Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO
“GALILEO FERRARIS”

Sede centrale Brindisi / Sede coordinata Fasano
Codice Meccanografico: BRRI010007 – Codice Fiscale: 80001320748

Alle Istituzioni scolastiche superiori
Provincia di Brindisi
Ass.ne “Il Melograno”
ilmelograno.farah@libero.it
Spett.le SPRAR Brindisi
sprarbrindisi@gmail.com
davidedimuri@gmail.com
Spett.le CAS “Villa isabella”
casvillaisabella@gmail.com
Spett.le Coop.Soc. “Le Comete”
lecometecooperativasociale@gmail.com
Spett.le SPRAR Mesagne
sprarmesagne@gmail.com
Spett.le ARCI Brindisi
brindisi@arci.it
Spett.le SPRAR Carovigno
carovigno.ord@gmail.com
Spett.le Coop. “AMANI”
cdr.amani@libero.it
Spett.le Coop. “Solerin”
solerin@tiscali.it
Isabella LETTORI
presidenza@csvbrindisi.it
Elisabetta QUARTA
elisquarta@gmail.com
Vincenzo CATAMO
avvocatamo@gmail.com
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Maurizio GUADALUPI
solerin@tiscali.it
Tea SISTO
teasisto@hotmail.it
Sabina BOMBACIGNO
sabicigno@libero.it
Daniele GUADALUPI
daniele.guadalupi@gmail.com
Vito ALFARANO
vitoalfarano@alphaztl.com
Maurizio CICCOLELLA
mauriziociccolella@gmail.com

