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Perché il progetto IN-DIVENIRE?
Il fenomeno migratorio in Provincia di assume le caratteristiche di un fatto strutturale, diffuso territorialmente
e in costante crescita, con carattere di forte stabilità e di inserimento definitivo e familiare, come
dimostrano i dati sui ricongiungimenti familiari e il numero crescente di alunni di origine immigrata inseriti a
scuola. Il radicamento degli immigrati sul territorio è rilevato, nello specifico, dal fatto che in Provincia è
presente la quota di minorenni fra gli stranieri più elevata di tutto il Piemonte (Caritas Migrantes, 2012).
Il tema delle seconde generazioni e della loro partecipazione sociale, dentro e fuori la scuola, pertanto,
rappresenta una questione chiave per il futuro del territorio. Secondo i dati MIUR, gli alunni con cittadinanza
non italiana in Provincia di Cuneo corrispondono al 12,7% del totale della popolazione scolastica (Cuneo è al
2° posto in Piemonte dopo Torino). Per tali ragioni, a fianco delle attività di consulenza ed
accompagnamento di carattere amministrativo, oggi le domande più frequenti intercettate dalla rete
fanno riferimento all’area specifica della formazione e dell’orientamento ad ampio raggio, soprattutto
rispetto ai neoarrivi.
La rilevazione di questi bisogni è stata il punto di partenza per l’elaborazione di un nuovo modello di
accoglienza orientativa che contribuisca ad affrontare il processo di inserimento nella sua interezza e che
preveda di agire consapevolmente e in modo coordinato con le istituzioni scolastiche, formative e
aggregative del territorio per ridurre gli elementi di incertezza che entrano in gioco quando la famiglia
immigrata incontra il sistema di istruzione e formazione italiano, soprattutto nel momento cruciale
dell’orientamento.
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A partire dai fabbisogni rilevati e dal presupposto che la conoscenza della lingua, della storia e del
funzionamento delle istituzioni sono prerequisiti essenziali per giungere ad un’effettiva integrazione, il
progetto IN-DIVENIRE intende promuovere e sostenere l’uguaglianza di accesso alle diverse opportunità
di scelta formativa quale condizione indispensabile per prevenire fenomeni di emarginazione e di
disagio giovanile, nonché per favorire il protagonismo dei minori stranieri per la piena integrazione e
socializzazione nel proprio contesto di vita quotidiana.

Obiettivi di progetto
Obiettivi generali:
1) promuovere il diritto allo studio degli studenti stranieri, sostenendone l’accoglienza e l’inserimento;
2) facilitare il dialogo e la relazione scuola-famiglia-territorio;
3) favorire il dialogo interculturale in ambito scolastico e territoriale, l’educazione alla diversità, la
promozione del multilinguismo e la valorizzazione dei patrimoni culturali di origine;
4) sensibilizzare e aggiornare il corpo docente sui temi accoglienza e orientamento in chiave
interculturale;
5) contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica dei minori stranieri.
Obiettivi specifici:
1) promuovere la scelta consapevole della scuola ed il coinvolgimento della famiglia;
2) promuovere la trasmissione bilaterale delle informazioni, coinvolgendo la famiglia in tutte le fasi del
percorso formativo e supportando i docenti attraverso condivisione di dati utili per un inserimento
positivo;
3) facilitare l’inserimento del minore e sostenerlo nell’approccio al sistema scolastico, alla lingua
italiana e alle attività ricreative presenti sul territorio e favorire la riflessione interculturale nei gruppi
classe;
4) offrire ai docenti opportunità di confronto e scambio su tematiche di natura interculturale;
5) aumentare le informazioni sulle possibilità di scelta di indirizzo scolastico/formativo, a partire
dall’individuazione delle motivazioni e degli interessi e dalla valutazione del curriculum scolastico
pregresso del minore, nonché dalla conoscenza delle difficoltà connesse alle diverse scelte.

Destinatari
I destinatari finali delle attività progettuali sono i minori di Paesi terzi di qualsiasi genere, nazionalità di
provenienza e compresi nella classe di età tra 0 e 18 anni, neoarrivati per ricongiungimento familiare (che
transitano attraverso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura) o per coesione familiare (che
transitano attraverso l’Ufficio Immigrazione della Questura) e le loro famiglie, residenti in Provincia di
Cuneo, che presentano esigenze di inserimento scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio
provinciale.
Inoltre, i beneficiari diretti delle attività di orientamento sono i giovani di Paesi terzi di prima e seconda
generazione, già residenti sul territorio, frequentanti gli Istituti Scolastici della Provincia, in particolare il terzo
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anno della scuola secondaria di primo grado ed i primi due anni della scuola secondaria di secondo grado, e
le loro famiglie.
I destinatari di riflesso della presente proposta progettuale sono i Dirigenti ed i docenti degli Istituti
Scolastici e delle Agenzie Formative del territorio, nonché gli operatori dei servizi aggregativi e
ricreativi presenti in Provincia, e gli operatori dei servizi pubblici che, nell’esercizio delle loro funzioni, si
interfacciano con i cittadini ed i minori di Paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

