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         Comitato di Coordinamento 

 

 

 

ACCORDO PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI E PER LO 

SVILUPPO INTERCULTURALE DEL TERRITORIO PRATESE 

 

L'”Accordo per l’accoglienza degli alunni stranieri e per lo sviluppo interculturale del 

territorio pratese", è stato sottoscritto per la prima volta il 23 aprile 2007, per la seconda il 

5 novembre 2009 ed è stato rinnovato il 7 febbraio 2012 con valenza triennale. Vede 

coinvolti tutti gli enti locali del territorio, l’Ufficio scolastico Regionale per la Toscana e 

l’Ufficio scolastico Provinciale di Prato, nonché tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e 

grado, statali e non statali. 

Il Protocollo è stato ratificato indicando e proponendo di attuare percorsi concreti per 

rispondere in modo strutturale, partendo dalla scuola, alla costruzione di una società 

coesa e solidale, coniugando il diritto all’istruzione con il diritto di cittadinanza. 

L'obiettivo primario, a cui si vuole giungere, è quello di garantire il diritto all'istruzione, 

strettamente connesso al diritto di cittadinanza, agli alunni migranti e la promozione 

dell’educazione interculturale a livello provinciale.  

Nello specifico, ogni anno scolastico tutti gli Istituti di Istruzione primaria e secondaria 

di I e II grado, presentano progetti in applicazione ai piani approvati dal Comitato di 

Cordinamento , organismo di indirizzo e programmazione dell'attività e degli interventi 

previsti dall'Accordo coinvolgendo complessivamente oltre 4.000,00 studenti stranieri pari 

al 14% della popolazione scolastica pratese (dati osservatorio scolastico a.s. 2011/13).   
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SOGGETTI: LE RETI: 

L'accordo vede coinvolte le scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale (33 

statali e 24 parificate) organizzate in sette reti territoriali e l'Ufficio scolastico regionale, 

l'Ufficio scolastico provinciale, tutti i Comuni della Provincia, la Provincia e la Regione 

Toscana. Tutti i soggetti costituiscono un'unica rete territoriale che interagisce e coordina 

gli interventi per favorire l'inserimento e l'interazione degli studenti stranieri promuovendo 

azioni di contrasto all'abbandono scolastico. 

                                            

Effetto Moltiplicatore risorse finanziarie : i fondi trasferiti dalla Regione Toscana 

vedono una uguale partecipazione economica degli Enti territoriali oltre al cofinanziamento 

delle stesse scuole impegnando annualmente per le azioni circa € 500.000,00. 

Le azioni  promosse: 

1. Messa a sistema dei servizi e della modulistica  dell'accoglienza : 
• orientamento integrato ragazzi e famiglie 
• riconoscimento delle competenze in ingresso acquisite nella scuola del paese 

d'origine 
• patto formativo regolatore  

 
 
2. Laboratori di alfabetizzazione della lingua italiana 
 
3. Messa a sistema dei laboratori specifici ed intensivi di rete per gli alunni iscritti a 
scuola ad anno scolastico già avviato 
 
4. Percorsi per l'apprendimento dei linguaggi disciplinari 
 

5. Laboratori per lo sviluppo interculturale e la valorizzazione della multiculturalità 
  
 Le azioni di sistema  promosse: 
 

1. Documentazione  delle esperienze www.scuolaintegraculture.prato.it  
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2. Formazione operatori, docenti, personale ATA, mediatoori culturali e facilitatori 
linguistici 

 
3. Integrazione con altri progetti quali : 

 
• Interventi per l'assolvimento del Diritto Dovere all'istruzione e alla Formazione 

professionale 
• Progetti di Educazione degli adulti 

 
• Insieme percorsi interculturali rivolti a genitori immigrati e operatori di sistema; 

 
• Progetto regionale “Uguadi”: percorsi formativi sui temi dell'analisi e gestione delle 

diversità nella scuola 
 
superando un sistema di interventi parcellizzati ed ottimizzando le opportunità del 
territorio. 
 

4. Creazione di un sito www.scuolaintegraculture.it ai fini della diffusione e degli 
approfondimenti in materia. 

 
 
 
Fonte: Ambra Giorgi, presidente del Comitato di Coordinamento 
 


