Bando “Intercultura e formazione”
SCHEDA B
PROFILO DELL’INIZIATIVA

1.

Denominazione dell’iniziativa.

Il titolo vuole sintetizzare il senso del progetto che se da un lato permette esplorazioni dei
mondi possibili e ancora sconosciuti dall'altro moltiplica gli esploratori che possano tracciare
nuove mappe e trasmettere esperienza dei viaggi a chi ancora sosta sulla terraferma
della scuola dell'obbligo affinché si possa poi avventurare con maggiore consapevolezza
verso nuove "isole conosciute". Questo vale anche per l'azione che vuole incentivare percorsi
"emancipati ed emancipanti”

2. Nome e cognome del referente per l’iniziativa (allegato curriculum vitae)
Referente dell’iniziativa progettuale:
Dott. Ivano Bresciano
Funzione specifica all’interno del Consorzio Monviso Solidale:
Responsabile Area Progetti e Qualità
Ruolo nell’iniziativa progettuale:
Responsabile dell’iniziativa progettuale; responsabile attività di coordinamento progettuale,
monitoraggio / verifica sviluppo attività;
Recapiti:
Sede Lavorativa: Consorzio Monviso Solidale - Corso Trento n. 4 – 12045 - Fossano
Tel. 0172 / 69.86.15 - Fax 0172 / 69.84.20 - e-mail : resp.progetti@monviso.it

