
 

SCHEDA INTERVENTO – INTEGRAZIONE PROGRAMMA ATTUATIV O BIENNALE PER GLI ANNI 2013-2014   SCHEDA N. 39  

 
INTERVENTI PER GLI OBIETTIVI :                           

Impoverimento: affrontare la crisi e contrastare povertà ed esclusione sociale                          □    

Immaginare e sostenere il futuro (nuove generazioni e responsabilità familiari)                         □   

Riconoscere e valorizzare il crescente contesto pluriculturale (integrazione sociale degli immigrati)    X  

Sostenere il sistema dei servizi (accesso, servizio sociale territoriale, ufficio di piano) □   

CON LE FINALITÀ DI : 

Informazione/Promozione del benessere sociale, 
della salute e di stili di vita sani  
                                                                   □   

Prevenzione   
  
                                                                  □    

Cura/Assistenza 
 
                                                                  X 

 

INTEGRAZIONE 2014 – CASA DELL’INTERCULTURA 
(Il Progetto è in continuità con l’anno precedente) 
 
OBIETTIVO/I TRIENNALE/I DI RIFERIMENTO COMPRESI QUE LLI D’INTEGRAZIONE CON ALTRE POLITICHE:  
- Rafforzamento del processo di apprendimento della lingua italiana per stranieri adulti  
- Consolidamento del Centro Interculturale, attore importante nella progettazione ed attuazione delle politiche di integrazione, espressione di multiculturalità e contrasto alla 
discriminazione. Ampliamento delle capacità progettuali della Casa dell’Intercultura dotandola di maggiori risorse e opportunità 
- Valorizzazione del contesto pluriculturale 

1.Soggetto capofila dell’intervento  
Associazione Arcobaleno – Associazione di volontariato – Viale Principe Amedeo n. 11/21E 47921 Rimini 

2. Ambito territoriale di realizzazione  Subdistrettuale - Comune di Rimini 

3. Referente dell’intervento: nominativo e 
recapiti 

Massimo Spaggiari, 
tel, 0541-791159 cell. 338 9219673 
e-mail segreteria@arcobalenoweb.org 

4. Destinatari Cittadini immigrati extracomunitari, cittadini italiani, associazioni di immigrati e per immigrati    

5. Eventuali interventi/politiche integrate 
collegate  

Il progetto “Casa dell’Intercultura” è strettamente integrato con tutti gli altri interventi relativi all’immigrazione: 
Informazione ed orientamento (Front Office cittadini stranieri rete assistenza extraue); sostegno all’inserimento scolastico, 
sostegno alle famiglie con anziani non autosufficienti attraverso la qualificazione del lavoro di cura delle assistenti familiari. 
 



Rete: 
��Associazione Madonna della Carità 
��Associazione Arci Servizio Civile 
��Associazione Esodo 
��Associazione Amici 
��Associazione Amicizia 
��Associazione Etnos 
��Associazione Senegalesi della Provincia di Rimini 
��Associazione Ciofel 
��Rete Antidiscriminazione (Regione Emilia Romagna) 
��Rete regionale giovanile Associazione Together 
��Volontarimini 
��Casa della Pace 
��Centro territoriale permanente 
��Centro Per le famiglie 
��Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE) 
 
Sono destinatari indiretti del progetto tutti i cittadini: nel coinvolgimento ad eventi e manifestazioni di sensibilizzazione al tema 
dell’Intercultura, lotta contro le discriminazioni razziali, e promozione di una nuova comunità accogliente. 

6. Azioni previste 

PREMESSA:  
Le attività della Casa dell’Intercultura di Rimini, sono da anni riferimento per il territorio rispetto all’inclusione e l’integrazione 
dei cittadini extracomunitari. La Casa dell’Intercultura funge da connettore per una vasta rete di progetti in ambito 
interculturale. 
Lo stretto rapporto con il territorio ha permesso nel corso di questi anni di plasmare le azioni in base alle esigenze espresse 
dal  territorio stesso. Per il 2015, raccogliendo anche stimoli derivanti dalle nuove linee triennali della Regione Emilia 
Romagna, oltre a mantenere lo standard qualitativo raggiunto,  si punta ad un rinnovamento ed ampliamento delle attività, 
soprattutto di  sensibilizzazione. Diventa quindi fondamentale l’apporto di nuove professionalità per raggiungere nuovi obiettivi.  
 
 Nuova azione . Il 17 aprile 2014 il Comune di Rimini ha condiviso  
gli obiettivi e le azioni previste dal Protocollo d’Intesa regionale sulla comunicazione i nterculturale  (approvato con 
delibera di G.R. n. 1790/2013) dichiarando di impegnarsi tramite l’attività del Centro interculturale “Casa dell’Intercultura”a 
sostenere attivamente le attività previste e a diffondere i contenuti del Protocollo in ambito locale 
La Casa dell’Intercultura ha sottoscritto il Protocollo, di durata triennale,  che  sostiene i seguenti obiettivi generali : 
- la promozione della presenza di cittadini/e di origine straniera sia come produttori/produttrici e fruitori/fruitrici di media; 
- l'autorappresentazione dei cittadini/e di origine straniera per una partecipazione sempre più attiva alla vita pubblica sul 
territorio regionale; 
- una più corretta rappresentazione delle persone immigrate e del processo migratorio sui media; 
- l'interazione, il confronto, la comprensione reciproca e il métissage culturale fra cittadini/e di ogni origine e Provenienza;  
- la comunicazione pubblica sulle politiche e le iniziative istituzionali in un'ottica interculturale e di genere; 
e i seguenti obiettivi specifici: 
favorire la messa in rete delle esperienze e delle attività relative alle aree di intervento individuate dal protocollo; 
- facilitare le relazioni e le collaborazioni tra enti e soggetti di diversa natura (istituzioni, media, organismi di categoria e 
società civile organizzata) anche al fine della definizione di progettazioni congiunte; 



