SCUOLE E CULTURE
Il progetto Scuole e Culture del mondo si propone di facilitare l’inserimento degli alunni nel
contesto scolastico, realizzando:
- la prima accoglienza linguistica degli alunni stranieri;
- il supporto all’insegnamento/apprendimento dell’italiano L2 e della lingua dello studio,
dedicato soprattutto ad alunni neo-arrivati;
- il sostegno della formazione dei docenti;
- la progettazione interculturale;
e facilitando la relazione con la famiglia anche attraverso la collaborazione di mediatori culturali

Attività previste:
a) Insegnamento e apprendimento linguistico (laboratori estivi di L2 per ragazzi arrivati nel
corso dell’estate; laboratori di lingua per primarie e secondarie di primo grado durante l’anno
scolastico) ;
b) Formazione docenti (dalle competenze per l’insegnamento dell’italiano L2 alla gestione di
classi multiculturali; Protocolli di accoglienza);
c) Mediazione linguistica e culturale;
d) Predisposizione di materiali utili all’accoglienza (es. modulistica in lingua per le Segreterie
scolastiche ecc.)
e) SportelloScuola

Lo Sportello Scuola
Nato alla fine del 2010 dal confronto continuo e sistematico avviato dal progetto “Scuole e Culture
del mondo” con i suoi referenti, i dirigenti scolastici, gli insegnanti, l’Ufficio Scolastico Provinciale, e
altri soggetti istituzionali del territorio. Confronto che ha fatto emergere il bisogno di un luogo
specifico, finalizzato ad accogliere e informare le famiglie con figli in età scolare e in particolare le
famiglie migranti. Uno spazio dove poter avviare anche un lavoro più sistematico rispetto al
servizio di mediazione culturale al fine di individuare strategie più efficaci nella relazione tra
Scuola, Famiglie e Servizi.
Lo Sportello si rivolge alle famiglie e alle scuole
Attraverso lo Sportelloscuola, le famiglie possono accedere a tutte le informazioni riguardanti:
- la Scuola italiana e l’organizzazione del sistema scolastico del primo ciclo a Parma;
- le modalità di iscrizione a scuola;
- Enti ed Istituzioni preposti all’organizzazione scolastica (Ufficio Scolastico Territoriale,
Provincia di Parma e altri Enti del territorio);
- Il Comune e i suoi servizi per la scuola del primo ciclo (agevolazioni economiche per il
diritto allo studio quali buoni-libro e altri contributi, Trasporto scolastico, Ristorazione
scolastica ecc. );
- i centri e i servizi del territorio per il sostegno scolastico;
- luoghi di informazione e orientamento (Informagiovani, ecc..);
- luoghi di aggregazione (Centri giovani ecc..);
- le associazioni del territorio;
- l’offerta di servizi estivi e di servizi, in genere, riguardanti l’attività extrascolastica
Per quanto riguarda le scuole, lo SportelloScuola supporta le segreterie scolastiche e il personale
insegnante nelle fasi di inserimento dei bambini/e e ragazzi/e neo-arrivati. Oltre al personale dello
Sportello, sono a disposizione mediatori linguistico culturali che, attraverso colloqui con la famiglia
e con il/la ragazzo/a, collaborano con le scuole, per arricchire di informazioni il fascicolo individuale
di ogni alunno/a e facilitarne il percorso di accoglienza.
L’accesso al servizio è libero e gratuito.

Nelle proprie funzioni lo SportelloScuola opera in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Territoriale, l’Informastranieri di Parma, il Centro per l’Impiego e le Organizzazioni sindacali del
territorio con le quali il progetto è stato condiviso fin dalla nascita, con modalità di riorientamento
reciproco rispetto alle tematiche specifiche che siano di interesse del gruppo famigliare.
Il progetto Scuole e Culture del mondo è promosso dal Comune di Parma in collaborazione con :
13 Comuni della provincia, Ufficio Scolastico Provinciale, Prefettura, Università di Parma –
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Università di Reggio-Modena – Facoltà di Scienze
dell’ Educazione e vede coinvolte tutte le scuole del 1° ciclo di istruzione di Parma e dei 13
Comuni aderenti per un totale di 23 istituti scolastici serviti dal progetto.
Il progetto si rivolge agli alunni stranieri del 1° ciclo di istruzione delle scuole cittadine e dei
Comuni aderenti al progetto. Per le scuole del territorio comunale gli iscritti cittadini stranieri sono
2.120 mentre per gli Istituti della provincia sono 1346 per un totale di 3466 alunni cittadini non
italiani.
Scuole e Culture del mondo è coordinato dal Centro Studi e Ricerche ParmaInfanzia in
collaborazione con il Comune di Parma – Servizio Servizi per la Scuola.