3. Ambito di intervento:
1. insegnamento della lingua italiana – L2;
2. dimensione interculturale dell’apprendimento scolastico;
⊗ 3. orientamento scolastico e formativo.
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4. Descrizione delle attività previste
Il contesto
I comuni di Barge e Bagnolo sono stati caratterizzati da un massiccio fenomeno migratorio in
un breve periodo di tempo strettamente legato allo sviluppo dell’economia locale (cave di
pietra e agricoltura) del quale i numeri di seguito possono fornire una chiara rappresentazione.
Se analizziamo la variazione della popolazione straniera solo nell’ultimo quinquennio
scopriamo che il comune di Barge é passato da una presenza di 424 residenti stranieri su una
popolazione di 7294 al 31/12/2002 pari al 5,81%; agli 815 su 7646 al 31/12/07 cioè 10,65%.
Quindi una presenza raddoppiata solo negli ultimi cinque anni.
Analoga riflessione va fatta per il comune di Bagnolo che passa dai 237 residenti stranieri sui
5505 al 31/12/2002 pari al 4,30% della popolazione ai 511 su 5832 residenti al 31/12/2007
pari al 8.76%.
Bastano questi dati per evidenziare l’anomalia e la peculliarità dell’impatto del fenomeno su
questi territori anche mettendoli in relazione ai dati nazionali e regionali. Se la media
nazionale dei residenti stranieri è del 5,0% (al 1/1/2007) e quella regionale è del 5,8% (al
1/1/2007), a Barge è del 10,65% ed a Bagnolo del 8,76%.
Occorre ulteriormente segnalare che la maggior parte degli stranieri su entrambe i territori
sono di nazionalità cinese infatti a Barge sono 495 su 815 (60,7%) ed a Bagnolo 306 su 511
(59,8%).
Questa peculiarità impatta ulteriormente nei percorsi di integrazione per la particolare
difficoltà di apprendimento della lingua e di comunicazione.
Se guardiamo alle scuole, ed in particolare alle secondarie di primo grado scopriamo che ad
esempio la scuola di Bagnolo è passata da dal 5,77% di alunni extracomunitari del
1998/1997 al 25,55% del 2007/2008. Analogamente anche la Scuola secondaria di primo
grado di Barge è passata da un 16,2% di alunni stranieri nel 2000/01 al 25 % del 2008/2009
di cui il 66% cinesi.
Attività già avviate
Il Consorzio Monviso Solidale nel Febbraio 2007, in seguito alla sollecitazione pervenuta
dalla Procura dei Minori, ha avviato il progetto “Mediazione Culturale e Sviluppo di
Comunità nei territori di Barge e Bagnolo”, che si è caratterizzato attraverso un processo di
analisi partecipata del fenomeno migratorio per passare gradualmente da un approccio
emergenziale ad una costruzione di politiche locali capaci di modificare, nei limiti delle loro
competenze, logiche e dinamiche del sistema, sovente concausa dei fallimenti dei percorsi di
integrazione, sia a livello scolastico che lavorativo.
Il progetto “Mediazione Culturale e Sviluppo di Comunità nei territori di Barge e Bagnolo”,
in linea con quanto promosso a tutti i livelli legislativi e coerentemente alle linee enunciate
nel proprio Piano di Zona , oltre a inaugurare prime risposte alle “emergenze educative”
correlate alla peculiarità del massiccio fenomeno migratorio in questi territori, ha permesso la
costituzione di due “Tavoli di lavoro locali sul tema immigrazione” (uno a Barge ed uno a
Bagnolo) ed ha rilevato una serie di criticità che sono di ostacolo alla buona riuscita dei
processi di integrazione.
Finalità
I problemi di maggiore rilevanza si collocano da un lato nell’accoglienza dei giovani
immigrati nella scuola media inferiore e dall’altro nel passaggio tra la conclusione del
percorso scolastico obbligatorio e l’avvio di un nuovo percorso formativo che può essere
orientato alla professionalizzazione o al conseguimento di un titolo di scuola media superiore.
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Il progetto si prefigge di fornire agli studenti immigrati opportunità di “esplorazione” rispetto
a questi passaggi per una scelta più consapevole ed efficace rispetto al futuro scolastico e
lavorativo di queste persone.
A tale scopo si sono individuati due ambiti di intervento che precisano le azioni da perseguire:
A) Ambito Formazione/Orientamento al lavoro:
Considerate le positive attuali esperienze di collaborazione al progetto
con il Centro per l’Impiego si ipotizza un’azione inerente l’integrazione
attraverso il lavoro che interessi gli impieghi che abbiamo denominato
come “EMANCIPATI ed EMANCIPANTI”. In sintesi il raro successo nei
percorsi scolastici superiori, quand’anche avviene, non è quasi mai
garanzia di emancipazione in quanto l’ingresso al mondo del lavoro
rimane circoscritto al mercato etnico o comunque alla rete di conoscenze
dirette che sovente non corrisponde ad impieghi correlati al titolo di studio faticosamente
conseguito. Si è altresì verificata una conoscenza molto limitata del Centro per l’impiego da
parte dei ragazzi cinesi in quanto la via per l’ingresso al mondo del lavoro rimane quella del
passaggio diretto di informazioni con vantaggi e limiti annessi.
Si ipotizza pertanto l’avvio di N.ro 6 tirocini formativi e di orientamento che consentano:
1. Per i ragazzi in possesso di titolo di studio la sperimentazione in luoghi di lavoro
attinenti le loro professionalità in previsione di future assunzioni. L’obiettivo è quello di
attivare reali emancipazioni di persone appartenenti a comunità ancora molto
autoreferenziali e di consentire la buona riuscita di questi percorsi (quelli delle
“eccellenze”) affinchè possano funzionare da stimolo alla prosecuzione degli studi per i
più giovani. Rispetto all’attivazione dei tirocini si è già definita una collaborazione con
l’Albo dei Consulenti del Lavoro, con l’Unione Industriale e con la Confartigianato, che
provvederanno a diffondere notizia sul progetto tra i loro iscritti ed eventualmente
mettere in comunicazione le aziende che per vari motivi abbiano interesse a fruire del
lavoro di ragazzi stranieri scolarizzati ed in particolare di immigrati cinesi con una
perfetta conoscenza scritta e parlata della loro lingua. Per informare le comunità di
appartenenza sulle norme basilari del mercato del lavoro, favorendone così il processo di
integrazione, si ipotizza di attivare tirocini anche presso associazioni datoriali, studi di
consulenza del lavoro e Centri per L’Impiego;
2. Per i ragazzi non in possesso di titolo di studio l’avvio di tirocini in “altri” ambiti
professionali comunque congrui con le loro attitudini e competenze (dall’officina
meccanica all’antiquario), al di fuori del mercato etnico e che altrimenti non
raggiungerebbero in autonomia.
A supporto di questo tipo di azioni verrà offerta ai ragazzi un’attività formativa e di
orientamento da parte del Centro per l’Impiego sugli elementi di natura legislativa che
governa il mondo del lavoro e di aiuto alla ricerca attiva di un lavoro (dalla stesura del
curriculum alle simulazioni di colloquio etc…) per completare il loro bagaglio di competenze.
Target: ragazzi stranieri diplomati e non, con una buona o discreta conoscenza della lingua
italiana.
Entrambe le azioni, ed in particolare la seconda, necessitano dell’accompagnamento di un
mediatore culturale per agevolare l’efficace sviluppo dei percorsi.
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Azioni progettuali:
•
Attivazione di n. 6 tirocini formativi e di orientamento sia per valorizzare le eccellenze
che per collocare ragazzi non scolarizzati presso altre attività;
•
Ricerca di offerte di lavoro da parte del Centro per l’Impiego di competenza;
•
Colloquio di valutazione e selezione congiunta da parte dell’operatore del Centro per
l’Impiego e dell’operatore del Servizio Inserimenti Lavorativi del Consorzio Monviso
Solidale;
•
Tutoraggio dei percorsi di tirocinio da parte del Servizio Inserimenti Lavorativi del
Consorzio Monviso Solidale;
•
Organizzazione di corsi di formazione/orientamento finalizzati alla ricerca attiva del
lavoro da parte del Centro per l’Impiego di competenza (elaborazione curriculum,
simulazione del colloquio lavorativo, conoscenza delle diverse forme di offerta del
mercato del lavoro, ecc.). Si è considerato più opportuno pensare alla partecipazione a
percorsi aperti a tutti ma con il supporto di un mediatore culturale. I corsi sono di
gruppo (10/12) persone e sono strutturati in tre mezze giornate.

