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PROGETTO/INTERVENTO di SVILUPPO/INNOVAZIONE/QUALIFICAZIONE 

Denominazione: “Promuovere la qualità della convivenza a scuola” 

Comune o forma associativa 
ex-art.16 L.R.2/03 capofila 
di progetto o del 
Programma Finalizzato 

 
 
Comune di Borgo Tossignano  

Responsabile del 
progetto/programma: 
nominativi e recapiti 

Lucio Visani 
urp@comune.borgotossignano.provincia.bologna.it  

Destinatari 
Studenti, famiglie, personale docente e non docente della 
Scuola secondaria di primo grado di Borgo Tossignano  

Specificare se è in 
continuazione di un 
progetto dell’anno 
precedente 

 
Nuovo Progetto 

Ambito territoriale di 
realizzazione 

 
Comune di Borgo Tossignano 

Istituzioni/ attori coinvolti 

Comune di Borgo Tossignano, ASP Circondario imolese, 
Cooperativa Agave, Associazione Immigrati Nuove Generazioni, 
Istituto comprensivo della Valle del Santerno, Associazione 
musicale di Borgo Tossignano  

Obiettivi del 
progetto(anche eventuali 
integrazioni con altre aree 
d’intervento) 

Superare la modalità “a chiamata” del mediatore interculturale, 
avendo a scuola un operatore che si occupa della qualità della 
convivenza che coinvolge tutti i destinatari suddescritti  

Azioni previste 

Formazione del personale docente e non docente sui temi 
dell’intercultura, alfabetizzazione degli alunni e dei famigliari, 
mediazione interculturale nelle classi e con le famiglie degli 
studenti, laboratori in classe. 
  

Piano finanziario Ricerca fondi a carico del gruppo di progetto 

Risorse Umane che si 
prevede di impiegare 

N. 1 mediatore interculturale di cultura araba e n. 1 mediatore 
interculturale di cultura albanese, n. 1 coordinatore di progetto 

Indicatori per il 
monitoraggio/valutazione 

 
N. degli interventi effettuati  
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PROGETTO/INTERVENTO di SVILUPPO/INNOVAZIONE/QUALIFICAZIONE 

Denominazione: “Redazione” 

Comune o forma associativa 
ex-art.16 L.R.2/03 capofila 
di progetto o del 
Programma Finalizzato 

 
 
Associazione Next Generation Italy  

Responsabile del 
progetto/programma: 
nominativi e recapiti 

 

Destinatari La comunità del Circondario Imolese  

Specificare se è in 
continuazione di un 
progetto dell’anno 
precedente 

 
Nuovo Progetto 

Ambito territoriale di 
realizzazione 

 
Nuovo Circondario Imolese  

Istituzioni/ attori coinvolti 

Associazione Next Generation Italy, ASP Circondario imolese, 
Cooperativa Agave, Associazione Immigrati Nuove Generazioni, 
Istituto Santa Caterina, Centri di Aggregazione Giovanile, 
Consorzio Sol.co., Servizio Civile Volontario regionale, CIOFS, 
mass media locali  

Obiettivi del 
progetto(anche eventuali 
integrazioni con altre aree 
d’intervento) 

Fare un tipo di comunicazione di massa che contribuisca al 
superamento del pregiudizio rispetto alle giovani generazioni di 
ragazzi di origine non italiana  

Azioni previste 

Dopo una prima fase di chiarimento delle aspettative da parte 
degli attori coinvolti, costituire e organizzare la redazione, 
contattare i mass media locali, contrattare i reciproci interessi 
e fornire gli articoli da pubblicare 
  

Piano finanziario Ricerca fondi a carico del gruppo di progetto 

Risorse Umane che si 
prevede di impiegare 

n. 1 coordinatore di progetto  

Indicatori per il 
monitoraggio/valutazione 

 
Numero degli articoli pubbblicati  
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PROGETTO/INTERVENTO di SVILUPPO/INNOVAZIONE/QUALIFICAZIONE:  

Denominazione: “Comunicazione plurale” 

Comune o forma associativa 
ex-art.16 L.R.2/03 capofila 
di progetto o del 
Programma Finalizzato 

 
 
ASP circondario Imolese   

Responsabile del 
progetto/programma: 
nominativi e recapiti 

Maria Grazia Ciarlatani 
Mariagrazia.ciarlatani@cssimola.provincia.bo.it 

Destinatari La comunità del Circondario Imolese  

Specificare se è in 
continuazione di un 
progetto dell’anno 
precedente 

 
Nuovo Progetto 

Ambito territoriale di 
realizzazione 

 
Nuovo Circondario Imolese  

Istituzioni/ attori coinvolti 
ASP Circondario imolese, Cooperativa Agave, Associazione 
Immigrati Nuove Generazioni, Istituto Santa Caterina, Consorzio 
Sol.co.,  Camera del lavoro   

Obiettivi del 
progetto(anche eventuali 
integrazioni con altre aree 
d’intervento) 

Valorizzare al comunicazione plurale come specchio dell’attuale 
situazione, recuperando le origini come valore  

