
 
PROTOCOLLO D’INTESA PER 

PROGETTO “MEDIAZIONE CULTURALE” 
PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL COMUNE DI RUBANO 

Approvato con delibera G.C. n. 104 del 04.10.2010 
 
Finalità e beneficiari 
L’Amministrazione Comunale, la Direzione Didattica e l’Istituto Comprensivo di Rubano 
ritengono utile progettare congiuntamente un percorso di facilitazione dell’inserimento e 
integrazione dei minori stranieri e delle loro famiglie nel territorio locale. 
 
Obiettivi 
 

- Promozione dell’accoglienza del bambino migrante neo arrivato; 
- Facilitazione della comunicazione linguistica e culturale tra genitori stranieri e 

insegnanti; 
- Promuovere l’integrazione tra il territorio di accoglienza e i nuovi cittadini di origine 

straniera; 
- Creare opportunità di coinvolgimento e socializzazione tra le famiglie di minori 

stranieri e minori italiani per favorire momenti di conoscenza, incontro e confronto. 
 

Attività 
- Mediazione linguistica nel contesto scolastico ed extra scolastico 
- Mediazione culturale nel territorio 

 
Impegni dell’Amministrazione Comunale 
 
• messa a disposizione di mediatori linguistici (provenienti dalle aree di maggior 

provenienza dei minori e delle famiglie straniere) che fungeranno da “ponte” nella 
comprensione reciproca tra i diversi soggetti coinvolti; 

• messa a disposizione di educatori interculturali che facilitino dei processi di 
accoglienza, partecipazione ed integrazione dei minori e delle famiglie straniere nel 
territorio; 

• collaborazione con i referenti scolastici in merito alle segnalazioni da parte delle scuole 
riguardo gli alunni stranieri e le loro famiglie in situazione di difficoltà, al fine di favorire 
la collaborazione nell’uso delle risorse messe a disposizione dall’amministrazione 
comunale. 

    
Impegni della Direzione Didattica e dell’Istituto Comprensivo 
• elaborare un proprio progetto d’integrazione scolastica degli alunni stranieri; 
• raccogliere i dati relativi agli alunni stranieri neoarrivati all’inizio e in corso d’anno 

scolastico e trasmetterli al settore Servizi Sociali del Comune ; 
• segnalare le difficoltà di alunni stranieri e gli eventuali problemi di comunicazione 

scuola-famiglia ai referenti comunali ; 
• promuovere la collaborazione tra i docenti e i mediatori all’interno della propria realtà 

scolastica; 
• documentare l’attività svolta. 
 
Referenti 
a) per l’Amministrazione Comunale 



− Amministratori: Assessore alle politiche sociali e familiari; 
- Responsabile procedimento: Settore Sociale per il coordinamento dell’attività; 
b) per la Direzione Didattica 
- Dirigente Scolastico;  
- Insegnanti referenti per il coordinamento;  
c) per l’Istituto Comprensivo 
- Dirigente Scolastico;  
- Insegnante coordinatore. 
Il Responsabile del plesso sarà comunicato in relazione a ciascun progetto specifico che 
sarà concordato all’inizio di ogni anno scolastico (per l’anno scolastico 2010/2011 entro il 
mese di settembre 2010). 
Nel caso di variazione dei propri referenti ciascuna parte s’impegna a darne 
comunicazione alle altre. 
 
Procedure e tempi 
Il progetto sarà attivato ogni anno scolastico realizzando un incontro iniziale nel mese di 
settembre tra il Comune ed i referenti dei due istituti scolastici. 
 
Finanziamento dell’attività 
L’Amministrazione Comunale con il bilancio di previsione definisce la disponibilità 
finanziaria per il progetto. 
Qualora la Scuola programmi azioni con costi superiori alle risorse erogate dall’ente locale 
dovrà prevederne autonomamente il finanziamento, salvo valutazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale di richieste pervenute prima della stesura del bilancio 
preventivo. 
Resta comunque a carico di ciascun Ente la spesa per il personale impiegato direttamente 
o indirettamente per il progetto. 
 
Durata 
Detto protocollo ha validità 5 anni, dall’a.s. 2010/2011 all’a.s. 2014/2015. 
 
Verifica 
Si prevedono almeno due incontri di verifica annui tra le parti sull’attuazione del protocollo 
con la presenza di tutti i referenti suindicati , da svolgersi rispettivamente nei mesi di 
gennaio e giugno di ogni anno. 
 
Rubano, ______________ 
 

 
per la Direzione Didattica di Rubano 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott. Maurizio Sartori) 

 
per l’Istituto Comprensivo 
“M.Buonarroti” di Rubano 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Giuseppina Ortoman) 

 
per il Comune di Rubano 

IL CAPO AREA SOCIO−CULTURALE 
(Dott.ssa Barbara Viero) 


