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SCHEDA INTERVENTO –  PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE P ER GLI ANNI 2013-2014  
     DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI  SCHEDA N. 42 

 
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  
                                                                             X                                                                              

Prevenzione   
  
                                                                □                                                                           

Cura/Assistenza 
 
                                                                  □ 

 

INTEGRAZIONE 2013 – CASA DELL’INTERCULTURA 
(Il Progetto è in continuità con l’anno precedente) 
 
OBIETTIVI TRIENNALI DI RIFERIMENTO: 

• 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 
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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 (Centro Servizi Immigrati); 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 

1. Alfabetizzazione per immigrati adulti (scuola di italiano), comprensivi di corsi di educazione civica e sui principi 
Costituzionali e sulla sicurezza sul lavoro; 
2. Attività di socializzazione interetnica a sostegno dell’associazionismo dei migranti: partecipazione alle manifestazioni 
cittadine periodiche ricorrenti (Equamente, Interazioni, 8 Marzo, 21 marzo); 
3. 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; 
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) 
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��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) 
 

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti 

Comune di Rimini 
Arci Comitato Prov.le Rimini 
Acer 
EtiCredito (PerMicro) 
Consultorio familiare (Ausl Rimini) 
Assessorato alle Politiche Abitative (Comune di Rimini) 
Assessorato alle Pari Opportunità (Provincia di Rimini) 
Centro per l’Impiego (Provincia di Rimini) 
Provincia di Rimini Ufficio immigrazione 
Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 
Centro territoriale permanente 
Centri per le famiglie 
 

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  

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) 

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 
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euro 

25.000 
Di cui: 

��€ 5.000.= 
scuola di 

italiano (azione 1); 
��€ 2.500 = 

socializzazione 
interetnica 

progettazione e 
realizzazione di 

iniziative 
interculturali 
(azione 2-3); 
��€1.000= 
 mediazione 

linguistico 
culturale(azione 4) 
��€ 14.500.= per 

locazione e 
gestione 

locali (azione 5) 
 

12.000 13.000      

 


