
BUSTA TECNICA  
Proposta progettuale-organizzativa di attuazione del Piano di Azione Territoriale di cui al 

progetto F.A.M.I. 2018 “Lab’Impact” a favore dell’Ambito Territoriale di Dalmine 
 
Capitolo 1- AFFIDABILITA’ DELL’IMPRESA 
Gestione di servizi e attivita’ analoghe a quelli in oggetto dell’appalto negli ultimi 5 anni 
(2013-2017) 

N Anno Soggetto che ha maturato l’esperienza 

Ruolo 
 (in qualità di 

Soggetto Proponente 
unico, Capofila, 

Partner) 

Titolo dell’intervento 

1 2015 Consorzio Solco Citta Aperta Capofila Sprar Bergamo 

2 2016 Consorzio Solco Citta Aperta Capofila Sprar Bergamo 

3 2016 Consorzio Solco Citta Aperta Capofila Sprar Levate 

4 2016 Consorzio Solco Citta Aperta Capofila Sprar Val Cavallina 

5 2017 Consorzio Solco Citta Aperta Capofila Sprar Bergamo 

6 2017 Consorzio Solco Citta Aperta Capofila Sprar Levate 

7 2017 Consorzio Solco Citta Aperta Capofila Sprar Val Cavallina 

8 2017 Consorzio Solco Citta Aperta 
Capofila Sprar Bagnatica/ 

Costa Mezzate/Montello 
9 2017 Il Pugno Aperto Soc. Coop. Soc. Partner FAMI 

10 
Dal 2015 in 

corso 
Il Pugno Aperto Soc. Coop. Soc Partner  Orizzonte Zingonia 

11 2018/2019 Cooperativa Ruah Partner COME L'OKAPI. 
 

12 2017/2018 Cooperativa Ruah Partner Ci vediamo più tardi. 
13 2016/2018 Cooperativa Ruah Partner Conoscere, Apprendere e Comunicare 

per Vivere l’Integrazione 
14 2017/2018 Cooperativa Ruah Partner Misura per Misura Atto primo 
15 2018 Cooperativa Ruah Partner In-network.  

16 2016/2018 Cooperativa Ruah Partner IAP - Integrazione Autonomia e 
Partecipazione 

17 2017/2019 Cooperativa Ruah Partner SPRAR 2017 
18 2015 Cooperativa Ruah Partner Famiglie e giovani in transito verso 

l'autonomia 
19 2015 Cooperativa Ruah Partner SPRAR 2014/2016 
20 2015/2014 Cooperativa Ruah Partner Mediazione, parità e non 

discriminazione  
21 2012 Cooperativa Ruah Partner Artigiani di se stessi 
22 2012/2011 Cooperativa Ruah Partner Immilingue 

 
Per il dettaglio dell’attività vedere allegato tecnico A4. 
 
Capitolo 2. Servizi ed interventi gestiti sul territorio che dimostrino la concreta attitudine ad 
operare in rete con il volontariato, le realta’ sociali , in una logica di lavoro di rete e di 
territorio 

Progetti Contenuti 

 
 

Abitare Solidale 

Abitare Solidale realizza in coprogettazione con l’Ambito di Dalmine Progetti di Housing Sociale. La rete degli 
appartamenti comprende 19 unità abitative, dislocate in differenti comuni dell’Ambito di Dalmine, per sviluppare 
progetti per differenti tipologie di beneficiari: nuclei mono genitoriali, neomaggiorenni in uscita da percorsi di 
tutela, adulti in condizione di fragilità abitativa, adulti in carico ai servizi di Salute Mentale. In Urgnano sono 
presenti 2 appartamenti per l’accoglienza di 2 nuclei familiari. 

 
Solidarietà 
in 
movimento 

In partnership tra le cooperative L’Impronta e Il Pugno Aperto con la Fondazione Chicco di riso, ha attivato un 
servizio di trasporto in favore delle famiglie dei minori, non residenti nella nostra provincia, ricoverati presso 
l’Ospedale Papa Giovanni XXIII. Per garantire questo servizio sono stati acquistati due pulmini e assunti due 
autistic. Il servizio è messo a disposizione anche per i bisogni dei minori e delle famiglie dell’Ambito di Dalmine 
e di Bergamo all’interno delle 2 coprogettazioni. 



Strabalù e 
AFG Special 

Squadre di calcio che partecipano al campionato “Special” del CSI di Bergamo, promossa una dal progetto 
Senzacca di Bergamo e dalla società sportiva Pentole Agnelli e l’altra dalla società sportiva Azzano 
Fiorente Grassobbio, al sostegno dell’amministrazione di Azzano S. Paolo e della coop. L’Impronta. 
L’attività delle squadre è gestita grazie al lavoro congiunto tra allenatori ed educatori. 

 
 

Scuole infanzia 

La rete delle collaborazioni territoriali del consorzio e delle cooperative socie si è negli ultimi 7 anni aperta ad 
importanti rapporti con il mondo delle scuole dell’infanzia paritarie. Ad oggi il consorzio gestisce o collabora 
alla gestione delle scuole delle parrocchie di Boccaleone, Campagnola e Villaggio Sposti (BG), fondazione 
Benvenuti (BG), Virgo Lauretana 0.6 (BG), Papa Giovanni (Sorisole), della parrocchia di Gandosso (BG) 
e da settembre anche a Osio Sotto. 

 
Progetto di 

comunità 
Curno 

Una pluralità di soggetti e progetti (Mani di Scorta, progetto Diamoci una Mano, educatori di comunità, 
Comune, istituto comprensivo) hanno realizzato una rete che accanto al tema dell’extrascuola ha sviluppato 
un importante progetto contro lo spreco alimentare, con il recupero dei pasti non consumati a scuola e la 
successiva distribuzione a famiglie del territorio 

Progetto Zingonia 3.0 
(poi Orizzonte 
Zingonia) 

L’attivazione dal 2012 di un progetto di Coesione sociale e  di animazione comunitaria nell’area di Zingonia data 
la forte concentrazione di cittadini di origine straniera,  ha visto la costruzione di interventi e attività grazie 
all’attivazione di una rete di soggetti del privato sociale tra cui Ruah, Ecosviluppo, Consorzio Fa, Fondazione 
San Giuliano, Il Pugno Aperto a fianco delle 5 lamministrazioni locali e le associazioni di cittadini del territorio, le 
Parrocchie e l’Istituto comprensivo di Verdellino. Il progetto ha beneficiate del contributo della 

Fondazione Cariplo.dell’Ambito, del private sociale e delle Amministrazioni Comunali. 

 
Esperienze del Consorzio Fa 

Anno Servizi Ente presso cui è stato svolto il servizio Ente gestore 

Anno 2015 Sportelli sociali Seriate, comune capofila UDP Seriate Consorzio FA 

Anno 2015 Sportelli sociali Bolgare, comune capofila UDP Grumello Consorzio FA 

Anno 2016 Sportelli sociali Seriate, comune capofila UDP Seriate Consorzio FA 

Anno 2016 Sportelli sociali Bolgare, comune capofila UDP Grumello Consorzio FA 

Anno 2017 Sportelli sociali Bolgare, comune capofila UDP Grumello Consorzio FA 

Anno 2017 Sportelli sociali Seriate, comune capofila UDP Seriate Consorzio FA 

Anno 2017 Sportelli sociali Valle Imagna Villa d’Almè Consorzio FA 

 
Si segnalano le altre collaborazioni stabili del Consorzio 

Coordinamento 
Bergamasco per 

l’integrazione 

Rete di associazioni di familiari e di volontariato impegnata nella promozione dei diritti delle 
persone con disabilità e nella co-costruzione con altri soggetti del territorio (istituzioni e 
cooperative) di progetti e percorsi inclusivi. 

 
Bergamo A.A.A. 

Solco Città Aperta fa parte di questa rete territoriale che si propone di sviluppare progetti per 
rendere la città Accessibile, Accogliente e Attrattiva, non progettando soluzioni particolari 
per le persone con disabilità, ma effettuando interventi mirati all’utilizzabilità e all’accessibilità 

 
Associazione Pellicani 

La cooperativa L’Impronta collabora da tempo con l’associazione, inizialmente per 
l’organizzazione del soggiorno estivo e successivamente anche per il trasporto delle persone 
con disabilità e la formazione ai genitori 

Associazione 
“Abilitare 

Convivendo” 

La Cooperativa Alchimia è partner, con Coop. Lavorare Insieme, nella realizzazione del 
progetto “Welcome – prove di residenzialità per la disabilità adulta”, volto a promuovere 
esperienze abitative in autonomia rivolte alle persone giovani ed adulte con disabilità; la 
titolarità dell’iniziativa è dell’Associazione Abilitare Convivendo, attraverso il supporto dei 

 
 

Uildm 

L’alleanza tra L’Impronta e Uildm, nata dalla conoscenza avvenuta sui tavoli promossi dalla legge 
328, si consolidata negli anni e riguarda: la reciproca partecipazione alla governance delle due 
organizzazioni, la consulenza di Uildm sulla gestione e crescita del ruolo del volontariato in 
cooperativa, la gestione di un progetto sul recupero del cibo costruito sulla base della legge del 
“buon samaritano” e la gestione di progetti domiciliari in favore di persone con distrofia. 

