
            Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi
Progetto “Crescere Cittadini”

Prot. n. 481 /2014                                                                                       Alessandria, 4 settembre 2014
           

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 
di Alessandria - loro sedi

                              
OGGETTO: Progetto “Crescere Cittadini” - attività di mediazione interculturale

Gentile Dirigente, 
siamo lieti di informarla che  l'Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in 
provincia di Alessandria “Carlo Gilardenghi” (ISRAL) ha ottenuto il finanziamento dell'Unione Europea 
e del Ministero dell'Interno per la realizzazione del progetto “Crescere Cittadini”- FEI 2013, che prevede 
azioni volte all'integrazione scolastica e inclusione sociale dei giovani stranieri. 

Tra le altre azioni, sono previsti interventi di mediazione interculturale presso le scuole che ne facciano 
richiesta attraverso l'apposita modulistica. In base alle richieste pervenute e ai dati sulle presenze degli 
alunni stranieri,  ogni Istituto Scolastico potrà usufruire di un intervento di mediazione interculturale 
gratuito fino a un massimo di 50 ore. Verrà data precedenza alle scuole aderenti alle reti “Accordo di 
rete 72” e “Scuola Polo per il disagio socio-relazionale e ambientale” dell'Istituto Superiore Marconi di 
Tortona  e  le  scuole  dei  comuni  di  Casale  Monferrato,  Novi  Ligure,  Ovada,  Serravalle  Scrivia  e 
Occimiano, partner operativi del progetto.

Le chiediamo quindi, se interessato a partecipare al progetto, di compilare e restituire all'Isral il modulo 
allegato, entro e non oltre il 27 settembre 2014.

L'Isral inoltre mette come sempre a disposizione delle scuole altre iniziative e servizi:
• formazione per docenti  durante l'a.  sc. 2014/2015 (il  programma, in via di definizione,  verrà 

comunicato quanto prima);
• servizio  di  biblioteca,  con la  specifica  sezione  "Biblioteca  Migrante",  comprendente  testi  in 

lingue straniere, bilingui,  materiali didattici riproducibili, ecc..;
• condivisione on line di materiali ed eventi formativi;
• consulenza attraverso gli esperti della Sezione didattica.     

Per eventuali chiarimenti o comunicazioni ci si può rivolgere alla Dott.ssa Paola Vigna, Isral- Via dei  
Gasco 49 Alessandria, tel.: 0131 443861, mail: mediazione@isral.it, www.isral.it.

Allegati: scheda di raccolta dati, le linee guida degli interventi di mediazione interculturale.

Con l'augurio di un sereno anno scolastico, i miei più cordiali saluti.

Il Direttore Isral
Prof. ssa Luciana Ziruolo
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