- promuovere iniziative di visibilità delle buone pratiche nel campo della comunicazione istituzionale promosse dai soggetti 
aderenti; 
 
Tali obiettivi fanno parte della mission della Casa dell’Intercultura che pertanto propone una nuova azione, RiminiSocial2.0,  da 
svolgersi in collaborazione con Rimini Social . Nello specifico si tratta di un’azione mirata a dare voce alle storie di giovani e 
adulti migranti attraverso la realizzazione di articoli, inchieste, interviste, servizi fotografici, video.  
Verranno in particolare coinvolti giovani di seconda generazione, neomaggiorenni giunti in Italia come minori stranieri non 
accompagnati; richiedenti asilo e rifugiati, migranti presenti sul territorio e che già partecipano alle attività della Casa 
dell’Intercultura.   
 
1. Corsi di lingua e cultura italiana per immigrati adulti, con elementi di educazione civica, principi Costituzionali, norme e 
buone prassi sulla sicurezza sul lavoro e sugli incidenti domestici. Attivazione di un corso di lingua italiana presso la casa 
circondariale di Rimini rivolto ai detenuti stranieri nel periodo estivo. 
2. Attività di socializzazione interetnica a sostegno dell’associazionismo dei migranti: partecipazione alle manifestazioni 
cittadine periodiche ricorrenti (Equamente, Interazioni, 8 Marzo, 21 marzo, 20 giugno). Progettazione e realizzazione di 
iniziative interculturali: realizzazione e gestione di documentazione didattica e di biblioteche in lingue estere, Biblioteca 
vivente; partecipazione ai programmi regionali della Rete dei Centri Interculturali; sperimentazione progetto “The All Star 
Project”(TASP). 
3. Azioni in rete per l’inclusione dei beneficiari dei progetti dedicati ai richiedenti titolari di protezione internazionale. 
4. Attivazione servizi di mediazione linguistico-culturale su richiesta dell’ufficio esecuzione penale esterna e/o servizi del 
territorio; 
5. Attività di aggiornamento professionale in ambito interculturale rivolte al personale della p.a e del terzo settore 
6. Locazione e gestione dei locali necessari per la realizzazione delle attività di cui ai punti precedenti, in Via Farini n. 1 e 
sussidiari. 
Attività ospitate e sostenute: 
��Scuola di lingua italiana per adulti 
��Corsi di lingua italiana  
��Scuola di cittadinanza 
��Biblioteca Vivente 
��Biblioteca in lingue straniere per i detenuti del carcere 
��Centro servizi immigrati (Madonna della Carità) 
��Progetto “L’assistente in famiglia” (Madonna della Carità ed Arcobaleno) 
��Mediazione interculturale (Ass.ne Arcobaleno) 
��Attività formative extrascolastiche (Associazione Arcobaleno) 
��Corso di italiano per assistenti familiari (Arcobaleno) 
��Biblioteca Cinese Gestito da: Arci Servizio Civile 
��Scuola di lingua madre cinese (Arcobaleno) 
��Biblioteca Albanese (Ass. Amicizia) 
��Consultorio di psicoterapia (Ass. Esodo) 
��Antenna Antidiscriminazione (Ass. Arcobaleno) 
��Mediazione del conflitto (Ass. Madonna della Carità) 
��Associazione Vite in transito  



7. Istituzioni/attori sociali coinvolti 

Comune di Rimini 
Arci Comitato Prov.le Rimini 
Consultorio familiare (Ausl Rimini) 
Provincia di Rimini  
Istituti Scolastici  
Centro territoriale permanente 
Centro per le famiglie 
Rimini social  
Redattore sociale 
Rete Mier – portale per la comunicazione interculturale della Regione Emilia-Romagna 
Centro Giovani RM25 
Centro Giovani Casa Pomposa 
Centro Giovani Grotta Rossa 

8. Risorse umane che si prevede di 
impiegare  

��1 Coordinatore per un monte/ore annuo pari a 300 ore 
��40 Volontari per un monte ore annuo di 2.000 ore/insegnamento 

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 
regionali/distrettuali (da esplicitare) 

Risultati attesi:  
Diffusione della conoscenza della lingua italiana e dell’educazione civica nella popolazione  immigrata adulta. 
Socializzazione interetnica ed interculturale. 
Indicatori di risultato:  
n. di partecipanti alle attività di alfabetizzazione e insegnamento della lingua italiana 
n. e tipologia di iniziative interculturali realizzate / n. di partecipanti alle iniziative interculturali 

10. Piano finanziario:   

Previsione di spesa 
TOTALE  

di cui risorse 
comunali 
 

di cui risorse 
regionali 
(Fondo 
sociale locale 
+ Fondo 
straordinario) 
 

di cui risorse 
regionali (altri 
fondi) 

di cui  
FRNA 

di cui  
Fondo 
nazionale 
NA 

di cui  
Fondo 
sanitario 
regionale 

di cui 
risorse da 
altri soggetti 
-specificare 

 euro 
€ 28.500,00 € 12.000,00 € 16.500,00 

     

PIANO FINANZIARIO DETTAGLIATO.  La previsione di spesa totale di € 28.500,00 è così suddivisa: 
- quanto ad € 5.000,00 per scuola di italiano (azione 1) 
- quanto ad € 5.000 per socializzazione interetnica, progettazione e realizzazione di iniziative interculturali (azione 2) 
- quanto ad € 12.000,00 per locazione  
- quanto ad € 5.000,00 gestione locali e azioni 3,4,5,6 
- quanto ad € 1.500,00 nuova azione  per realizzazione prodotti multimediali 

 
 