AIPD Associazione 
Italiana persone Down 

Il raccordo con i referenti di questa Associazione è piuttosto frequente e molto prezioso, sia 
per la progettazione condivisa degli interventi educativi individualizzati che possono 
richiederlo, che per la realizzazione di percorsi formativi ed orientativi da rivolgere al personale, 

Associazione Il 
Gabbiano 

Associazione di Grassobbio con cui si collabora da oltre 5 anni su progetti di sollievo, 
domiciliari e di animazione territoriale. 

 
Associazione di 

volontariato onlus 
“Sguazzi” 

Sguazzi è un’Associazione di volontariato con sede ad Osio Sotto, che opera per il benessere 
dell’individuo e il bene della collettività e promuove in maniera prioritaria progetti rivolti alle 
persone con disabilità/fragilità; Cooperativa Alchimia, con Sguazzi, Compagnia Brincadera e 
CSV hanno organizzato le prime tre edizioni del Festival In Necessità Virtù, un festival culturale 
che promuovere il superamento delle “barriere mentali”, spesso legate alla fragilità dell’essere. 



 
 

Diocesi di Bergamo 

La collaborazione tra realtà ecclesiali, in particolare gli oratori, e le cooperative di Solco Città 
Aperta ha visto progettualità comuni e condivise soprattutto nell’area della disabilità e nell’area 
minori, infanzia e famiglie. Dall’inizio del 2017 si è concretizzata una forte collaborazione 
relativamente all’avvio delle equipe educative negli oratori ed uno specifico e in merito alla 
gestione delle scuole dell’infanzia parrocchiali, collaborazione attivata grazie a Confcooperative 

Fondazione 
Il chicco di riso 

La Fondazione negli ultimi due anni ha finanziato anche i progetti: “Uno di noi”, “SipArte” di 
Zingonia e il progetto “Cento utopie”, riconoscendone la portata innovativa e la valenza 

 
COOPERATIVA DESCRIZIONE RISORSA TIPO DI RISORSA 

FUNZIONALITA' NEL 
PROGETTO 

CFA Totem Touch screen Attrezzatura 

Disponibilità per 
sperimentazione di progetti 
comunicativi mirati nell'area di 
Zingonia 

CFA PC portatile Attrezzatura 
Disponibilità per corsi di 
formazione a operatori, 
gestione rete multilivello 

CFA Video proiettore Attrezzatura 
Disponibilità per corsi di 
formazione a operatori, 
gestione rete multilivello 

CFA Video camera Attrezzatura 
Disponibilità per corsi di 
formazione a operatori, 
gestione rete multilivello 

CFA Pulmino Attrezzatura 
Diponibilità per spostamenti di 
utenti 

 
Capitolo 3. Eventuali risorse accessorie messe a disposizione dall’impresa per lo 
svolgimento del servizio, intese anche come risorsa di beni immobili, 
attrezzature/strumentazioni, automezzi, che il soggetto candidato mette a disposizione per la 
realizzazione del progetto 
 

Risorse 
strutturali 

 Le sedi operative del Consorzio e delle cooperative socie coinvolte nella co-progettazione sono 
disponibili per riunioni e appuntamenti formativi degli operatori e dotate dei necessari strumenti 
informatici e multimediali;  

 La portineria come sede del progetto di Orizzonte Zingonia per riunioni degli operatori e attività di 
progetto 

 La segreteria del Consorzio e il comparto amministrativo per la consulenza sulla rendicontazione 
del progetto 

Risorse 
strumentali 

 Cellulari e computer portatili per tutti i coordinatori delle varie tipologie di intervento, per l’assistente 
sociale e alcuni operatori dei progetti; 

  fotostampatore, fax, stampanti, computer e software, stazione di montaggio video, impianto di 
amplificazione, telefoni e connessioni internet, 

 Attraverso il progetto “Solidarietà in movimento” delle cooperative Il Pugno Aperto e Ruah 
la possibilità di utilizzare due pulmini attrezzati per il trasporto anche di persone con disabilità 
motoria 

 Attivazione assicurazione INAIL per i progetti formativi e socio-occupazionali  
 materiale informativo/divulgativo su tematiche sociali,;  
 Il consorzio fornisce, a sue spese, uno smartphone al coordinatore del servizio 
 Sistema informatico di gestione del personale e di rendicontazione delle ore lavorate molto 

aggiornato: GECOS, infatti, consente l’assegnazione informatica degli incarichi di lavoro ai 
dipendenti, che entro la fine di ciascun mese rendicontano il proprio lavorato in formato elettronico EFFICACIA GESTIONALE 

Capitolo 4 . Proposta progettuale-organizzativa di attuazione del Piano di Azione Territoriale 
di cui al progetto F.A.M.I. 2018 “Lab’Impact” a favore dell’Ambito Territoriale di Dalmine 

4.1 Finalità generali e obiettivo del progetto 

Il progetto si pone come finalità principale la costruzione nell’ottica di welfare diffuso e condiviso con 

le comunità locali e i cittadini risposte corresponsabili ai bisogni emergenti dei quartieri multietnici 

lavorando sulla facilitazione delle relazioni tra le persone della comunità di riferimento.  

Il tema del lavoro di comunità e ancor più nel dettaglio la ricerca di una cittadinanza responsabile 

richiama il tema dei diritti e dei doveri tra le persone che abitano lo stesso territorio, qualsiasi sia il 

credo e la cultura di riferimento ma anche l’estrazione sociale. Inoltre il progetto promuove, in 

continuità con l’annualità precedente 2018, l’obiettivo di ridurre gli ostacoli di natura linguistica, 



culturale, comunicativa e amministrativa che possono limitare l’accesso dei cittadini stranieri ai 

servizi di Welfare del territorio. Tali obiettivi generali si articolano concretamente a differenti livelli di 

intervento. Per ognuno di questi livelli sono stati individuati specifici obiettivi.  Gli obiettivi specifici 

da perseguire all’interno del servizio sono i seguenti: 

1. Aumentare il grado di “cultural sensitivity” degli Sportelli di Segretariato Sociale attivi/da attivare 

sul territorio; 

2. Ridurre gli ostacoli sia linguistici che culturali che gli operatori dei servizi sociali comunali e 

scolastici incontrano con l’utenza di origine straniera; 

3. Diffondere presso gli operatori della pubblica amministrazione (del settore sociale, educativo, 

scolastico, amministrativo ecc.) e i cittadini di riferimento una cultura della documentalità che 

favorisca una comunicazione facilitata nei confronti della popolazione di origine straniera anche 

attraverso la semplificazione linguistica; 

4.2 Le azioni 

In riferimento alle due macroazioni riportate nella relazione tecnico –illustrativa della gara, che 

riprendiamo come cappello di cornice: qualificazione del sistema scolastico in contesto 

multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica e promozione 

dell’accesso ai servizi per l’integrazione , ricordiamo che molteplici sono gli interventi e le attività 

previsti, alcuni dei quali trasversali a tutti i 17 Comuni dell’Ambito Territoriale di Dalmine, mentre 

altri solo specifici e dedicati  all’area di Zingonia (per i 5 Comuni di Verdello- Verdellino- Osio 

Sotto- Levate – Boltiere e Ciserano). 

Nel dettaglio le azioni e le attività previste: 

1. Consolidamento degli sportelli di segretariato sociale comunale per l’accoglienza dei bisogni dei 

cittadini e dei cittadini stranieri, con lo scopo di fornire una risposta adeguata alle specifiche 

problematiche di cui i cittadini sono portatori. 

2. Continuità del servizio di mediazione culturale e di mediazione dei conflitti per gli operatori degli 

sportelli e dei servizi del territorio 

3. Costruzione di una modalità sulla formazione e l’integrazione attiva di cittadini di diversa nazionalità 

in riferimento soprattutto al contesto scolastico e a supporto della funzione educativa delle famiglie 

con minori per facilitare l’integrazione, provando anche a sperimentarla con alcune azioni 

innovative di contrasto alla dispersione scolastica 

4. Interventi di COMMUNITY ORGANIZING: proposte di attivazione di reti, coesione, di 

aggregazione, socialità e integrazione 

5. Gestione del progetto e funzione di coordinamento trasversale  

AZIONE 1 Facilitazione nell’accesso ai servizi mediante potenziamento degli sportelli sociali, 

mediante la prosecuzione dell’attività svolta in questi anni dallo sportello Agorà, il supporto specifico 

offerto agli sportelli di segretariato sociale attivi nei Comuni e la sperimentazione all’interno del 

servizio di tutela minori di una funzione di presa in carico dedicata;  



Il progetto per l’area relativa agli Sportelli informativi per i cittadini stranieri impatta nell’ambito di 

Dalmine su due diverse realtà organizzative e operativa già attive. 

