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PROGETTO INCONTRIAMOCI 2022-2023 

Progetto finanziato dal Comitato dei Sindaci del Distretto di Asolo 
 
 
Durata del Progetto: 
01/09/2022 – 31/08/2023 
 
Destinatari del Progetto 
Istituti scolastici e Servizi Sociali dei 29 comuni del Distretto di Asolo dell’Azienda Ulss2 “Marca 
Trevigiana” 
 
Le attività principali del progetto consistono in:  
1) PROMOZIONE DELL’ACCOGLIENZA E DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI 

STRANIERI (PRIMA ACCOGLIENZA)  
Obiettivi:  

a) supportare il primo contatto e l’accoglienza in ambito scolastico dei minori neoarrivati e non 
alfabetizzati nella seconda lingua e delle loro famiglie; 

b) migliorare la qualità della comunicazione e della relazione fra insegnanti e famiglie straniere, 
allo scopo di sostenere i percorsi di genitorialità e di stabilire efficaci “alleanze pedagogiche” tra 
le principali agenzie educative;  

 
Destinatari:  
Alunni stranieri frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado del 
territorio; genitori degli alunni, insegnanti e personale scolastico.  
 
Attività: 
L'attività prevede la realizzazione di interventi di mediazione linguistico-culturale svolti in 
affiancamento e su richiesta del personale docente:  

•  nell'ambito di colloqui individuali e/o incontri collettivi scuola-famiglie;  

• per favorire l'orientamento e l'accoglienza degli alunni, specie se di recente arrivo;  

• a supporto di iniziative collettive organizzate dalle scuole (es. per l'orientamento alla scolarità 
superiore, di carattere interculturale, ecc...);  

• per la traduzione scritta di materiali informativi, didattici, ecc.  
 
2) PREVENZIONE DEL DISAGIO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - 2 ORE PER 

ALUNNO 
Obiettivi:  

a) prevenire l'insorgenza di situazioni di marginalità e disagio o affrontarle precocemente per 

evitarne l’aggravamento e la cronicizzazione;  

b)  instaurare positive relazioni e collaborazioni con le famiglie straniere, allo scopo di sostenerle 

nei percorsi di genitorialità e di coinvolgerle pienamente nei processi educativi rivolti ai loro 

figli e attuati dalle istituzioni;  

c) Prevenire e contrare i fenomeni di dispersioni dovuti alla DAD 

 
Destinatari:  
alunni stranieri frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado del 
territorio; genitori degli alunni e insegnanti e personale scolastico.  
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Attività:  
Si prevede la realizzazione dei seguenti interventi:  

• percorsi di mediazione linguistico-culturale individualizzati a favore di alunni in situazione di 
disagio e/o a rischio di insuccesso scolastico e dispersione;  

• interventi di mediazione linguistico-culturale rivolti alle famiglie degli alunni, ad integrazione 
dell'attività precedente;  

• incontri di formazione per singoli o gruppi di insegnanti (consigli di classe, collegi docenti). 

• Incontri di formazione per genitori sull’uso degli strumenti elettronici e dei software per la 
didattica a distanza 

 
3) PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE SOCIALE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE STRANIERE 
Obiettivi:  
a) supportare gli Enti locali nelle attività volte a facilitare l’integrazione della popolazione straniera in 
ogni ambito del vivere sociale;  
b) orientare i cittadini immigrati all’accesso e alla buona fruizione di tutte le opportunità e i servizi messi 
a disposizione dalle comunità locali di riferimento;  
 
Destinatari:  
minori stranieri e loro famiglie residenti nel territorio dei 29 Comuni del Distretto Asolo.  
 
Attività:  
Si prevede la realizzazione dei seguenti interventi:  
- mediazione linguistico-culturale  
- traduzione di documenti scritti (es. volantini, materiali informativi) 
Gli interventi di mediazione possono essere richiesti anche per utenti dei servizi attivi nel territorio 
comunale (es. sportelli donna, SEP, Centro Antiviolenza, ecc.)  
 
Modalità di erogazione degli interventi 
È possibile richiedere interventi nelle seguenti modalità: 

- Mediazione in presenza 

- Mediazione telefonica (qualora gli utenti/nuclei familiari da contattare per gli stessi contenuti siano in 

numero pari o superiore a 3 sarà necessario organizzare una riunione in presenza o in videochiamata 

per comunicare quanto richiesto). 

- Mediazione in videochiamata 

 
Modalità di richiesta degli interventi 
Gli interventi dei mediatori l.c. potranno essere richiesti solo tramite modulo online, accessibile sia da 
cellulare che da pc al seguente link http://bit.ly/unacasaperluomo  . Non saranno ritenute valide 
richieste pervenute con altre modalità. 
 
Privacy  
I mediatori l.c. sono tenuti al rispetto del segreto professionale e all’osservanza di tutte le vigenti 
disposizioni in materia di privacy (D.LGS N°196/2003 – Regolamento UE GDPR  679/2016). 
 
 
 
Referente di Progetto 
Diana Fraccaro 
mediazione@unacasaperluomo.it  
Tel 366/6235672 


