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TITOLO: Le seconde Generazioni una sfida per tutti:  

SOS Ragazzi – Stranieri, non estranei!  

 

AMBITO D’INTERVENTO: Ambito Sociale Territoriale XX di  Porto S. 
Elpidio.  
 
OBBIETTIVI GENERALI:  
! combattere la dispersione scolastica;  
! sensibilizzazione dei genitori sull’importanza della loro partecipazione alla 
vita scolastica dei propri figli, in quanto gli interventi che la scuola può 
attuare possono perdere d’efficacia se non appoggiati dai genitori;  
! mantenimento della spontanea contaminazione culturale che avviene nelle 
scuole tra i ragazzi;  
! consapevolezza della presenza delle diverse etnie che permetta una visione 
cosmopolita del nostro contesto sociale attraverso un approfondimento delle 
varie culture.  
 
ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONI:  
Il progetto vuol essere un punto di riferimento per tutte le comunità di 
stranieri presenti, che vogliono marcare la loro presenza,  far capire esigenze 
e bisogni generali, in particolare nell'ambito delle 2^ generazioni in un 
contesto sociale in cui 1 minore su 6 è di altra cittadinanza, ed 1 su 5 è in età 
scolastica. 
Un progetto che veda la partecipazione delle diverse associazioni presenti sul 
territorio di riferimento ed abbiano in comune le stesse idee, in modo da dare 
più consistenza alla loro voce e permettere di progettare un calendario in 



 

2 

comune di iniziative ed eventi.  
È fondamentale dare un sostegno concreto agli studenti immigrati che hanno 
una carenza nella comprensione della lingua italiana, in quanto influisce in 
modo diretto sul rendimento e sull'inserimento scolastico degli stessi. 
Ricordiamo che questi ultimi, avviati per la prima volta nelle strutture 
scolastiche italiane, subiscono uno shock molto forte a causa, sia della 
differente realtà sociale, sia del diverso programma scolastico, nonché della 
differente lingua usata dai suoi compagni. Tutto ciò porta a una sensazione di 
estraneità e di un maggiore allontanamento dalla possibile integrazione. È per 
questo che crediamo sia fondamentale concentrare il servizio di sostegno su 
questi ambiti, in modo da dare la possibilità al bambino di abbracciare il 
“nuovo mondo” con minor difficoltà possibile e anzi con maggiore serenità.  
 
ATTIVITÀ:  
! servizio di sostegno scolastico e linguistico con attività extra scolastiche;  
! laboratori interculturali all’interno dell’orario scolastico;  
! mediazione culturale e linguistica.  
 
METODOLOGIA:  
! rilevamento dei bisogni formativi e di apprendimento;  
! attività di alfabetizzazione e consolidamento linguistico;  
! progettazione di percorsi individuali per piccoli gruppi e preparazione di 
materiali didattici semplificati per il recupero dei contenuti delle singole 
discipline.  
! colloqui genitori-insegnanti con l’intervento di un mediatore culturale o 
linguistico;  
! rilettura di punti della programmazione delle singole discipline per offrire 
spunti di intercultura all’interno del normale lavoro in classe.  
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO:  
! attività di sostegno linguistico con cadenza settimanale; 
! laboratori interculturali con le classi negli orari scolastici dietro 
disponibilità dei docenti. 
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DESTINATARI: 
! alunni stranieri frequentanti le scuole dell’obbligo, con problemi linguistici e 
di integrazione;  
! coinvolgimento di tutti gli studenti nelle attività interculturali;  
! genitori degli alunni. 
 
PERSONALE:  
! figure professionalmente qualificate (educatori, insegnanti lingua L2)  
! docenti delle scuole;  
! volontari;  
! mediatori culturali.  
 
RISULTATI ATTESI:  
 
! facilitazione nell’inserimento scolastico e nell’integrazione;  
! miglioramento della socializzazione;  
! miglioramento del rendimento scolastico;  
! conseguimento di una discreta autonomia linguistica;  
! accettazione e comprensione delle diversità  
 
 
COSTI PREVISTI: 
 
Laboratori si sostegno scolastico ore 60 x € 25 ............€     1.500,00 
Mediazione culturale nell'ambito scolastico 60x€25 ....€     1.500,00 
 
 
       TOTALE           €     3.000,00 
 
 

 

          

      IL PRESIDENTE 

      Pasquale Antonelli 

 