- Gli sportelli sociali diffusi 

- Lo sportelli specialistico AGORA’:Sportello informativo allargato a tutta la cittadinanza 

L’ambito di Dalmine ha avviato dal Gennaio 2108 un progetto di strutturazione del sistema di 

accoglienza e accesso dei cittadini. Tale sistema si sviluppa attraverso la presenza capillare di 

sportelli di accoglienza nei 17 dei comuni dell’Ambito. Il progetto nasce raccogliendo l’esperienza 

operativa di alcuni comuni dell’Ambito ( Azzano, Urgnano, Levate, Zanica) che già da qualche anno 

stavano sperimentando questo modello di lavoro, con evidenti vantaggi nella strutturazione 

complessiva del lavoro negli uffici dei servizi sociali comunali. Il focus sugli aspetti informativi e 

amministrativi delle pratiche sociali ( Bouns Energia, REI, SGATE,Bonus Maternità)permette un 

primo contatto con i cittadini ( italiani e/o stranieri). Da questo primo contatto si apre poi la possibilità 

di orientare il cittadino verso  un approfondimento ed una presa in carico del Servizio Sociale e /o 

verso servizi dedicati. Grazie anche al supporto di un  esperto di comunicazione pubblica il progetto 

intende predisporre per i comuni interessati di un piano di comunicazione degli Sportelli Sociali che 

tenga conto delle specificità linguistiche e culturali degli utenti di origine straniera affinché: 

 possano correttamente accedere ai diritti di assistenza di cui sono titolari 

 assumano atteggiamenti di compliance grazie ai quali ridurre il carico di lavoro degli operatori e 

indirizzare correttamente le risorse a disposizione 

L’attenzione ad una comunicazione centrata sul punto di vista e il linguaggio del cittadino riguarda 

anche lo sportello Agorà, che è uno sportello dedicato specificatamente ai cittadini stranieri avviato 

per volontà di 4 comuni dell’ambito con lo scopo di fornire una risposta adeguata alle specifiche 

problematiche. I comuni che hanno supportato l’avvio di Agorà sono: Zanica, Comun Nuovo, Levate 

e Partner del progetto la cooperativa sociale Ecosviluppo che sostiene lo sportello per il territorio di 

Stezzano. Lo sportello ha ormai una esperienza pluriennale consolidata. Il Focus è sulle pratiche 

amministrative specifiche per la regolare presenza in Italia, ma ha sviluppato competenze e 

conoscenze sulle modalità di gestione del cittadino straniero in generale. Lo sviluppo del progetto 

prevede che lo Sportello Agorà diventi riferimento di secondo livello per l’empowerment competenze 

e conoscenze diffuse nel sistema di accoglienza. Agorà dovrà svolgere funzioni di secondo livello 

su tre assi:1.redazione di  una newsletter in formato pdf da inviare a un indirizzario di operatori per 

un totale di circa 8 newsletter annue obiettivo della newsletter è quello di aggiornare gli operatori 

sulla normativa, la giurisprudenza, le prassi amministrative che impattano operativamente sul loro 

lavoro con i cittadini di origine straniera. 2. attività di consulenza e di informazione centrata sulla 

ricerca di soluzioni specifiche; comunicazione e l’aggiornamento di conoscenze già in possesso da 

parte degli operatori all’attività.3.attivita’ formativa dedicata sia agli operatori degli sportelli sia ai 

mediatori culturali. Inoltre in questa azioni progettuale si orientano le risorse e le competenze per 

l’accoglienza delle famiglie con minori stranieri anche a supporto delle assistenti sociali del Servizio 



di Tutela dell’Ambito definendo alcune azioni dedicate particolari (vedi allegato A5). Implementare le 

Assistente sociali con una figura dedicata e specializzata per i casi di minori stranieri.Consulenza 

“metodologica” sui casi per costruire progetti sostenibili impiegando le diverse professionalità del 

sistema .Consulenza “linguistica” sui casi nei momenti di colloquio con le famiglie. Formazione sullo 

studio del caso agita in due modalità: all’equipe specialistica dell’ agenzia minori e al gruppo tecnico 

intermedio di presidio (Gti). 

Costituzione di un’équipe di mediazione linguistico-culturale per supporto agli sportelli. 

L’équipe di mediazione linguistico-culturale, già attivata nel contesto scolastico, avrà il compito di 

lavorare in sinergia anche con gli sportelli informativi attivi sul territorio, per offrire supporto e 

consulenza a bisogni/problemi specifici. L’équipe avrà il compito di effettuare la progettazione di 

dettaglio delle varie attività, di uniformare approcci e stili comunicativi, di dare unitarietà ad attività 

diverse, di supportare il lavoro degli operatori impegnati presso gli sportelli, di produrre materiale 

informativo sia per la cittadinanza sia per il monitoraggio da inviare a Regione Lombardia, nel rispetto 

del modello di valutazione e verifica dell’andamento progettuale. L’équipe sarà formata da mediatori 

linguistico-culturali selezionati dal Cooperativa Ruah a seconda del fabbisogno espresso dal 

contesto di riferimento. Si tratta di professionisti, in continuo aggiornamento e formazione rispetto 

alla mediazione interculturale, in grado di instaurare in maniera empatica ed efficace relazioni 

positive con i diversi attori in gioco. I mediatori saranno coordinati e supportati nel loro agire da un 

“esperto interculturale”, che si occuperà anche di pianificare i momenti di verifica, di confronto e di 

programmazione con la cabina di regia del progetto e i referenti istituzionali dell’Ambito territoriale.  

AZIONE 2: il servizio di mediazione culturale rivolto alle scuole e ai servizi e gli operatori del 

territorio intende mettere a disposizione degli operatori richiedenti competenze di professionisti che 

parlano le lingue madre degli immigrati maggiormente residenti nei comuni dell’Ambito, conoscano 

le culture di provenienza, e siano esperti delle dinamiche tipiche dei processi migratori. Il Servizio di 

mediazione culturale messo a disposizione si articola in: 

2.1 Costituzione di una équipe di mediazione linguistico – culturale 

L’attivazione di un’équipe di mediazione linguistico-culturale ha il duplice scopo di supportare da un 

lato il personale scolastico, inteso come insegnanti, funzioni strumentali, personale non docente, e 

dall’altro le famiglie, italiani e di origine straniera, che vivono la scuola, nella quotidianità delle 

pratiche educanti e relazionali. L’équipe sarà formata da mediatori linguistico-culturali selezionati 

dalla Cooperativa RUAH a seconda del fabbisogno espresso dal contesto di riferimento. Si tratta di 

professionisti, in continuo aggiornamento e formazione rispetto alla mediazione interculturale, in 

grado di instaurare in maniera empatica ed efficace relazioni positive con i diversi attori in gioco.I 

mediatori saranno coordinati e supportati nel loro agire da un “esperto intercultura”, che si occuperà 

anche di pianificare i momenti di verifica, di confronto e di programmazione con le insegnanti e le 

funzioni strumentali per progettare il servizio in generale. 



2.2 Interventi di mediazione linguistico culturale e attivazione di un “servizio a 

chiamata” per la mediazione linguistico culturale. 

L’équipe di mediazione linguistico-culturale progetterà e attiverà percorsi di mediazione culturale 

all’interno degli Istituti Comprensivi dell’Ambito territoriale di riferimento al fine di facilitare il dialogo 

e l’incontro tra insegnanti, operatori italiani, alunni di origine straniera e le loro famiglie, in 

collaborazione con altri agenti territoriali, con i servizi sociali comunali e di tutela minori nonché con 

gli operatori di altri servizi specialistici coinvolti sul minore e il suo nucleo familiare (il consultorio 

familiare ) o altri enti del territorio (cpac o associazioni di promozione sociale). 

2.3 Percorsi di prima accoglienza 

Il progetto di prima accoglienza mira a realizzare un percorso di inserimento ad hoc per l’alunno 

neoarrivato, grazie all’attivazione del mediatore culturale e dei docenti di riferimento. Dopo aver fatto 

un primo passaggio di programmazione con gli insegnanti, il mediatore accoglie l’alunno neoarrivato 

in lingua madre ricostruendo il suo pregresso scolastico e di vita nel paese d’origine nonché 

approfondendo il progetto migratorio familiare con i genitori. Il mediatore propone all’alunno in lingua 

madre alcuni test di ingresso preparati dai docenti per valutare le competenze scolastiche maturate 

nel paese d’origine al fine di predisporre un piano didattico personalizzato che tenga in 

considerazione ciò che l’alunno già sa. Per facilitare la comunicazione con i nuovi compagni di 

classe, il mediatore prepara con l’alunno neoarrivato una presentazione biografica o del paese di 

provenienza ed insieme a docenti e alunni organizza un orientamento spazio temporale nella nuova 

realtà scolastica di riferimento. Alla fine del percorso è prevista la stesura di una relazione finale del 

percorso di accoglienza. 

