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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

Agli enti attuatori dei   

Progetti SIPROIMI  

della provincia di Brindisi 

 Email: arcibrindisi@gmail.com 

 

Agli enti attuatori dei   

Progetti SIPROIMI  

della provincia di Lecce 

EMAIL: lecce@arci.it  

Tel/Fax 0832755828 

        

Alla coordinatrice del  

Progetto SIPROIMI  di San Pietro V.co 

Email: sanpietro.ord@gmail.com  

a.chiaraorsini@gmail.com  

 
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 SPRAR Carovigno 

carovigno.ord@gmail.com 

 

Spett.le Coop. “AMANI” 

cdr.amani@libero.it 

 

Spett.le Maurizio Guadalupi 

Referente Coop. “Solerin” 

solerin@tiscali.it 

 

Elisabetta QUARTA 

elisquarta@gmail.com 

 

Vincenzo CATAMO 

avvocatamo@gmail.com 

 

Tea SISTO 

teasisto@hotmail.it 

 

Sabina BOMBACIGNO 

sabicigno@libero.it 
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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 

IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio. 
 

Gentilissimi, la presente per portarvi a conoscenza del progetto in oggetto promosso dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 - 
Annualità 2018/2020 OS 2 Integrazione/Migrazione legale ON 2 Integrazione  “Piani d’intervento regionali 

per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi” Azione 1 EDUCARE: PER UNA SCUOLA INCLUSIVA E 

MULTICULTURALE – Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso 

azioni di contrasto alla dispersione scolastica - Decreto dell’Autorità Delegata prot. n.85 del 05/07/2018- 

PROG 2328 CUP B36C18000530007.  

L’iniziativa che vede come partner esecutivo sul territorio di Brindisi il nostro Istituto “Ferraris-De Marco-

Valzani”- Polo tecnico Professionale “Messapia”, punta a promuovere l’integrazione sociale delle persone di 

diversa etnia in un’ottica di confronto e accoglienza, rispetto delle differenze e di tolleranza, al fine di 

sensibilizzare i discenti attraverso esperienze dirette di conoscenza e condivisione quotidiana.   

Il progetto consentirà ad un gruppo di giovani stranieri appartenenti alla fascia anagrafica compresa tra i 16 

ed i 25 anni, di migliorare la lingua, di accostarsi ad una cultura diversa dalla propria e di conoscere i loro 

coetanei attraverso  autentiche occasioni di incontro, accrescendo le opportunità di approccio e d’ingresso nel 

mondo del lavoro.   

Attraverso una serie di attività che mirano a colmare la distanza sociale e culturale esistente tra gli studenti 

stranieri e gli studenti italiani si cercherà di creare uno spazio alternativo che permetta di educare i giovani 

alla conoscenza e al rispetto delle diversità per creare e favorire uno spirito di accoglienza, scambio 

costruttivo e arricchimento di valori. 

L’obiettivo principale è lo scambio interculturale attraverso incontri settimanali tra i beneficiari delle 

strutture SPRAR e gli studenti dell’Istituto Scolastico. Tali incontri si articolano nei seguenti moduli: 

1. Laboratorio Linguistico-Teatrale Interculturale. 

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. 

 

2. Attività di Recupero Scolastico. 

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. 

 

3. 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 attraverso la 
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conoscenza del contesto sociale in cui vivono. Il laboratorio avrà durata di 20 ore e prevede la 

presenza di un docente esperto ed un tutor d’aula. 

 

I partecipanti e le loro famiglie saranno supportati da uno “Sportello di Accompagnamento e Orientamento” 

fondamentale nella fase di inserimento e accoglienza, che non esaurisce la sua funzione nel fornire 

informazioni sugli aspetti amministrativi, ma rende gli studenti e le famiglie partecipi delle iniziative e delle 

attività della scuola. 

 Mediatore Interculturale h. 40. 

 Esperto Psicologo h. 20. 

 

Le attività sono rivolte a studenti sia italiani che stranieri, tra i 16 ed i 25 anni e si svolgeranno nella sede 

dell’Istituto “Valzani” di San Pietro Vernotico (BR), nel rispetto della vigente normativa COVID-19.  

 Si allega alla presente il materiale utile all’avvio del progetto e di seguito elencato: 

 Scheda iscrizione allievi (allegare permesso di soggiorno, codice fiscale, documento di identità). 

 Locandina del Progetto. 

 

Gli studenti interessati, anche tramite i propri docenti/tutor/educatori, potranno compilare la scheda di 

adesione comprensiva di allegati e inviarla all’indirizzo istituzionale dell’I.I.S.S. “Ferraris – De Marco - 

Valzani” bris01400x@istruzione.it, inserendo nell’oggetto “Scheda di adesione progetto FAMI-

IMPACT”, entro il 05 Novembre 2020. 

 

Per comunicazioni sugli aspetti gestionali e organizzativi contattare i referenti di progetto: 

Prof. Francesco Spada. Email: teresigno@libero.it ; cell: 3491516382. 

Prof. Maria De Leverano. Email: marielladeleverano@libero.it; cell: 3477107579 

Dott.ssa Paola Renna: Email: paolarenna76@gmail.com ; cel: 3383023071. 

 

Certi di una Vs concreta e attiva partecipazione, porgiamo cordiali saluti. 

Brindisi, 22/10/2020 

 

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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