Azioni previste 

A partire dal gruppo di progetto, coinvolgere altri attori sociali 
per diffondere l’idea che tradurre in più lingue possibili la 
comunicazione sociale sia, oltre che ampliare la possibilità di 
accesso ai diritti, anche un rimando positivo per le giovani 
generazioni che vedano nella cultura di origine un valore e 
questo li aiuti a superare la frammentazione fra i “mondi” nei 
quali sono coinvolti (cultura di provenienza della 
famiglia/cultura di questo paese)    
  

Piano finanziario 

Costi di traduzione 
a carico di ogni 
aderente 
all’iniziativa  

Costo del personale 
degli enti 

 

Risorse Umane che si 
prevede di impiegare 

Non destinate specificamente (gli attori sociali già coinvolti 
faranno da gruppo di monitoraggio  

Indicatori per il 
monitoraggio/valutazione 

N. delle comunicazioni tradotte 
N. delle lingue utilizzate per le traduzioni  
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PROGETTO /INTERVENTO di SVILUPPO/INNOVAZIONE/QUALIFICAZIONE 

Denominazione:“Scuola e pari opportunita” 

Comune o forma associativa 
ex-art.16 L.R.2/03 capofila 
di progetto o del 
Programma Finalizzato 

 
 
Associazione Next Generation Italy  

Responsabile del 
progetto/programma: 
nominativi e recapiti 

 

Destinatari Ragazzi di seconda generazione  

Specificare se è in 
continuazione di un 
progetto dell’anno 
precedente 

 
Nuovo Progetto 

Ambito territoriale di 
realizzazione 

 
Nuovo Circondario Imolese  

Istituzioni/ attori coinvolti 
Insegnanti e dirigenti scolastici delle scuole medie e superiori 
Amministratori  

Obiettivi del 
progetto(anche eventuali 
integrazioni con altre aree 
d’intervento) 

Raggiungimento delle pari opportunità nell’orientamento 
scolastico  

Azioni previste 

- Sensibilizzare attraverso incontri istituzionali e formativi i 
dirigenti e gli insegnanti delle scuole medie inferiori affinché 
forniscano un orientamento scolastico a 360° verso tutti gli 
istituti superiori, utilizzando parametri di valutazione non 
unicamente di tipo linguistico.  
    - Coinvolgere le figure politiche del territorio affinché 
stimolino i  dirigenti scolastici delle scuole superiori ad 
attrezzarsi per accogliere di più e/o meglio le seconde 
generazioni. In particolare si pensa di attuare progetti pilota e 
per il nostro territorio innovativi proponendo l’introduzione 
della figura di mediatore culturale presso l’IPSIA e il Polo 
Liceale.   
     - Intrecciare il tema della scuola e delle seconde generazioni 
promuovendo una commissione politica composta dagli assessori 
competenti, dai dirigenti scolastici delle scuole medie e 
superiori e dai membri del tavolo G2, in modo che questi ultimi 
possano esporre le loro idee per favorire il confronto con i 
presenti.    

Costo totale 
previsto 

Quota 
regionale 

Quota 
comunale/A.U.S.L/
ASP Circ. Imolese 

Eventuale 
quota altri 
soggetti Piano finanziario 

  
Costo personale 
servizi socio-sanitari 

 

Indicatori per il 
monitoraggio/valutazione 

 
Numero iniziative realizzate  
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PROGETTO/INTERVENTO di SVILUPPO/INNOVAZIONE/QUALIFICAZIONE 

Denominazione: “Una migliore integrazione scolastica per una migliore 
integrazione sociale” 

Comune o forma associativa 
ex-art.16 L.R.2/03 capofila 
di progetto o del 
Programma Finalizzato 

 
 
Comune di Imola  

Responsabile del 
progetto/programma: 
nominativi e recapiti 

Daniele Chitti 

chitti.d@comune.imola.bo.it    

Destinatari Scuole dell’obbligo imolesi   

Specificare se è in 
continuazione di un 
progetto dell’anno 
precedente 

 
Nuovo Progetto 

Ambito territoriale di 
realizzazione 

 
Comune di Imola   

Istituzioni/ attori coinvolti 
Gruppo di lavoro per la revisione del Protocollo accoglienza 
alunni stranieri  

Obiettivi del 
progetto(anche eventuali 
integrazioni con altre aree 
d’intervento) 

• Revisionare i criteri di attribuzione degli alunni stranieri, 
evitando la creazione di classi ghetto, ma facilitando anche 
i ragazzi e le famiglie rispetto all’assolvimento dell’obbligo 
scolastico 

• Rivedere le modalità di realizzazione dei progetti di 
mediazione e alfabetizzazione a scuola 

Azioni previste 

• Incontri del gruppo per ridefinire il protocollo sia rispetto 
alle valutazioni d’ingresso che alle composizioni dei gruppi 
classe    

• Formalizzazione del protocollo 
• Definizione di progetti di miglioramento 
  

Piano finanziario  

Costo del 
personale dei 
soggetti che 
partecipano 

  

Risorse Umane che si 
prevede di impiegare 

Non destinate specificamente   

Indicatori per il 
monitoraggio/valutazione 

 
Approvazione di un protocollo valutato dal gruppo di lavoro 
come coerente alle premesse approvato formalmente dagli enti 
partecipanti 
 

 
 

 