2.4 Colloqui con le famiglie 

I colloqui nelle scuole con le famiglie e i docenti, alla presenza del mediatore culturale, mirano a 

favorire il dialogo e la comprensione tra le figure adulte di riferimento, permettendo la verbalizzazione 

e l’esplicitazione dei molteplici modelli educativi e di apprendimento che caratterizzano la scuola 

multiculturale.  Al fine di facilitare la comunicazione ordinaria tra scuola e famiglia verrà elaborato un 

Kit Accoglienza in cui saranno tradotti gli avvisi più frequenti che la scuola utilizza per comunicare 

con le famiglie. Gli avvisi saranno tradotti in albanese, arabo, cinese, francese, inglese, romeno e 

spagnolo (o altre lingue a seconda del fabbisogno della singola realtà). Nel kit si troverà altresì una 

lettera di benvenuto in cui si spiega, a grandi linee, il funzionamento della scuola in Italia tradotta 

nelle lingue di cui sopra. 

2.5 Partecipazione a riunioni 

Il mediatore sarà invitato, inoltre a riunioni, consigli di classe, consigli di interclasse, presentazioni 

delle offerte formative PTOF, colloqui e qualora si presentasse la necessità del suo intervento. 

2.6 Traduzioni  



Comunemente il lavoro di traduzione viene identificato con un testo di partenza in una specifica 

lingua che viene decodificato e “consegnato” in un testo di arrivo in un’altra lingua. In realtà sarebbe 

più opportuno parlare di “processo traduttivo” perché la traduzione chiama in causa componenti e 

variabili che vanno dagli elementi puramente linguistici (tra cui aspetti come il linguaggio settoriale, 

la microlingua ecc.) a quelli dei codici culturali e al contesto della comunicazione di cui il testo tradotto 

è una componente. 

2.7 Semplificazione linguistica 

E’ una prestazione che si pone come integrazione o alternativa alla traduzione nelle lingue native 

dell’utenza quando si riscontra: una presenza di tante lingue da tradurre con un conseguente 

incremento dei costi di traduzione, la diffusione di casi di analfabetismo e/o uso di dialetti la presenza 

di terminologia specialistica o burocratica, una scarsa abitudine al testo scritto, corposo e astratto. 

Obiettivo della semplificazione linguistica è rendere efficace la comunicazione sociale delle 

organizzazioni di pubblica utilità facendo convergere linguaggio operatore e linguaggio utente. Gli 

strumenti utilizzati negli interventi di semplificazione linguistica dei testi scritti sono:  

o L’analisi del contesto comunicativo, dell’uso del testo, degli attori della comunicazione, degli 

obiettivi del testo, del margine di modificabilità del format  

o La suddivisione in uno o più testi  

o La semplificazione sintattico-linguistica  

o La riformulazione logica (faq, dalla geografia aziendale alla geografia dell’utente…)  

o L’uso di schemi logici  

o L’introduzione di immagini, glossari, allegati 

La semplificazione linguistica verrà impiegata all’interno di operazioni di design comunicativo 

all’interno di contesti progettuali allargati del lavoro degli Sportelli, delle comunicazioni dei servizi 

sociali, e su progetti specifici concordati con le funzioni strumentali delle scuole. Questo per evitare 

che la richiesta di un singolo ente esaurisca le risorse economiche a disposizione ma soprattutto 

che l’intervento si limiti ad una mera prestazione individuale (del singolo operatore, di uno specifico 

servizio, di una sola organizzazione avulsa dal sistema in cui è connessa) senza assumere una 

funzione strategica e innovativa per il sistema dei servizi. 

8) Formazione e Consulenza interculturali  

All’interno dell’equipe di mediazione verrà attivato anche un supporto formativo e consulenziale che 

sarà punto di riferimento di ambito per: 

• le scuole del territorio 

• gli sportelli sociali e gli sportelli Agorà 

• i servizi sociali comunali 

• altre agenzie interessate 

 Obiettivo della consulenza è quello di permettere agli operatori la comprensione della culturalità 

implicita nell’offerta dei servizi e di lavorare il loro sistema organizzativo di riferimento in modo di 



passare da un approccio dedicato ed emergenziale della differenza culturale ad un approccio 

strutturato di diversity management.  La consulenza opererà su due diversi livelli di comunicazione: 

• quella uno a uno, tipica della presa in carico sia socioassistenziale che socioeducativa 

• quella uno a molti, ossia della diffusione presso un pubblico più vasto di cittadini su argomenti 

di pubblica utilità. In fase di progettazione è realistico prefigurare: 

• un supporto consulenziale di tipo interculturale agli operatori dei servizi sociali comunali e 

della tutela minori, dei vari istituti comprensivi dell’ambito territoriale e di organizzazioni del no profit 

che gestiscono il progetto in merito alla gestione di singoli casi problematici e incentrati sulla 

comunicazione uno a uno 

• un supporto consulenziale di tipo comunicativo agli operatori degli Sportelli Sociali e Agorà 

per la messa a punto di campagne informative in merito alle misure assistenziali a cui possono 

accedere i cittadini di origine straniera (comunicazione uno a molti)  

• un supporto formativo sul diversity management ai docenti funzione strumentale intercultura 

e a quelli che insegnano la lingua italiana come L2 agli studenti NAI affinché sappiano gestire con 

nuove formule organizzative la diversificazione degli apprendimenti all’interno di contesti con 

pubblici eterogenei. 

2.9 I tempi e le modalità di risposta per l’ammissione al servizio di Mediazione 

L’équipe di mediazione linguistico-culturale progetterà e attiverà percorsi di mediazione culturale 

all’interno degli Istituti Comprensivi dell’Ambito territoriale di riferimento in collaborazione con altri 

agenti territoriali, che prevedranno sia interventi “a chiamata” da concordare su appuntamento o in 

emergenza, sia interventi strutturati che in accordo con gli IC e gli sportelli prevedranno la presenza 

del mediatori in giorni e orari fissi all’interno di spazi definiti per azioni di sportello o supporto a 

sportelli e momenti di mediazione per colloqui nelle scuole con le famiglie e i docenti. Si prevede di 

strutture sessioni di lavoro di traduzione/semplificazione per la creazione di un Kit accoglienza al 

fine di facilitare la comunicazione ordinaria tra scuola e famiglia. Infine l mediatori saranno coinvolti 

in riunioni, consigli di classe, consigli di interclasse, presentazioni delle offerte formative PTOF, 

colloqui in momenti calendarizzati annualmente in accordo con le dirigenti dei IC. 

 PERSONALE IMPIEGATO Cooperativa Ruah + Consorzio Fa: Vedi Allegato A6. 

AZIONE 3: Azioni in contrasto alla dispersione scolastica, da attuarsi mediante azioni di 

attivazione di laboratori di italiano lingua seconda, laboratori di italiano L2 con metodo 

dell’apprendimento linguistico cooperativo (ALC), mediazione familiare e territoriale, percorsi di 

orientamento all’interno dell’istituzione scolastica, Laboratori di tutoring/peer education e attività di 

mentoring; formazione per le insegnanti “Insegnare italiano L2 in classi multiculturali e plurilingue”. 

3.1 Interventi volti al recupero e consolidamento delle competenze in Italiano L2 (italstudio).  

Un fattore fortemente correlato al rischio di dispersione scolastica è l’elemento linguistico. Gli Istituti 

Comprensivi del territorio vedono tra i loro iscritti una forte percentuale di studenti NAI (neo arrivati) 

e di studenti immigrati di prima o seconda generazione con grossi limiti nella comprensione e nella 

scrittura in lingua Italiana. Risulta fondamentale colmare questa lacuna per più fattori: il 



raggiungimento del successo formativo, l’acquisizione di autostima, l’integrazione sociale e 

socializzazione tra pari. Per fare ciò, verrà garantita la realizzazione di laboratori linguistici e 

relazionali rivolti a bambini e ragazzi italiani e stranieri, all’interno del contesto scolastico, spazio che 

i bambini frequentano quotidianamente e sentono proprio. Il corso stesso è anche luogo di 

integrazione e scambio culturale per abbattere l’isolamento nel quale molti stranieri spesso si 

rinchiudono. La pianificazione delle attività laboratoriali prevede un lavoro congiunto tra le insegnanti 

curricolari e le insegnanti di italiano L2, risorse selezionate e formate dalla Cooperativa RUAH, così 

che contenuti da trasmettere, selezionati dalle insegnanti curricolari, vengano inseriti nei laboratori 

dall’insegnante di italiano L2 e proposti secondo il metodo dell’apprendimento cooperativo. Si 

prevedono due tipi di attività: 

1. Laboratori di italiano lingua seconda per bambini e ragazzi stranieri: una fase di accoglienza, 

inserimento, conoscenza della lingua per stranieri neo-arrivati in Italia che conoscono molto poco 

la lingua italiana; 

2. Laboratori fondati sull’inclusione, con metodo dell’apprendimento linguistico cooperativo, rivolti a 

gruppi misti di italiani e stranieri. Le attività uniscono l’inclusione sociale dei bambini e ragazzi 

stranieri, l’apprendimento della lingua in clima cooperativo, la promozione del plurilinguismo e la 

valorizzazione delle diverse culture. I laboratori seguono le attività curricolari e prevedono momenti 

di programmazione tra l’insegnante curricolare e l’insegnante di italiano L2. 