Oggetto: Individuazione corsisti stranieri ed extracomunitari per progetto FAMI “PUGLIA
INTEGRANTE – PER UNA SCUOLA MULTICULTURALE”.
Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla
dispersione scolastica- Decreto prot. n. 4305 del 21/12/2016. Cod. Progetto: PROG 1115 CUP
B39J16005520007
Dopo l’attivazione presso l’IPSIA “G. Ferraris” del Progetto FAMI FACILE per l’alfabetizzazione di lingua
italiana L2 destinato a studenti extracomunitari, con rilascio di certificazione CELI A1 e A2, è in fase di
avvio un nuovo progetto FAMI, che vedrà coinvolti studenti stranieri ed extracomunitari e studenti italiani
che frequentano le scuole superiori del nostro territorio, in un percorso di integrazione e inclusione
finalizzato a promuovere l’educazione alla mondialità e alla pace.
Il Progetto “PUGLIA INTEGRANTE – per una scuola Multiculturale” intende promuovere l’inclusione
sociale di giovani e minori stranieri appartenenti alla fascia anagrafica compresa tra i 16 ed i 25 anni, anche
di seconda generazione, per contrastare la dispersione scolastica, fronteggiare i gap di rendimento,
promuovere la parità di trattamento, prevenire e combattere le discriminazioni dirette e indirette fondate sulla
razza o sull’origine etnica nei confronti dei cittadini di Paesi Terzi, anche attraverso il coinvolgimento di
associazione di migranti.
Attraverso una serie di attività che aspirano a sviluppare buone prassi negli interventi miranti a colmare la
distanza sociale e culturale esistente tra gli studenti stranieri e gli studenti italiani si cercherà di creare uno
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spazio alternativo che permetta di educare, sia i giovani che gli adulti, alla conoscenza e al rispetto delle
diversità per creare e favorire uno spirito di accoglienza, scambio costruttivo e arricchimento di valori.
I principali obiettivi prefissati possono essere così indicati:
- educare alla multiculturalità;
- accogliere la diversità culturale attraverso i valori del rispetto e della tolleranza;
- favorire la valorizzazione della diversità culturale e della dimensione internazionale
- facilitare l’inserimento sociale e scolastico degli studenti extracomunitari;
- promuovere l’educazione alla legalità ed alla solidarietà;
- contrastare la dispersione scolastica, derivante dagli insuccessi e dalle difficoltà che i giovani
stranieri incontrano nel paese ospitanti;
- favorire la conoscenza del territorio in termini di opportunità.
Per realizzare il Progetto sono previste una serie di azioni:
A. Interventi di rafforzamento dell’offerta formativa in materia di insegnamento della lingua italiana e
potenziamento di percorsi di sensibilizzazione ai temi dell’integrazione e contrasto alla
discriminazione in ambito scolastico attraverso:
a. Laboratorio linguistico-teatrale. Pensato come supporto al percorso scolastico e attività di
rafforzamento all’insegnamento della lingua italiana, il laboratorio rappresenterà un ulteriore
spazio di incontro e di integrazione con l’obiettivo di rafforzare le competenze linguistiche
andando ad incidere sul rendimento dello studente straniero. Il laboratorio avrà durata di 80
ore e prevede la presenza di un esperto di teatro e un tutor d’aula.
b. Laboratorio di cittadinanza attiva ed educazione alla mondialità. Ha l’obiettivo di stimolare
la riflessione degli studenti sul tema dell’integrazione con superamento di stereotipi,
pregiudizi ed atteggiamenti sociali di chiusura rispetto alla diversità. Il laboratorio avrà
durata di 30 ore e prevede la presenza di un docente esperto ed un tutor d’aula.
c. Attività di recupero scolastico e di approfondimento tenuti da studenti italiani, guidati da un
docente-tutor. Gli studenti italiani, una volta a settimana o secondo le proprie disponibilità,
aiuteranno i compagni stranieri (attività di peer to peer) a superare le difficoltà legate al
percorso di studio, vivendo un’esperienza di grande ricchezza umana e formativa. Il corso
avrà la durata di 30 ore e prevede la presenza di un docente Tutor con il compito di
coordinare le attività programmate.
d. Sportello di accompagnamento e orientamento nel percorso di studio. Esso si propone di
seguire il percorso formativo degli studenti stranieri con maggiori difficoltà di
apprendimento con l’obiettivo i far emergere le difficoltà e realizzare un orientamento verso
ulteriori servizi per il bilancio di competenze e per verificare un eventuale ri-orientamento
del percorso di studi. Le figure previste sono un mediatore culturale per 50 ore ed un esperto
psicologo per 20 ore.
e. Sportello di orientamento ed accompagnamento dedicato alle famiglie degli studenti
stranieri, fondamentale nella fase di inserimento e accoglienza, non esaurisce la sua funzione
nel fornire informazioni sugli aspetti amministrativi, ma rende le famiglie partecipi delle
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iniziative e attività della scuola. Ogni sportello vedrà impegnato un mediatore culturale per
20 ore.
Al fine di consentire a tutti gli studenti stranieri ex extracomunitari che frequentano le nostre scuole,
le Associazioni di accoglienza, i centri SPRAR e CAS della provincia, e a tutti gli studenti italiani che
desiderino vivere un’esperienza di accoglienza e integrazione lavorando ad un grande progetto teatrale
che vede il coordinamento degli artisti brindisini Maurizio Ciccolella e Vito Alfarano, col supporto di uno
psicologo e di un mediatore culturale e di altre figure di sistema che accompagneranno il gruppo lungo le fasi
di attuazione del progetto, si invitano i ragazzi stranieri e italiani a proporre la propria candidatura a
partecipare all’iniziativa.
Unico criterio di selezione è la motivazione a “conoscere l’altro”, a comprendere che la “diversità è un
valore aggiunto”, a “costruire ponti e abbattere i muri della diffidenza e dell’intolleranza”.
Saranno accolti fino ad un massimo di 25 studenti e in caso di superamento del numero consentito sarà
data priorità agli studenti più giovani.
Gli studenti interessati, anche tramite i propri docenti/tutor/educatori, potranno compilare il modulo di
adesione allegato e inviarlo all’indirizzo istituzionale dell’IPSIA “G. Ferraris” brri010007@istruzione.it ,
inserendo nell’oggetto “Modulo domanda di partecipazione progetto FAMI”, entro il 05 marzo 2018.
Per comunicazioni sugli aspetti gestionali e organizzativi contattare il referente di progetto
prof.ssa Maria Vincenza CARETTO. Email: ecaretto@libero.it; cel: 3662983394.
Contatti del Dirigente scolastico: Email: ritaortenzia.devito@gmail.com; cel: 3391301590.
Brindisi, 23/02/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Rita Ortenzia DE VITO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs n.39/93
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