
Patto Scuola
Per l'integrazione

La scuola come 
laboratorio

dell'intercultura 
A cura dell'Associazione Arcobaleno

in collaborazione con Il Millepiedi Coop. 
Sociale A.R.L. e Coop. Sociale Eucrante

Tipologia di
iniziativa proposta Destinatari

● Progetto di contrasto alla dispersione scolastica
● Sostegno alla genitorialità
● Integrazione adolescenti immigrati
● Potenziamento delle opportunità relazionali presso  Scuole

secondarie di II grado del territorio provinciale, servizi 
Territoriali socio sanitari, casa dell’Intercultura, gruppi 
educativi territoriali , associazioni culturali, sportive, teatrali;
centri giovani, sportelli del centro servizi immigrati, 
Prefettura, Caritas, enti di formazione, UST, USL.

Le attività verranno svolte presso le sedi degli istituti scolastici e 
presso i centri giovani del Comune di Rimini disponibili a 
collaborare.

Preadolescenti (11-14 anni) e 
adolescenti (14-20 anni), 
immigrati di prima e seconda 
generazione, frequentanti il 
terzo anno delle scuole 
secondarie di primo grado e il 
biennio delle scuole 
secondarie di secondo grado.

Descrizione

Obiettivo generale: riconoscere e valorizzare il crescente contesto pluriculturale attraverso 
l’integrazione sociale degli immigrati.

Obiettivi specifici triennali: contrasto alla dispersione scolastica, sostegno alla 
genitorialità, integrazione di preadolescenti e adolescenti immigrati, potenziamento delle opportunità 
relazionali, valorizzazione del dialogo interculturale, incremento dell’oferta reale percepita dagli utenti. 

www.adolescentiarimini.it



Attività Risorse umane

● Attività extrascolastiche di supporto allo studio e al 
recupero delle materie scolastiche. Potenziamento 
linguistico, facilitazione e comprensione dei codici 
linguistici specifci delle materie scolastiche, preparazione 
per verifche, esami di fne anno e di riparazione.

● Interventi secondo il modello della peer education e del 
cooperative learning. 

● Corsi intensivi di italiano L2 e mediazione linguistico-
culturale.

● Interventi per fornire strumenti interculturali a ragazzi e 
famiglie e attività di socializzazione in favore 
dell’inclusione sociale. 

● Focus group di coordinamento per gli attori coinvolti 
(istituzioni scolastiche e referenti, operatori, educatori, 
servizi territoriali socio-sanitari, istituzioni…) per una attenta
intercettazione del bisogno, defnizione delle priorità di 
intervento, strutturazione delle azioni specifche.

● Attività volte alla sensibilizzazione su temi interculturali 
con anche il coinvolgimento del gruppo classe come 
agente motivante.

● Sostegno alla genitorialità attraverso incontri con i 
genitori organizzati insieme agli insegnanti che accettano il 
progetto

● Accompagnamento all’esame di terza media e 
orientamento scolastico con preparazione all’inserimento 
nella secondaria di secondo grado. 

● 8 prese in carico individuali per ragazzi stranieri segnalati 
dalle scuole, con particolari situazioni di disagio. L’intento è
quello di ofrire una presenza capace di ofrire opportunità e
sostegno, conoscenza delle possibilità oferte dal territorio 
e inserimento in attività (sportive, ricreative, di sostegno allo
studio …) e di portare gli utenti verso un percorso di 
autonomia.

● Azione sperimentale: incontri conoscitivi con realtà 
presenti su territorio regionale che si occupano di ragazze 
e donne immigrate. Possibilità di un laboratorio manuale, 
rivolto ad una utenza femminile prevalentemente 
musulmana (15-20 anni), come occasioni di comunicazione
e confronto. 

Risorse umane impiegate: 
educatori Coop. Il Millepiedi, 
psicologo Coop. Il Millepiedi, 
coordinatore/operatore 
Associazione Arcobaleno, 
mediatori linguistico-
culturali/insegnanti italiano L2 
Coop. Eucrante, tutor per 
prese in carico Coop Eucrante,
personale volontario 
Associazione Arcobaleno.

www.adolescentiarimini.it



Parole chiave
per una ricerca

su internet

Ambito 
Territoriale

di riferimento

Preadolescenti stranieri | Adolescenti stranieri |
Gruppi di sostegno allo studio | Patto scuola per
l’integrazione

Subdistrettuale - Comune di Rimini.

Contatti

Referente progetto 
Dott. Spaggiari Massimo 
vice-presidente Associazione Arcobaleno

Contatti 
segreteria@arcobalenoweb.org
www.arcobalenoweb.org 
Facebook: Associazione-Arcobaleno 
Telefono 0541 791 159

Link progetto 
www.arcobalenoweb.org/wpcontent/uploads/2014/10/PAA2014_PATTO-SCUOLA.pdf

www.adolescentiarimini.it