I laboratori puntano a favorire relazioni di gruppo serene, in un clima disteso e motivante per costruire 

relazioni significative.  Il metodo è quello dell’apprendimento linguistico cooperativo (ALC), che si 

fonda su quattro punti di forza: clima di gruppo, interdipendenza positiva, inclusione, intercultura. Si 

crea interdipendenza positiva assegnando ai bambini e ragazzi responsabilità, compiti e ruoli 

complementari tali da creare un “rapporto con”, un legame oggettivo così che il guadagno di uno sia 

anche il guadagno dell’altro (cfr. Gentile 2003). Con il termine intercultura si intende una concezione 

dinamica della cultura che eviti la chiusura degli alunni in una prigione culturale, fatta di stereotipi o 

di folklorizzazione. Questa concezione promuove la relazione, il confronto, il dialogo e la reciproca 

trasformazione. Inclusione vuol dire, infine, legare i percorsi educativi al rispetto e alla valorizzazione 

piena delle differenze individuali puntando all’eliminazione di ogni forma di discriminazione (cfr. 

UNESCO 2008). Il modello dell’Apprendimento linguistico cooperativo, basato su un’integrazione tra 

i principi dell’Apprendimento Cooperativo e della Facilitazione Linguistica, nasce, quindi, dalla 

volontà di implementare e potenziare prassi didattiche inclusive per alunni di madrelingua italiana e 

non, prevedendo attività a classe intera come sfida per lo sviluppo, per tutti e per ciascuno, di 

competenze, abilità e conoscenze al contempo socio-relazionali e disciplinari; attività graduate e 

accessibili anche per studenti con competenze interlinguistiche, stimolanti per i parlanti nativi 

dell’italiano, ricche di elementi interculturali e plurilingui. Il metodo nasce dall’assunto che in un 

contesto scolastico plurilingue, un clima di classe positivo, ricco di scambi significativi di 

collaborazione, aiuto e condivisione tra i ragazzi, stimoli e faciliti gli apprendimenti, in generale, e 



quelli linguistico-comunicativi, in particolare. Il servizio di mediazione si declinerà anche in proposte 

di tecniche innovative per il raggiungimento del successo scolastico dei minori: 

1. Percorsi di orientamento all’interno dell’istituzione scolastica. I percorsi di orientamento 

si pongono l’obiettivo di accompagnare ragazzi/e di origine straniera e le loro famiglie nella 

comprensione del sistema scolastico in cui sono inseriti e nell’individuazione di un possibile 

percorso futuro per la scuola secondaria di 2 grado, scelta che nel caso di minori stranieri racchiude 

la complessità derivante da una storia di migrazione, personale e/o familiare, che porta con sé 

un’alterità di prospettive educative, formative e linguistiche nella cornice allargata del progetto 

migratorio familiare. 2- Attivazione di Interventi di tutoring educativo/Peer education sul 

contesto classe per favorire l’integrazione multiculturale L’azione del tutoring educativo 

capace di attivare direttamente il gruppo classe e quindi i bambini e i ragazzi stessi, è sperimentale 

e innovativa in quanto essi stessi saranno i protagonisti dell’attività e potranno sperimentarsi nel 

ruolo di tutor accogliendo, accompagnando, curando i pari, che vivono momentanee situazioni di 

fragilità in modo da creare dei contesti positivi e generativi. A seconda del bisogno della classe, si 

attiveranno due tutor per l’accoglienza, con il compito di “stare insieme” e di accompagnare il/la 

compagno/a nei momenti formali (aula) e informali (intervallo, inter mensa) a instaurare relazioni 

reciproche. Accanto ai tutor di classe, saranno attivati anche dei tutor interclasse con il compito di 

coinvolgere nel gioco libero gli alunni che, a causa delle difficoltà linguistiche, fanno fatica a 

parteciparvi. I processi di tutoring saranno attivati dal mediatore linguistico-culturale in 

collaborazione con le insegnanti.3-Sperimentazione di un progetto pilota con presentazione di 

esperienze positive di integrazione di migranti. Si intende sperimentare un progetto pilota di 

valorizzazione della lingua madre attraverso l’organizzazione di laboratori narrativi con gli alunni e 

con i genitori madre lingua di origine straniera, al fine di mostrare, concretamente, come la lingua 

madre sia uno strumento positivo di integrazione. Si propone il progetto pilota ad una scuola 

dell’infanzia e primaria di uno degli Istituti Comprensivi del territorio di riferimento, scegliendo quello 

a cui afferisce la maggior percentuale di popolazione proveniente da Paesi Terzi, ipotizzando di 

coinvolgere almeno 70 minori. Con la collaborazione del mediatore, dell’educatore e degli 

insegnanti per ogni gruppo classe coinvolto, saranno scelte delle fiabe che i genitori dovranno 

tradurre nelle loro lingue madri, attivandosi come narratori e scrittori della storia stessa. Le “nuove” 

fiabe saranno lette nelle classi all’interno della Settimana della Lettura Condivisa. Valorizzando le 

risorse interne delle scuole, insegnanti, genitori e alunni, il progetto è facilmente replicabile in altri 

contesti scolastici attuando, inoltre, delle ricadute positive sui territori in termini di crescita delle 

competenze di una parte della popolazione straniera coinvolta. Il tema della lingua madre verrà 

ripreso anche all’interno dell’evento di cittadinanza attiva che si prevede di realizzare alla 

conclusione del progetto, in collaborazione, tra le altre, con le associazioni di migranti presenti sui 

territori. 4- Attività di mentoring Nella consapevolezza e convinzione che la famiglia di origine 

giochi un ruolo fondamentale nei processi che portano alla dispersione scolastica e che possono 

favorire o ostacolare l’inclusione sociale di minori e giovani stranieri, il mentoring risulta essere una 



metodologia utile nel coinvolgimento e accompagnamento di soggetti vulnerabili in termini di 

partecipazione attiva e adempimento ai propri obblighi individuali e comunitari. Questo vale, in 

particolar modo, per soggetti che vivono in condizioni di disagio socio-economico-culturale, tra cui 

persone di origine straniera, poco integrate nella società ospitante. Nell’ambito della presente 

proposta, il mentoring sarà indirizzato a famiglie di origine straniera particolarmente vulnerabili, con 

l’obiettivo di rafforzare la loro funzione educativa-genitoriale e di facilitare la relazione scuola-

famiglia.Il mentoring consiste in una forma sperimentale di accompagnamento e formazione che 

si realizza tra una figura più esperta e positiva, il mentor, e una più fragile o con minore esperienza, 

il mentee. Si tratta di una metodologia diffusa nei Paesi anglosassoni e in Nord Europa, di recente 

attenzione in Italia, soprattutto con riferimento specifico al migrant mentoring. Il mentoring risulta 

essere una metodologia utile nel coinvolgimento e accompagnamento di soggetti vulnerabili in 

termini di partecipazione attiva e adempimento ai propri obblighi individuali e comunitari. Le 

famiglie destinatarie dell’intervento - identificate in stretta collaborazione con i servizi sociali e i 

partner di progetto - verranno affiancate in un percorso che permetterà di rafforzarne le 

competenze educative, facilitare la relazione con l’istituzione scolastica e con le altre famiglie del 

territorio, agendo in stretta collaborazione con i partner progettuali, con la scuola (in particolare le 

scuole del territorio di Zingonia)  e con il Tavolo di Comunità. Sarà individuato un ristretto gruppo 

di famiglie (minimo 4) o individui mentor che, dopo adeguato accompagnamento e formazione, 

affianchino volontariamente altrettante famiglie di origine straniera più fragili, instaurando con loro 

un rapporto di fiducia che sfoci nel recupero delle potenzialità individuali inespresse, una maggiore 

consapevolezza e partecipazione alla vita del territorio, senso di responsabilità individuale e 

collettiva, con particolare attenzione alla relazione famiglia-scuola.La relazione tra mentor e 

mentee deve avvenire soprattutto in un contesto informale, in spazi privati o pubblici, con l’obiettivo 

di creare opportunità di dialogo e confronto a partire da esperienze e vissuti comuni. Si tratta di 

un’attività informale che, perché abbia successo, deve essere svolta con metodo, continuità, cura 

e costante supervisione. Al fine di fornire ai beneficiari e all’equipe di lavoro tutti gli strumenti 

necessari alla corretta realizzazione dell’azione, saranno individuati dei consulenti esperti nella 

tematica che accompagneranno la formazione del gruppo individuato e analizzeranno l’attuazione 

della metodologia sperimentale. Le principali attività connesse all’azione sono le seguenti:1-

Selezione di possibili mentor e mentee, attraverso il coinvolgimento della scuola, dei servizi sociali 

e in stretta relazione con i partner progettuali; 2-Formazione del gruppo dei mentor a cura di 

consulenti esterni;  3-Avvio delle attività di mentoring attraverso l’organizzazione di regolari incontri 

tra mentor e mentee; 4-Monitoraggio e supervisione dei mentor; 5-Supporto al coinvolgimento 

attivo delle famiglie in azioni di promozione della cittadinanza promosse dai partner progettuali. 

