REPORT PRIMA CONVOCAZIONE POLO INTERCULTURA A.S. 2018/2019

Il giorno 22 novembre 2018, alle ore 16,30 presso l'IC Piazza De Cupis, in Piazza De Cupis 20, si è
svolta la prima riunione del Polo Intercultura (Ambito 3), con i seguenti Odg:
-

conoscenza delle varie realtà scolastiche ed avvio rapporto di collaborazione;

-

problematiche comuni e scambio di buone pratiche;

-

varie ed eventuali.

Erano presenti i docenti referenti delle seguenti scuole:


BELLAGAMBA Chiara I.C. Via Anagni



NATALINI Alessandro I.C. Via Dei Sesami



PISCITELLI Rosa I.C. G.B.Valente



MATTIOLI Monica I.C. P.zza De Cupis



SANTIROCCO Francesca I.C. P.zza De Cupis



STUFANO Vera I.C P.zza De Cupis

La riunione ha inizio con le presentazioni e ogni docente illustra ai nuovi partecipanti le varie
esperienze avute lo scorso anno nei singoli istituti. Molti dei presenti convengono sul fatto che una
delle esigenze più sentite è quella di poter lavorare con mediatori culturali, in particolare per gli
alunni cinesi. A tal proposito la docente Piscitelli dell'IC G.B.Valente informa che lo scorso anno, il
suo istituto, tramite la collega Anna Romano ha trovato delle tirocinanti universitarie per svolgere
tale mansione presso la piattaforma online Jobsoul.
Tutti i partecipanti sono concordi nel sostenere che con i flussi migratori in costante aumento, dovrebbe
essere imprescindibile avere docenti in possesso della classe di concorso in L2: di tale richiesta negli organici
dovrebbero farsi carico i Dirigenti delle scuole del nostro ambito presso l'USR.
Il referente dell’I.C di “Via dei Sesami”, dopo aver ricordato l’esperienza assolutamente positiva dell’iniziativa
del “Il mio compagno di scuola non è uno straniero”, un libro che ha visto coinvolte come stesura e
partecipazione diversi Istituti dell’ambito , illustra il progetto per l’anno corrente. Sarà nuovamente un testo
collettivo corredato di illustrazioni, anche se il tema principale non sarà strettamente interculturale, ma più
generalmente di educazione alla cittadinanza. Il titolo sarà “ Io, me, mio...nostro” prevedendo appunto una
riflessione trasversale sul concetto di bene comune.
La docente Stufano sottolinea il momento non particolarmente roseo per il nostro quartiere che, accanto a
problemi oggettivi e realtà assai delicate, vede la presenza costante di forze politiche che intendono
volutamente minare la sensibilità già provata degli abitanti e che vanno alla ricerca di capri espiatori. Pertanto,
secondo la collega, ben vengano i progetti che incanalano i valori interculturali all'interno del più ambio
bacino tematico dell'educazione alla cittadinanza.
Le docenti Stufano e Santirocco fanno presente ai colleghi intervenuti che nel nostro Istituto a decorrere dal
29 novembre , per un totale di tre incontri di due ore, si svolgerà un corso di formazione aperto a tutte le
scuole dell’ambito e promosso dall’Associazione XXI luglio su Rom Siti e Camminanti .

Il 5 dicembre alle ore 16.30 presso l’I.C. di Via dei Sesami ci sarà la presentazione del libro “Storia
dell’immigrazione straniera in Italia dal 1945 ai giorni nostri, anche questo incontro sarà valido ai fini della
formazione.
Tutti i partecipanti sono concordi nel sostenere che ci sono diverse tematiche e questioni che hanno necessità
di venir dibattute e risolte (naturalmente non solo in ambito strettamente scolastico), come quella dei
mediatori linguistici all’interno delle scuole e la necessità in tal senso di promuovere le competenze di coloro
che possiedono la certificazione Ditals.
La referente dell’I.C. Via Valente interviene parlando dell’iniziativa “Periferie al centro”, che prevede l’apertura
estiva delle scuole , la quale è stata affidata ad associazioni extrascolastiche che si sono occupate di
bambini/ragazzini stranieri che appunto nel periodo estivo difficilmente avrebbero una continuità educativa.
Si elencano a tale proposito alcune Onlus e Associazioni Culturali che nel nostro territorio si occupano di spazi
ludico/educativi nel doposcuola:
ERMES che proprio in un padiglione del plesso “Salvo d'Acquisto” del nostro istituto effettua attività di dopo
scuola
SAVE THE CHILDREN /PUNTO LUCE a Torre Maura
Antropos
Alcuni docenti dichiarano di avere preso contatti con ALTRAMENTE un’associazione che si è resa disponibile
per venire alle riunioni di rete. Inoltre il docente Natalini (referente dell'IC di Via dei Sesami) parla della
possibilità di fare progetti con i fondi europei FAMI 2014-2020 ( Fondo Asilo Migrazione, Integrazione).
Inoltre si segnala ancora una volta la presenza di tante associazioni che da anni lavorano nelle scuole e che
fanno parte della RETE SCUOLE MIGRANTI. Tale rete stipula da un bel po' di tempo protocolli d'intesa con le
istituzioni scolastiche.
L’insegnante Piscitelli sottolinea quanto risulti problematica la presenza (assai cospicua) degli alunni Rom nel
suo Istituto , non solo per le ovvie e previste diversità culturali, ma anche e soprattutto per alcuni disturbi di
tipo relazionale.
La riunione si conclude alle ore 18.30 con un plauso da parte dei docenti esterni alla nostra Dirigente Prof.ssa
De Michele, la quale ha fortemente caldeggiato l’odierna riunione, nonostante alcune perplessità in seno ai
vari ambiti emerse a inizio d’anno.

La seduta è tolta alle ore 18.30
Roma, lì 3 dicembre 2018

