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SCHEDA INTERVENTO –  PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE P ER GLI ANNI 2013-2014  
     DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI  SCHEDA N. 43 

 
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 – SCUOLA 
(Il Progetto è in continuità con l’anno precedente) 
 
OBIETTIVI TRIENNALI DI RIFERIMENTO: 
• Sviluppo e consolidamento di una rete di interventi di integrazione in ambito scolastico ed extrascolastico rivolti a minori 
stranieri e alle loro famiglie, con il coinvolgimento di tutte le scuole pubbliche dell’obbligo e di tutti gli attori del terzo settore, 
opportunamente coordinati; 
• Integrazione bambini immigrati e svantaggiati; 
• Contrasto della dispersione scolastica; 
• Per la fascia pre-adolescenti e adolescenti sviluppo di programmi di attività integrative in orario extrascolastico e informazione sulle opportunità 
offerte dal territorio. 

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 Minori stranieri frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado 
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5. Eventuali interventi/politiche integrate 
collegate  

Il Progetto è strettamente connesso con gli interventi e le azioni per l’integrazione sociale dei migranti 
della Casa dell’Intercultura, Centro Interculturale della Provincia di Rimini 

6. Azioni previste 

1. Attività integrative extrascolastiche pomeridiane (doposcuola, aiuto compiti, tutoraggio, attività ludico 
didattiche interculturali), realizzate su richiesta ed in collaborazione con gli Istituti scolastici pubblici 
operanti sul territorio del Distretto, destinate alla formazione ed alla socializzazione interetnica ed 
interculturale, fra allievi stranieri ed italiani nella fascia dell’obbligo scolastico e 
formativo. 
2. Interventi di mediazione linguistico- interculturale per agevolare l’iscrizione alle scuole comunali (nidi e 
scuola d’infanzia) e/o azioni correlate all’attività principale. 
3. Interventi formativi/informativi con insegnanti e genitori 

7. Istituzioni/attori sociali coinvolti 

Provincia di Rimini; 
Istituti scolastici; 
Associazioni aderenti al Comitato delle Associazioni per la gestione della Casa dell’Intercultura: 
Madonna della Carità, Arcobaleno, Amicizia, Senegalese della Provincia di Rimini, Etnos. 
 

8. Risorse umane che si prevede di 
impiegare  

n. 1 esperto coordinatore per un monte ore annuo pari a 800; 
n. 2 animatori e facilitatori per un monte ore annuo pari a 900; 
n. 3 mediatori linguistico-culturali per un monte ore annuo pari a 300; 
Totale ore retribuite: 2.000 
n. 20 insegnanti ed animatori volontari per un monte ore annuo pari a 1.500. 

9. Risultati attesi in relazione a indicatori 
regionali/distrettuali  

Risultato atteso: 
Facilitazione dell’inserimento scolastico. 
Facilitazione del successo scolastico  
Indicatori di risultato: 
n. degli alunni destinatari delle attività extrascolastiche effettuate e di mediazione linguistico-culturale; 
dimensione e articolazione degli interventi di inserimento dei 
bambini e ragazzi immigrati. 

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 

€ 21.600 
di cui: 
€ 14.000 
Analisi domanda e 
coordinamento 
volontari e 
mediatori 
€ 4.000 
Collaborazioni 
animatori e 
facilitatori 
€ 2.600 
Collaborazioni 
mediatori 
linguistico-culturali 
€ 1.000 
Formazione, 
assicurazione e 
rimborsi spese 
volontari 

 

8600 13.000     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