5- Modulo formativo rivolto agli insegnanti: “Insegnare italiano L2 in classi multiculturali e 

plurilingue” Si propone di offrire agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado 

degli Istituti Comprensivi dell’Ambito territoriale di riferimento, un percorso di didattica L2 per 

potenziare le competenze e gli strumenti degli insegnanti in classi multiculturali e plurilingue.Il 



percorso di formazione partendo da un inquadramento del fenomeno migratorio propone laboratori 

di lavoro per conoscere e sperimentare strategie didattiche in contesti plurilingue.Il percorso si 

struttura in sei incontri; 1°-La lingua madre una risorsa da tutelare e valorizzare;2°- Dal Quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue ai livelli dell’alfabetizzazione; 3°-4° incontro La struttura 

dell’unità didattica e la comprensione orale;5°- L’italiano per lo studio e l’italiano per la 

comunicazione; 6° L’apprendimento cooperativo e il lavoro di gruppo per una didattica inclusiva; 7°-

Riflessione sul percorso svolto e sulla valutazione in un contesto plurilingue e multiculturale 

nell’ottica di una valutazione autentica. Si allega il dettaglio del corso di formazione con le specifiche 

dei temi che verranno trattati.(per il dettaglio della proposta formativa si rimanda all’allegato A.1) 

AZIONE 4 : attività di comunity organizing per il territorio dell’area di Zingonia: Nel 

territorio di Zingonia si sta lavorando da tempo con progetto innovativo sulla coesione sociale e 

l’integrazione tra cittadini e cittadini stranieri attraverso il progetto Orizzonte Zingonia. Obiettivo 

generale del progetto è la rigenerazione del tessuto sociale comunitario del quartiere lavorando 

sull’emersione delle risorse del territorio e la qualificazione dei legami sociali che la comunità 

esprime. Le azioni che si prevede di realizzare in continuità con il lavoro avviato: 

1. Community Organizing: azioni di sviluppo del modello di condominio sociale e portierato sociale 

2. Educazione ambientale 

3. Economie collaborative 

4. Giovani e intercultura 

1.Community Organizing condominio sociale + portierato sociale  

Nel lavoro sul territorio di Zingonia l’obiettivo fondamentale è il coinvolgimento di un vasto numero 

di famiglie con minori e l’intero contesto comunitario attraverso proposte di attività di tipo  laboratoriali 

animativo/formativo/di socializzazione, finalizzate ad abbattere le barriere linguistiche, culturali, 

sociali. L’obiettivo è quello di lavorare per l’integrazione delle diverse culture presenti e valorizzando 

il bene comune dell’appartenere ad una comunità multietnica: la figura dell’operatore interculturale 

sarà impegnata nella costruzione di contatti con associazioni di cittadini stranieri e la facilitazione all’ 

inclusione di nuovi soggetti di associazioni interculturali nel tavolo di comunità del territorio di 

zingonia (grazie anche al coinvolgimento di realtà radicate sul territorio, come la parrocchia, la 

scuola, le associazioni e il tavolo di comunità e le associazioni straniere del territorio). Il lavoro si 

svilupperà a partire dai contesti condominiali per arrivare ai contesti di socializzazione, alle comunità 

di pratiche e di apprendimento, toccando le diverse componenti sociali presenti: giovani, anziani, 

famiglie, lavoratori, cittadini italiani e di origine straniera.  In particolare ci sarà una specifica 

attenzione alle giovani generazioni che non si fanno condizionare e vivono le relazioni in modo 

aperto e inclusivo e alla promozione di attività che generino coesione sociale partendo dalla 

possibilità di avere un luogo fisico, abitare quel luogo e da li far partire le proposte progettuali. 

Le attività di coinvolgimento dei cittadini saranno: 

2. Educazione ambientale Si prevede l’attivazione di percorsi e attività centrate in particolare sul 

tema dell’educazione alla giovani generazioni sulla raccolta differenziata (poiché attraverso il loro 



aiuto e le loro conoscenze delle modalità di gestione rifiuti si può partire per attuare cambiamenti 

incisivi dentro i contesti familiari).Abituare i ragazzi a sentirsi protagonisti del territorio degli spazi e 

dei contesti comunitari è renderli più consapevoli e attenti al contesto e farsi carico del bene comune 

in modo responsabile. L’azione si articola nelle seguenti attività: 

- Interventi nelle scuole di tipo laboratoriale e formativo 

- Preparazione di un materiale informativo sulle tematiche specifiche “Da rifiuto ad aiuto: cosa si e 

cosa no…” da lasciare ai ragazzi 

- Laboratori di educazione ambientale nel parco di via Oleandri con l’obiettivo di occuparsi del bene 

comune e delle aree verdi (attività di guerriglia gardening con finalità di riqualificazione degli spazi e 

delle relazioni) 

3. Economie collaborative 

- Laboratori sulla Mutualità e riuso 

L’azione prevede in particolare la creazione e gestione di mercatini per il riutilizzo e il baratto di 

oggetti di uso domestico e capi di abbigliamento. L’obiettivo è quello di Incentivare alcune pratiche 

di riutilizzo di oggetti e materiali: facendo leva sul concetto sempre più popolare di “economia 

circolare” si intende promuovere comportamenti in grado di limitare al minimo gli sprechi favorendo 

allo stesso tempo la valorizzazione, la condivisione e il riutilizzo di oggetti che possono trovare una 

nuova utilità in capo ad altri utenti. Lo sharing economy, quali per esempio la creazione e gestione 

di una “banca del tempo” tra cittadini di diverse nazionalità. Ad esempio si proporranno forme di 

Baby-sitting condiviso, realizzato mediante il coinvolgimento delle donne non occupate in attività 

lavorative fuori casa, che opportunamente coadiuvate possono diventare risorsa per i percorsi di 

mutualità tra le famiglie, dedicando il loro tempo ai figli degli altri cittadini.La diffusione del concetto 

di genitorialità sociale da sviluppare con azioni di mutualità peer-to-peer finalizzate al sostegno alle 

famiglie per la crescita dei minori e anche per l’integrazione tra la famiglia e i servizi educativi, con 

particolare riferimento ad ambiti quali le attività extrascolastiche e l’accompagnamento delle neo-

mamme delle diverse culture sui temi legati alla puericultura e alla prima infanzia.  

4. Giovani e intercultura 

La proposta è quella di realizzare attività per adolescenti residenti nella comunità di Verdellino 

 laboratori di animazione: Attività sportive a partire dall’abitare spazi del territorio ( parco 

pubblico di via oleandri-p.zza affari e negli spazi dell’oratorio di zingonia, radio digitale, 

computer music, stop motion) 

  Progetti di alternanza scuola lavoro  

 laboratori di tipo creativo e artistico ( Laboratori di attacchi urbani con gli adolescenti per 

riqualificare alcuni spazi urbani con il coinvolgimento di maestri d’arte e delle associazione di 

volontariato di  zingonia 

 Extrascuola su due pomeriggi a settimana per bambini della Scuola Primaria e Secondaria di 1° 

grado,connessione e collaborazione con i servizi sociali comunali per sostenere le situazioni 

familiari con fragilità  



 Laboratori di interculturalità  per la promozione culturale e relazionale 

 corsi di alfabetizzazione per adulti e minori  di diversa nazionalità: corso di lingua italiana 

L2/attività di sensibilizzazione interculturale nelle scuole. I corsi linguistici  verranno realizzati 

con le risorse dei volontari  del territorio coadiuvate da operatori. Si parte dal dato che la 

conoscenza della lingua del Paese ospitante è di fondamentale importanza per l’integrazione, 

l’accesso ai servizi e le proposte di socializzazione. 