B) Ambito Orientamento Scolastico:
La problematicità della scelta della scuola secondaria da parte di ragazzi immigrati e delle
loro famiglie, che determina spesso scelte per imitazione negli stessi istituti con basse
percentuali di successo e abbandoni precoci (maggiormente al secondo anno), può essere
affrontata attraverso una serie di iniziative che permettano una conoscenza degli ambiti
scolastici e delle materie di studio, dell’impegno richiesto, degli sbocchi lavorativi successivi,
ecc.. Per aiutare i ragazzi a valutare con maggior consapevolezza questi elementi, si ipotizza
di:
• Far conoscere gli istituti scolastici del territorio (tra il Saluzzese ed il Pinerolese, più
frequentato per vicinanza) con visite in loco;
• Utilizzare gli spazi extra scolastici frequentati dai ragazzi (attivati dal progetto in
corso, ove sono attive fruttuose relazioni sia con i possibili fruitori dell’iniziativa che
con i ragazzi cinesi attualmente impiegati come animatori/mediatori dell’associazione
“Amicizia Italia/Cina”) per formulare la proposta;
• Lavorare in rete con gli Istituti Superiori per concordare modalità di presentazione
delle scuole e delle loro specificità;
• Coinvolgere per ogni scuola visitata un ragazzo straniero frequentante o che abbia
frequentato l’istituto per un confronto tra “pari” che vada oltre la presentazione
formale e possa rispondere a quesiti più informali che altrimenti non verrebbero
espressi e valorizzare l’impegno di quei ragazzi che stanno portando avanti il percorso
di scolarizzazione.

Target: si ipotizza di poter coinvolgere circa 40 ragazzi stranieri frequentanti la terza media e
altri minori stranieri in possesso della terza media ma non iscritti alle superiori.
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Azioni progettuali:
•

Incontri informali con studenti stranieri frequentanti gli Istituti Scolastici individuati,
da realizzarsi presso le scuole medie inferiori. Tali incontri hanno la finalità di
ottenere la massima partecipazione dei ragazzi delle scuole medie inferiori e di
coinvolgere gli insegnanti nel confronto tra pari;
• Visite a 10 istituti superiori del pinerolese e del saluzzese, con l’accompagnamento
dell’operatore interculturale e del mediatore culturale, da svolgersi insieme allo
studente straniero frequentante precedentemente conosciuto e con cui si sono già
confrontati:
1. I.P.S.A.A. “P. Barbero” sede di Verzuolo per operatori agro-ambientali, agroindustriali e agro-tecnici;
2. AFP di Verzuolo per operatori meccanici ed elettronici ed operatori di saldocarpenteria;
3. IAL Centro di Saluzzo per operatori di servizi all’impresa;
4. Istituto Professionale “Silvio Pellico” con indirizzi formativi economicoaziendali, sociali e turistici;
5. Istituto Tecnico Industriale Statale “M. Del Pozzo” sede associata di Verzuolo
per periti elettrotecnici e di automazione;
6. Istituto di Istruzione Superiore “C. Denina” per ragionieri e geometri;
7. Istituto “G. Soleri” di Saluzzo con indirizzo formativo socio-pedagogico e
linguistico;
8. Istituto Statale d’Arte “A. Bertoni” di Saluzzo;
9. Istituto di Istruzione Superiore “I. Porro” di Pinerolo che comprende il Liceo
Scientifico Tecnologico, l’Istituto Tecnico Industriale Statale, l’Istituto Prof.le
per l’industria e l’artigianato e l’Istituto Prof.le per l’agricoltura e l’ambiente;
10. Istituto Professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione “A.
Prever” di Pinerolo;
• Colloqui di verifica a livello individuale con ogni partecipante da parte dell’operatore
interculturale e del mediatore culturale per la valutazione d’impatto e dell’esito
dell’esperienza vissuta.

