
Allegato “A” 2 

SCHEDA PROGETTO 

 
Ambito territoriale  n.20 
Comune Capofila PORTO S.ELPIDIO 

 
Periodo di riferimento per la  
Realizzazione dell’intervento 
1 gennaio 2010/ 31 dicembre 2010 

 

  
Informazioni per ogni 

Intervento 

 
Preventivo 

 

 
Consuntiv

o 

 
Scosta
menti 

01 Denominazione 
dell’intervento 

“Dallo Sportello alla Mediazione” 
Intervento di Facilitazione Linguistica 

  

02 Descrizione dell’intervento Da molti anni il Comune di Porto Sant’Elpidio svolge il 
servizio di sostegno linguistico volto a promuovere processi 
di integrazione linguistica e sociale attraverso l’attività di 
insegnanti – facilitatori linguistici. Tale servizio è stato fornito 
anche ai Comuni di S.Elpidio a Mare e Monte Urano.  
Il servizio di sostegno linguistico è finalizzato a garantire il 
diritto di tutti i bambini stranieri all’apprendimento 
dell’italiano come lingua seconda (L2) e, 
conseguentemente, alla comunicazione in un quadro di pari 
opportunità, in considerazione del fatto che l’integrazione 
linguistica rappresenta una componente essenziale 
dell’integrazione tout court, nonché la condizione essenziale 
per poter apprendere, riuscire, progettare il proprio futuro nel 
paese di accoglienza. 
Il servizio sostegno linguistico fornisce agli minori immigrati: 

 strumenti linguistici indispensabili per interagire nella vita 
quotidiana e nella vita scolastica (lingua per comunicare) 

 strumenti relativi alla lingua concettuale, astratta, 
utilizzata per lo studio delle discipline (lingua per 
studiare), 

 elementi base della cultura italiana. 

  

03 Comuni dell’A.T.S. coinvolti 
nell’intervento 

Il servizio è gestito in maniera associata 
Porto Sant’Elpidio 
Sant’Elpidio a Mare 

Monte Urano 

  

04 N. abitanti residenti 
nell’A.T.S. 

50.963 
 

  

05 N. immigrati residenti 
nell’A.T.S.  

4.960   

06 N. immigrati raggiunti 
dall’intervento 

120 circa Porto Sant’Elpidio 
42 circa Sant’Elpidio a Mare 

30 circa Monte Urano 

  

07 Denominazione 
dell’Associazione di 
immigrati coinvolti 
nell’intervento  

Questo è un Servizio a titolarità dei Comuni, gestito dalle 
Cooperative Sociali,  

attraverso Comune capofila di Porto Sant’Elpidio 
 

  

08 Obiettivi da raggiungere 
 

� Migliorare l’inserimento degli stranieri nel proprio 
territorio 

� Migliorare l’integrazione degli stranieri in ambito 
scolastico 

  



� Definire procedure sempre più chiare di integrazione tra 
Scuole ed Enti Locali 

� Applicare l’Accordo di Programma ed il Protocollo di 
accoglienza siglati con la Provincia 

� Ampliare la funzione dei Centri d’Aggregazione 
Giovanile in campo di integrazione 

09 Risultati conseguiti � Uniformato l’intervento nei tre Comuni. 
� Il servizio è ormai consolidato anche a Sant’Elpidio e 

Monte Urano 
� Approfondita la metodologia ed i risultati, con diversi 

Partner territoriali 
� L’intervento sta permettendo una giusta integrazione di 

tutti i Soggetti 

  

10 Costo complessivo 
dell’intervento 

€ 89.227,69   

 