Le diverse attività saranno rivolte alle giovani generazioni (ragazzi e ragazze in età dell’obbligo 

scolastico dal 6 ai 18 anni, stranieri di seconda generazione, per riuscire a superare le barriere 

linguistiche, culturali, sociali. 

4.3 L’organizzazione del lavoro 

Poiché il progetto si articola in molte attività, in alcuni casi anche più di una per ogni livello di 

intervento, si ritiene necessario avere un Referente di attività che organizzi in modo individuale o 

in collaborazione con altri operatori le singole attività previste. La frequenza e la natura degli incontri 

tra gli operatori impegnati in ogni attività sarà a discrezione del singolo Referente di attività. I 

Referenti di attività, andranno poi a costituire un’Equipe Tecnica che avrà il compito di effettuare la 

progettazione di dettaglio delle varie attività, di uniformare approcci e stili comunicativi, di dare 

unitarietà ad attività diverse, di coordinare il lavoro degli operatori impegnati su ogni singola attività, 

di programmare e gestire l’attività formativa, di produrre materiale informativo sia per il monitoraggio 

da inviare in Regione che per l’attività rendicontativa. Per l’Equipe Tecnica si prevede una frequenza 

degli incontri ogni 15 giorni. L’equipe tecnica risponde ai mandati della cabina di regia composto 

dai referenti dell’Ambito e dai soggetti istituzionali che sono partner di progetto (anche la 

rappresentanza dell’Ati al bisogno); tra la cabina di regia e l’equipe tecnica c’è la figura del 

coordinatore di progetto che costruisce il ponte tra l’operatività del progetto e la regia politica. 

Le attività del progetto si inseriscono all’interno di un contesto, l’Ambito Territoriale di Dalmine, che 

presenta attraversol’Ufficio di Piano una sua specifica organizzazione. Al fine di evitare la 

costituzione di organismi, contesti, sovrastrutture ad hoc, il progetto dovrà entrare in relazione con i 

coordinamenti già presenti e il livello del presidio territoriale (gti) qualora le prestazioni e gli oggetti 

dell’attuale bando lo richiedano. 

4.4 La metodologia scelta per realizzare le azioni/attività: 

Al fine di raggiungere gli obiettivi del progetto e tenuto conto del target di destinatari di riferimento è 

importante lavorare in una logica di integrazione del sistema e della rete dei servizi rivolti all’area dei 

soggetti migranti, ponendo un’attenzione alla complementarietà delle competenze specialistiche e 

relazionale e all’integrazione delle stesse. Serve coordinare risorse presenti e allocate negli operatori 

del sistema integrato pubblico e privato per promuovere una politica specifica dell’inclusione sociale, 

dell’offerta di servizi di qualità che passa anche dalla formazione di personale competente e attento 

alle diversità di cui la cittadinanza migrante è portatrice. Il lavoro si svolgerà nella cornice 

organizzativa dell’Ambito Territoriale, valorizzando lo specifico dei presidi territoriali e organizzando 

il lavoro nella logica della coprogettazione degli interventi tra l’Ambito, i Comuni e i territori di 

riferimento del presidio. Le equipe di lavoro che si occuperanno di progettare monitorare e verificare 



le azioni del progetto Fami saranno equipe di lavoro multidisciplinari aperte e flessibili rispetto a 

soggetti altri e portatori di interesse e di bisogni dei territori. 

4.5 Le fasi di implementazione del progetto 

Gli outputs, i risultati e l’impatto atteso sul territorio dell’Ambito di Dalmine sono: 

- Una risposta più adeguata e professionalmente competente ai bisogni espressi dalla popolazione 

straniera, nel momento del primo accesso ai servizi del territorio e degli enti locali. 

- Un orientamento ed accompagnamento efficacie all’interno del territorio verso la popolazione 

straniera che presenta maggiori fragilità. 

- Il miglioramento dell’integrazione dei cittadini stranieri nei contesti territoriali presenti in alcune aree 

particolari del territorio come l’area di Zingonia, anche attraverso la possibilità di costruire relazioni 

positive tra i soggetti della rete istituzionale locali i cittadini autoctoni e i cittadini di diverse nazionalità 

al fine di facilitare il confronto interculturale. 

- La promozione di un approccio volto a favorire lo scambio e il confronto tra le diverse realtà che 

vivono il territorio dell’Ambito e si occupano di questa popolazione. 

- Il miglioramento dell’integrazione della rete di servizi            

- La costruzione di prassi condivise e di protocolli di lavoro con la Scuola sulle azioni specifiche 

Capitolo 5. Collegamento e integrazione della proposta progettuale in relazione al sistema 

dei servizi del territorio coerentemente alle attese esplicitate negli orientamenti contenuti 

nel capitolato speciale d’appalto e nella relazione tecnico-illustrativa; 

Al fine di raggiungere gli obiettivi del progetto e tenuto conto del target di destinatari di riferimento è 

importante lavorare in una logica di integrazione del sistema e della rete dei servizi rivolti all’area dei 

soggetti migranti, ponendo un’attenzione alla complementarietà delle competenze specialistiche e 

relazionale e all’integrazione delle stesse. L’approccio che si dovrà utilizzare sarà un approccio 

multilivello che si realizzerà attraverso l’attivazione di un presidio a livello di Ambito che faciliti la 

messa in rete di soggetti differenti e la ricomposizione delle diverse funzioni e attività. Serve 

coordinare risorse presenti e allocate negli operatori del sistema integrato pubblico e privato per 

promuovere una politica specifica dell’inclusione sociale, dell’offerta di servizi di qualità che passa 

anche dalla formazione di personale competente e attento alle diversità di cui la cittadinanza 

migrante è portatrice. Le equipe di lavoro che si occuperanno di progettare monitorare e verificare 

le azioni del progetto Fami saranno equipe di lavoro multidisciplinari aperte e flessibili rispetto a 

soggetti altri e portatori di interesse e di bisogni dei territori. Il lavoro si svolgerà nella cornice 

organizzativa dell’Ambito Territoriale, valorizzando lo specifico dei presidi territoriali (Gti) e 

organizzando il lavoro nella logica della coprogettazione degli interventi tra l’ambito i comuni e i 

territori di riferimento del 3 Presidi. In particolare si prevede un efficentamento della risposta dei 

bisogni dei cittadini stranieri costruendo alcune interconnessioni di sistema tra le seguenti 

progettualità: la rete degli sportelli sociali presenti nei Comuni dell’Ambito, la coprogettazione del 

segretariato sociale e le misure Sia/Rei sostenute dal finanziamento Pon Inclusione e la 



coprogettazione Servizi Minori e Famiglie dell’Ambito attiva dal 2013. Le attività specifiche che 

andremo a proporre con questa metodologia d’intervento: 

 Costituzione di un riferimento di ambito per le scuole del territorio sui temi dell’intercultura e degli 

stranieri  

 incontri con i coordinatori dei diversi enti coinvolti per la progettazione di strumenti comunicativi 

ad hoc, per la produzione documentale  

 la produzione di dati sulla casistica in accesso ai servizi 

 la formalizzazione di contatti con enti ed organizzazioni del territorio 

 La partecipazione e la gestione di riunioni e focus group sul tema interculturalità 

  Produzione di news letter  e azioni specifiche di comunicazione 

 La progettazione e la condivisione di occasioni formative rivolte al personale dell’ente pubblico 

come del privato sociale 

Capitolo 6. Risorse complementari o progettualita innovative, intese come integrazioni e 

migliorie finalizzate ad un innalzamento qualitativo del servizio; 

Come ampiamente descritto nel capitolo 4 riteniamo due attività ampiamente innovative riferite alle 

azioni di mediazione culturale: 

- Modulo formativo rivolto agli insegnanti: “Insegnare italiano L2 in classi multiculturali e plurilingue”  

- Interventi volti al recupero e consolidamento delle competenze in Italiano L2 (italstudio).  

Inoltre riteniamo di notevole importanza potenziare la capacità di accogliere le istanze dei cittadini 

stranieri attraverso linguaggi differenti offrendo: -servizi di primo livello capaci di accogliere, facili e 

comprensibili anche a chi parla una lingua differente dalla nostra. Ciò significa anche offrire 

personale professionalmente competente e attento alle diversità etniche degli individui, della loro 

storia e del loro vissuto in quanto soggetti stranierei ospiti e nuovi residenti presso i nostri territori; 

Ampliando il curriculum dei mediatori linguistici introducendo nuove Competenze linguistiche. 

(Allegato A.2) 

Capitolo 7. Professionalità del personale che si intende utilizzare nel progetto e nella gestione 

dei servizi e degli interventi, comprese le figure direttive referenti dell’appalto  

Riportiamo la tabella composta con i nominativi del personale che verrà impiegato nel progetto, 

inoltre è possibile fornire i curriculum completi per ogni operatore impiegato. 