5. Indicazione degli obiettivi che si intendono perseguire.
A) Ambito Formazione/Orientamento al lavoro:
•
•
•

•
•

Avviare un circuito di relazioni virtuose tra gli operatori sociali territoriali
(educatori prof.li, operatori interculturali, mediatori culturali), il Centro per
l’Impiego e le aziende del territorio;
Fornire strumenti adeguati ad un orientamento lavorativo a target differenziati
di giovani immigrati;
Agevolare un incremento ed uno sviluppo della funzione di mediazione delle
nuove generazioni attraverso la trasmissione di competenze utili in generale ai
processi di integrazione della comunità adulta (competenze di sistema, di
utilizzo degli uffici e legislative in relazione all’ambito del lavoro);
Costruire prospettive e motivazioni per le classi d’età successive, valorizzando
le “eccellenze” che emergono;
Ampliare l’offerta lavorativa ai giovani immigrati rispetto a quelle tradizionali
del mercato etnico;
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•

Sollecitare le aziende locali a prendere in considerazione le competenze e le
capacità di cui i giovani immigrati sono in possesso.

B) Ambito Orientamento Scolastico:
•
•

•
•

Aumentare le informazioni relative alla possibilità di scelta di indirizzo scolastico
e la consapevolezza di tali scelte in ordine al proprio futuro professionale e/o
lavorativo;
Sostenere i giovani immigrati, per quanto possibile, nella scelta dei percorsi anche
quando non totalmente conformi agli orientamenti della famiglia, tramite l’azione
dell’operatore interculturale che opera all’interno dello sportello informativo per
gli stranieri ed è quindi già in relazione con la maggior parte delle famiglie del
territorio;
Facilitare i contatti dei giovani immigrati con le scuole superiori con l’azione
informativa di alunni che già le frequentano, le visite guidate ed una maggiore
conoscenza delle risorse del territorio;
Accompagnare i giovani nella scelta più appropriata con un’azione di confronto
sulle reali motivazioni, sul riconoscimento delle proprie capacità e difficoltà e
sugli impegni che tale scelta comporta.

6. Tempi previsti per la realizzazione delle attività
A) Ambito Formazione/Orientamento al lavoro:
Febbraio 2009:
• Valutazione e selezione di giovani da considerare per l’attivazione dei tirocini
formativi e di orientamento;
• Inizio attività di ricerca delle aziende disponibili all’attivazione dei tirocini da
parte del Centro per l’Impiego;
Da Aprile 2009:
• avvio tirocini e tutoraggi da parte del Servizio Inserimenti Lavorativi del
Consorzio Monviso Solidale
Da Giugno 2009:
• Avvio corsi di formazione ricerca attiva del lavoro
Prosieguo attività formativa e di collocamento lavorativo sino a Giugno 2010.
Produzione report finale su esito percorso al termine dell’iniziativa progettuale.
B) Ambito Orientamento Scolastico:
Giugno 2009:
• Avvio definizione e concertazione visite di orientamento presso le Scuole
secondarie
Ottobre, Novembre, Dicembre 2009
• Realizzazione ciclo di incontri informali e visite
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Gennaio 2010
•

Colloqui di verifica con i ragazzi e definizione delle scelte che intendono
effettuare.

Produzione report finale su esito percorso al termine dell’iniziativa progettuale.

7. Piano organizzativo
Il Consorzio Monviso Solidale intende svolgere oltre alle funzioni di progettazione e
monitoraggio delle attività progettuali, un’attività di coordinamento e di gestione diretta
dell’iniziativa proposta, impegnando i propri operatori in termini di risorse progettuali
complementari a quelle del finanziamento richiesto. L’impegno del personale in termini
di cofinanziamento viene precisato nel piano analitico dei costi. Il mediatore culturale e
l’operatore interculturale impegnati nelle attività verranno ricercati sulla base di
competenze individuali (consulenza, co.co.pro) o di appartenenza ad organizzazioni
professionali specifiche (cooperative di mediatori/operatori interculturali). La parte
logistica (viaggi, visite) verrà realizzata incaricando ditte locali.
8. Budget analitico dei costi dell’iniziativa (VEDI ALLEGATO N.1).

9. Piano di finanziamento (VEDI ALLEGATO N.1).

10. Ammontare del contributo richiesto alla Compagnia e sua destinazione

€ 29.400,00
(Accredito su c/c bancario n .159196 presso BANCA D’ITALIA – SEZIONE DI CUNEO Cod.ABI 1000 Cod.CAB 10200 Cod.IBAN IT79N0100003245112300159196 =======
intestato a: CONSORZIO MONVISO SOLIDALE)

Fossano, lì 06 ottobre 2008

Il legale rappresentante del
Consorzio Monviso Solidale
- Dott. Silvio Crudo -
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