
G.C.    Oggetto: PRESA D’ATTO PROTOCOLLO OPERATIVO TRA LE SCUOLE, 
I COMUNI E LE ASSOCIAZIONI COINVOLTI PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO “IL MONDO A SCUOLA 2”.  

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali, Sig.ra Bianca Angela Bonfanti, 
 
PREMESSO : 
 
• che in data 27/03/2006 l’assemblea dei sindaci dell’Ambito distrettuale dell’abbiatense 

ha approvato il Piano di Zona dei Comuni dell’Abbiatense 2006/2008; 
• che in data 5 aprile 2006 è stato sottoscritto dai Comuni dell’ambito distrettuale 

dell’abbiatense l’accordo di programma per l’attuazione e la gestione del Piano di Zona 
2006/2008, che attribuisce al Comune di Abbiategrasso il ruolo di capofila; 

• che con Dgr n.1642 del 29 dicembre 2005 “Ripartizione delle risorse del Fondo 
Nazionale  per le politiche sociali in applicazione della legge 8 novembre 2000, n.328 e 
dell’art.4 commi 4 e 5, della L.R. 6 dicembre 1999, n.23 anno 2005” si è stabilito di 
affidare agli ambiti distrettuali i compiti derivanti dall’esercizio della funzione 
amministrativa  relativamente al coordinamento delle attività, erogazione dei fondi, 
istruttoria dei progetti nonché controllo dei risultati per le progettualità a valere sulle 
leggi di settore e si è assegnato loro un fondo unico - parte del FNPS - per l’attuazione 
dei servizi, degli interventi e delle leggi di settore; 

• che il piano di zona dell’abbiatense, approvato dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni 
dell’abbiatense in data 27 marzo 2006, comprende quindi obiettivi e azioni rispondenti 
negli anni passati alle finalità delle leggi di settore, e precisamente :  

1. nell’area minori con l’obiettivo “Promozione del  benessere dei minori in età 
scolastica e contrasto del disagio adolescenziale” comprendente interventi 
precedentemente finanziati con  leggi 285/97 e 45/99; 

2. nell’area stranieri con l’obiettivo “Sostegno all’esperienza scolastica dei 
minori e delle loro famiglie” comprendente gli interventi precedentemente 
finanziati con legge 40/98; 

- che i Comuni dell’abbiatense, alla luce della contrazione del Fondo Nazionale 
Politiche Sociali e della disponibilità di finanziamenti provinciali su progettualità 
specifiche, hanno finanziato tali obiettivi in parte con il FNPS, in parte con i fondi 
provinciali, in parte con fondi comunali come indicato nel capitolo del piano di zona 
dedicato alla programmazione finanziaria; 

• che l’Assemblea dei Sindaci dei Comuni dell’abbiatense in data 18 luglio 2006, a 
seguito di un approfondito monitoraggio dei bisogni e delle progettualità esistenti 
nei comuni e in linea con le indicazioni regionali, ha disposto l’indizione di un bando 
di coprogettazione delle azioni progettuali sopra descritte rispondenti alle finalità 
delle leggi di settore, ai sensi del DPCM 31 marzo 2001;  

• che a seguito di espletamento della procedura che ha portato all’ individuazione dei 
soggetti del terzo settore con cui è stata effettuata la coprogettazione degli 
interventi di che trattasi, nel Comune di Motta Visconti sono stati avviati i progetti  
MOSAICO, NEXUS, e IL MONDO A SCUOLA;  

• che il progetto “Il mondo a scuola 2” gestito dalle Associazioni Lule o.n.l.u.s. e La 
Tribù in attuazione della convenzione sottoscritta a seguito del percorso di 
coprogettazione con i Comuni dell’ambito territoriale dell’abbiatense, prevede azioni 
volte a promuovere un processo di accoglienza e di interazione positiva tra i minori 



stranieri, le loro famiglie e tutte le componenti scolastiche e sociali: alunni, genitori, 
dirigenti, insegnanti, personale non docente, operatori del progetto oggetto 
dell’intesa, servizi pubblici, sociali e socio-sanitari; 

 
 
 
• che con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune 

Capofila di Abbiategrasso n. 3 del 7.01.09 è stato approvato lo schema di protocollo 
operativo tra le Scuole, i Comuni e le Associazioni coinvolti per la realizzazione del 
progetto “Il mondo a Scuola 2”, quale strumento introdotto sperimentalmente al fine 
di promuovere una condivisione di visione e di procedure tra i soggetti coinvolti per 
tutta la durata delle convenzioni relative al progetto “Il mondo a scuola 2” ovvero 
fino al 31 luglio 2009;  

 
ATTESO che tale schema è stato trasmesso al Comune di Motta Visconti in data 
28.01.09, protocollo comunale n. 1266; 
 