 



 

Capitolo 8. proposta dell'assetto organizzativo tra Ambito Territoriale di Dalmine, Comuni e 

l’operatore economico nella gestione e sviluppo dei servizi e degli interventi, anche in 

riferimento alla previsione di azioni differenziate attuate alcune su tutto l’Ambito Territoriale 

e altre snella sola zona dell’area di Zingonia; 

La complessità delle azioni del progetto  evidenzia la necessità di definire strumenti coerenti alla 

progettazione e gestione dei processi in atto. Tale complessità è data dalla diversificazione degli 

attori in gioco e in tal senso le dinamiche relazionali assumono importanza e i processi di 

cambiamento sono caratterizzati da rapidità e instabilità. Questo quadro fa emergere la necessità 

di sviluppare modelli di progettazione, di azione e valutazione. Al fine di supportare tale impostazione, 

il modello di governance sarà: 

a) Improntato a snellire i flussi di informazione e rafforzare i luoghi di condivisione tra operatori e 

decisori in termini di organizzazione multi-livello. 

b) Organizzato in modo tale da garantire un effettivo raccordo bilaterale tra i luoghi centrali di 

programmazione e i luoghi periferici di indirizzo (dal centro verso l’esterno e viceversa). 

Il seguente schema rappresenta graficamente la struttura di governance così identificata 



CABINA DI REGIA 
luogo di controllo programmazione e monitoraggio del progetto composto dai referenti dell’ambito insieme ai referenti del soggetto 

gestore- funzione di rendicontare alla parte politica il l’andamento del progetto  

LIVELLO DI COORDINAMENTO 
Governo tecnico  del progetto presidiato dalla figura del Coordinatore del Progetto che connette la parte tecnica alla parte politica 

– verifica e monitora l’andamento dell’attività con i referenti delle singole azioni- si interfaccia con le altre figure di coordinamento 

per l’integrazione di progetti risorse umane e  delle competenze.(in riferimento alle azioni progettuali 1,2,3,4) 

LIVELLO OPERATIVO: ATTIVITA’/INTERVENTI 
1- Equipe operative sulle singole attività –   

2- equipe di lavoro allargate con : soggetti del territorio (istituti comprensivi coinvolti)- singoli comuni - assistenti sociali  

3- equipe dedicata all’azione 4 (attività di comunity organizing per Zingonia) 

Funzionamento e struttura organizzativa dell’Ati 

Per l’Ati sono previste delle riunioni quadrimestrali per il monitoraggio e l’andamento del progetto, 

nel tavolo di lavoro siederanno i referenti politici e tecnici di entrambe le organizzazioni. Al bisogno 

il soggetto Consorzio Fa potrà essere invitato e coinvolto in alcuni momenti di lavoro con l’Ambito 

territoriale di Dalmine. 

Capitolo 9. strumenti di governo, di presidio, di controllo dell’appalto e di valutazione delle 

prestazioni erogate, anche con i soggetti ad essa collegati, e della gestione degli interventi; 

Ai fini di costruire un processo di governo e presidio del progetto in appalto diventa di fondamentale 

importanza impiantare un metodo di lavoro che sia partecipativo e inclusivo tra i diversi soggetti 

interni ed esterni impegnati. La proposta di diversificare i livelli di governo del sistema in base agli 

oggetti al fine di bene presidiare e monitorare gli obiettivi e delle azioni che andremo a realizzare, 

come evidenziato al Capitolo 8. Il consorzio prevede di impiegare nel controllo dell’appalto alcune 

figure operative con ruoli e funzioni diverse che qui di seguito specifichiamo: 

Dirigente/Responsabile di progetto come garante dello svolgimento del progetto che mette in 

connessione la parte politica delle organizzazioni coinvolte (compresa l’Ati) e la parte operativa;  

Coordinatore del progetto monitoraggio e governo tecnico operativo delle azioni progettuali; 

garante del monitoraggio e il controllo delle ore degli operatori e della rendicontazione 

amministrativa.(dotazione di strumenti excell e informatici rispondenti alle modalità di 

rendicontazione richieste da Regione Lombardia. Per poter rendicontare all’Ambito l’andamento 

sono previste alcuni strumenti e attività di verifica strutturali previsti a cadenza fissa: 

Documentazione di verifica   per ogni annualita’per  tutti gli obiettivi dichiarati in fase di programmazione 

e rilevazioni di possibili nuovi obiettivi da sviluppare 

questionari di valutazione delle 

prestazioni erogate 

da sottoporre ad un campione dell’utenza che utilizza i servizi  

valutazione degli operatori colloquio di valutazione con il coordinatore con scheda predisposta con 

restituzione dell’esito al responsabile delle risorse umane del singolo ente 

valutazione del servizio erogato raccolta feedback raccolta dati, rilettura questionari e elaborazione dati 

monitoraggio lavoro dell’equipe equipe a cadenza fissa quindicinale con odg condiviso e cogestito con la 

presenza dell’intero gruppo di lavoro.verbale delle riunioni di equipe 

Capitolo 10. Supervisione e supporto, anche formativo, garantito agli operatori impiegati  

E’ previsto un Piano Formativo che  persegue le seguenti finalità: 



 Sostenere negli operatori un’interpretazione dei processi di lavoro e dei rispettivi ruoli 

congruente con gli obiettivi del FAMI; 

 Promuovere l’integrazione tra i diversi ruoli degli operatori inseriti nella diverse azioni progettuali 

 Favorire la produzione di sapere esperto e partecipato sui temi in materia di Migrazioni, allo 

sviluppo delle capacità di co-progettazione con il territorio e di sensibilizzare il territorio stesso, il 

tutto a partire dalle conoscenze sviluppate dagli operatori e dal confronto sulle pratiche in uso; 

 Generare innovazione e portare contributi ad altri operatori del sistema attraverso percorsi 

formativi mirati 

La formazione verrà costantemente definita con il gruppo di co-progettazione e verrà estesa a tutto 

il personale coinvolto nel progetto sia del pubblico che del privato sociale. 

In particolare si propone un modulo formativo ai fini di migliorare la capacità di elaborare, attuare, 

monitorare e valutare le strategie di integrazione, le politiche e le misure, lo scambio di informazioni 

e di buone prassi degli operatori dei servizi pubblici, con particolare attenzione agli operatori dei 

servizi demografici e personale amministrativo degli istituti comprensivi, per permettere ai cittadini 

di Paesi terzi di soddisfare le condizioni di soggiorno e di integrarsi più facilmente nelle società 

ospitanti. Essa è finalizzata allo sviluppo di competenze operative in merito ai servizi per 

l’immigrazione, alla normativa e alla presa in carico di progettualità personalizzate, alle questioni 

inerenti i servizi sociali per cittadini migranti e richiedenti asilo. Si allega progetto di formazione con 

dettaglio tempi e modalità. (Allegato A.3).Inoltre le organizzazioni coinvolte nell’appalto dovranno 

garantire le formazioni obbligatoria per la sicurezza sul lavoro. Si rende noto che per i mediatori 

dipendenti della Cooperativa Ruah da marzo 2019 si aavvierà un percorso formativo e di 

supervisione specifico sul ruolo del mediatore e la relazione d'aiuto, partendo dallo studio 

di casi. Questo percorso è finanziato dall'avviso 40.  

Capitolo 11. Interazioni progettuali dell’operatore economico con soggetti 

attualmente esterni alla rete del sistema dei servizi  

soggetti ruolo Valore aggiunto 

Associazione di 

volontariato Ortaioli “ORTO 

DI OZ” 

Partner per lo sviluppo delle 

azioni di educazione 

ambientale e azioni di 

agricoltura urbana diffusa 

Realtà integrata nel territorio di Zingonia, capacità di 

trasmettere valori e competenze sulla  coltivazione della 

terra alle giovani generazioni. Attenzione al bene comune 

e alla riqualificazione ambientale 

Associazioni Mani Amiche 

di Stezzano 

 

Partner per l’azione di 

mediazione territoriale e 

contrasto alla 

dispersione scolastica 

Associazione competente sui temi delle persone con 

storie di Migrazioni, attenta alle politiche per 

l’integrazione. Capacità di incidere sull’innalzamento 

della “cultural sensitivity” sulle tematiche del bando  

CESVI Partner per l’azione di 

contrato alla dispersione 

scolastica 

Organizzazione fondata nel 1985 che si occupa di 

promozione dei diritti umani per lo sviluppo sostenibile. 

Opera da più di 30 anni a livello internazionale in contesti 

emergenziali per promuovere l’autonomia e la 

sostenibilità futura. Nel territorio di Bergamo è un 

interlocutore esperto di progetti in materia di migrazioni. 

 