Attività progettuali:
Il progetto si articola in 2 macrofasi di intervento:
A) Accoglienza di minori neoarrivati e delle loro famiglie;
B) (Ri)orientamento scolastico ed extrascolastico attraverso il potenziamento dell’animazione territoriale
e con attività rivolte, in particolare, a giovani immigrati di seconda generazione.
La macrofase A) si struttura in 4 fasi:
1) Attivazione dei servizi di accoglienza e orientamento c/o lo sportello Contatto Scuola del Centro
Migranti (per i minori residenti nei quadranti di Cuneo, Monviso Solidale, Mondovì-Ceva) e gli sportelli
ReSPI di Alba e Bra (per i minori residenti nel quadrante di Alba-Bra);
2) Attivazione dei servizi di supporto all’inserimento scolastico da parte del mediatore interculturale;
3) Attivazione dei servizi di affiancamento alla prima fase di inserimento scolastico e sociale;
4) Interventi di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento professionale del corpo docente: sono
stati realizzati quattro incontri di formazione rivolti ai docenti dei diversi ordini di scuola e tenutisi in
ciascuno dei bacini territoriali coinvolti dal progetto. I percorsi formativi sono stati strutturati a partire dai
temi di interesse emersi attraverso lo svolgimento delle attività progettuali nelle scuole, hanno visto il
coinvolgimento diretto dei mediatori interculturali ed esperti in mediazione dei conflitti e sono stati
realizzati attraverso l’utilizzo di metodologie interattive (metodologia del work café) volte a promuovere lo
scambio ed il confronto.
La macrofase B) si struttura anch’essa in 4 fasi:
1) Costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare (insegnanti, educatori, mediatori, peer educators)
che si occupa di un’azione specifica di orientamento presso le scuole secondarie di primo grado
attraverso il dispositivo della peer education;
2) Costituzione e valorizzazione di una rete di peer;
3) Coinvolgimento del gruppo di peer educators per l’orientamento scolastico ed extrascolastico;
4) Individuazione delle situazioni vulnerabili per interventi di rinforzo o riorientamento.
Il gruppo di lavoro interdisciplinare, attraverso uno sguardo d’insieme, svolge un’azione di monitoraggio e
prevenzione del drop out scolastico, ricercando soluzioni adeguate e percorsi di accompagnamento per le
situazioni vulnerabili. Gli educatori e i mediatori interculturali facilitano il rapporto tra scuola e famiglie,
favorendo l’orientamento e l’eventuale riorientamento dei minori con la rilettura e la reinterpretazione delle
loro aspettative.
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Alcuni dati numerici:
•
•
•
•
•
•

200 percorsi di orientamento scolastico per l’inserimento dei minori stranieri neo arrivati in fascia di età
3-16 anni
113 percorsi di orientamento rivolti a ragazzi frequentanti la scuola secondaria di I° grado
78 peer coinvolti
43 laboratori interculturali realizzati nelle classi ove sono stati inseriti minori stranieri neo arrivati
52 scuole coinvolte nel progetto
90 Dirigenti e Insegnanti coinvolti nei percorsi di formazione

Evento finale:
MERCOLEDI’ 3 GIUGNO 2015
EVENTO CONCLUSIVO PROGETTO
Cinema Teatro Monviso – Via XX Settembre, 14 – Cuneo
ore 10.30
Restituzione del progetto agli studenti delle scuole
Parole sulla sabbia > Attività di narrazione interculturale
ore 17.00
Restituzione pubblica dei risultati del progetto
Tavola rotonda: Passaggi concreti verso l’integrazione
con la partecipazione di:
Monica Cerutti – Assessore alle Politiche giovanili e Immigrazione della Regione Piemonte
Maria Torelli – Dirigente Tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Franca Giordano – Assessore ai Servizi educativi e scolastici e Politiche giovanili e della terza età del
Comune di Cuneo
e i protagonisti del progetto:
Manuela Roccia – Insegnante Scuola Secondaria di Primo Grado di Dogliani
Aboudramane Plea – Mediatore interculturale della Cooperativa L’Arca
Alberto Isaia – Educatore professionale Cooperativa Caracoll – Consorzio Monviso Solidale
e un peer educator
ore 19.30
Apericena multietnico a cura del Ristorante Oh Cuntacc!
ore 20.30
Parole sulla sabbia > Attività di narrazione interculturale
Con la collaborazione di Cicogne Teatro Arte Musica, associazione culturale costituita per promuovere
percorsi sui valori della comprensione tra le culture, della convivenza civile e della mondialità attraverso i
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mezzi del teatro e dell’arte. Si rivolge a un pubblico ampio: bambini e bambine, giovani e adulti con fedi e
culture diverse, espressione di una società ormai pienamente multiculturale. Cerca di farlo con leggerezza,
mantenendo una forte attenzione a ciò che accade, leggendo il mondo per quello che è, con realismo, ma
lasciando spazio al desiderio, all’immaginazione, al sogno, alla possibilità. Possibilità d’incontro, di
conoscenza, di scambio, di dialogo, ma anche di contrasto, possibilità da cui nasce la vera convivenza civile.
In allegato locandina dell’evento.

Contatto e informazioni:
L’Arca Cooperativa Sociale s.c. Onlus
Via Amedeo Rossi, 2 – 12100 Cuneo
Tel. 0171 692506 – Fax 0171 488943
E-mail: arcacooop@gmail.com
Rif.: Sara Marchisio – 345 4854779
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