INTERCULTURA

OBIETTIVI

PROGETTUALITA'

Mettere in rete le attività dei diversi servizi/progetti e la loro sostenibilità futura nelle
realtà territoriali, promuovere la partecipazione dei cittadini stranieri e italiani al fine di
migliorare la qualità della vita sociale all'interno dei comuni.
Coordinamento Area Immigrazione
Creare un punto di riferimento per istituzioni e servizi del pubblico e del privato
sociale.
Offrire una lettura realistica dei fenomeni migratori.
Diffusione della conoscenza della lingua italiana a favore di cittadini immigrati,
attraverso diversi livelli di apprendimento (da condizioni di analfabetismo a livelli A1 e
A2).
Corsi di lingua italiana per adulti
Consolidamento di attività formative per l'apprendimento della lingua italiana e
acquisizione di informazioni necessarie per una piena cittadinanza.
Facilitare le relazioni tra gli autoctoni ed i cittadini stranieri, promuovendo la reciproca
conoscenza e comprensione e favorire un rapporto positivo fra persone di culture
diverse.
Servizio di mediazione culturale
Facilitare la comunicazione fra insegnanti, alunni e famiglie straniere.
Fornire un supporto nella soluzione di incomprensioni e conflitti di valore tra società
d'accoglienza e cittadini stranieri.

Fornire formazione e accompagnamento su temi e progetti riguardanti l'integrazione Sportello intercultura indirizzato a educatori e
scolastica degli alunni stranieri.
operatori impegnati in attività scolastiche ed
Fornire un orientamento alle famiglie che necessitano di informazioni nella fase di extrascolastiche con minori stranieri
inserimento scolastico dei minori stranieri.
Offrire consulenze sui piani personalizzati e sulla costruzione di materiali operativi
facilitati per gli insegnanti.

Sportello servizi stranieri nelle sue declinazioni
Sviluppo e consolidamento sportello stranieri al fine di fornire informazioni sulla
distrettuali
normativa, supporto alla compilazione di pratiche burocratiche, segretariato e
consulenza sociale, orientamento ai servizi del territorio.
Fornire consulenza legale a cittadini stranieri in merito ai temi relativi a norme
Servizio consulenza legale
sull'immigrazione (permessi di soggiorno, ricongiungimenti, cittadinanza ecc.)
Spazi di aggregazione per assistenti familiari
Fornire supporto al lavoro di cura, in armonia con le indicazioni regionali, favorendo addette alla cura
la domiciliarità, sostenendo il riconoscimento del lavoro svolto dai caregiver, la
Sportello Infocarer rivolto ai familiari e ai caregiver
promozione dell'emersione del lavoro nero e ad una maggiore qualificazione delle
Costituzione di una rete locale dei punti di accesso
assistenti familiari straniere.
al lavoro di cura

Sostegno alle nuove generazioni: favorire il dialogo culturale fra giovani figli di
immigrati e territorio, svolgere un ruolo significativo nella prevenzione
e nell'integrazione scolastica e sociale.

Progetto Italia Cina rivolto a minori cinesi (dai 5 ai
18 anni). Il Centro Italia-Cina attraverso attività
educative, ludico-ricreative e sportive porta avanti
un lavoro, con minori cinesi, di integrazione nel
tessuto sociale e territoriale, affiancando la scuola
nel suo compito di alfabetizzazione e
di crescita culturale
Progetto seconde generazioni, realizzato con varie
attività, sia in ambito scolastico, che con le
famiglie dei ragazzi (incontri con docenti e
famiglie, laboratori scolastici , interventi formativi
rivolti ai docenti, evento pubblico sul tema del
razzismo)