RITENUTO provvedere alla presa d’atto del Protocollo operativo tra le Scuole, I 
Comuni e le Associazioni coinvolti per la realizzazione del progetto “Il mondo a scuola 
2”,  allegato sub a) alla presente deliberazione; 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
VISTO il D.Lgs. n. 267/00; 
VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile 
competente; 
 
RILEVATO inoltre che la presente deliberazione non necessita di preventivo parere in 
ordine alla regolarità contabile, non comportando impegno di spesa, in quanto il 
progetto di che trattasi è completamente finanziato con i fondi del Piano di zona 
distrettuale; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, 

DELIBERA 
1. di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 
2. di prendere atto del protocollo operativo tra Scuola, Comune e le Associazioni Lule 

o.n.l.u.s. e la Tribù coinvolti per la realizzazione del progetto “Il mondo a scuola 2”, 
allegato sub a) a fare parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di dare atto che il protocollo di che trattasi ha validità fino al 31.07.2009, e produce i 
suoi effetti nelle more della formale sottoscrizione da parte dei soggetti interessati; 

4. di dare atto che la presente deliberazione non necessita di preventivo parere in ordine 
alla regolarità contabile, non comportando impegno di spesa, in quanto il progetto “Il 
mondo a scuola 2”, è completamente finanziato con i fondi del Piano di zona 
distrettuale; 



5. di dichiarare con successiva ed unanime votazione favorevole la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000, in considerazione della necessità da parte dell’ufficio del Piano di Zona di 
organizzare la sottoscrizione della stessa da parte dei soggetti interessati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           All. sub a) 
 
 
 

PROTOCOLLO OPERATIVO TRA LA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO “ADA NEGRI”, IL 

COMUNE DI MOTTA VISCONTI, IL COMUNE DI ABBIATEGRASSO  

E L’ASSOCIAZIONE LULE O.N.L.U.S.  

per la realizzazione del progetto 

“IL MONDO A SCUOLA 2” 
 

Premessa 

Il progetto “Il mondo a scuola 2” gestito dalle Associazioni Lule o.n.l.u.s. e La Tribù in 
attuazione della convenzione sottoscritta a seguito di un percorso di coprogettazione 
con i Comuni dell’ambito territoriale dell’abbiatense,  prevede azioni volte a promuovere 
un processo di accoglienza e di interazione positiva  tra i minori stranieri, le loro famiglie e 
tutte le componenti scolastiche e sociali: alunni, genitori, dirigenti, insegnanti, personale 
non docente, operatori del progetto oggetto dell’intesa, servizi pubblici, sociali e socio-
sanitari. 

Finalità 

La presente intesa ha lo scopo di promuovere una condivisione di visione e di procedure 
tra la Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO “ADA NEGRI”, il Comune di MOTTA VISCONTI e l’ 
associazione LULE O.N.L.U.S. per rendere il più possibile omogeneo ed efficace 
l'inserimento degli alunni stranieri concordando, quindi modalità di integrazione tra le 
risorse messe a disposizione dal progetto “Il mondo a scuola 2” e le risorse della Scuola 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ADA NEGRI”. Obiettivo del presente accordo è definire l’entità 
delle risorse a disposizione e le loro modalità di utilizzo. 

Azioni 

Le azioni previste dal progetto sono le seguenti: 

• Sperimentazione dei corsi estivi di lingua italiana per minori neo arrivati nei Comuni 



Abbiategrasso, Gaggiano, Motta Visconti, Rosate e Vermezzo; 

• Attivazione di interventi di mediazione/facilitazione nella scuola dell’infanzia, in 
particolare rivolti ai genitori, per favorire da subito un rapporto positivo tra scuola e 
famiglia e facilitare la successiva scolarizzazione dei minori stranieri; 

• Accompagnamento ai servizi sanitari delle famiglie straniere con bambini disabili; 

• Facilitazione linguistica rivolta ai minori inseriti nella scuola italiana a partire dal  
mese di settembre del precedente anno scolastico che ne manifestino necessità, 
dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria di secondo grado. 

 

 

 

Risorse 

Le risorse del progetto relative alle ore di facilitazione sono divise in modo proporzionale 
al numero di studenti stranieri giunti in Italia a partire dall’ultimo anno  scolastico concluso 
e segnalati dalle scuole entro il 15 settembre di ogni anno, su richiesta del Servizio Piano 
di Zona. Tali risorse potranno essere implementate entro la prima settimana di gennaio ed 
entro la prima settimana di marzo, sulla base di eventuali nuovi inserimenti che abbiano 
le stesse caratteristiche effettuate entro il 15 dicembre ed il 15 febbraio di ogni anno. 

In base al criterio sopra evidenziato, la quota di ore di facilitazione linguistica assegnata 
al Comune di MOTTA VISCONTI per l’anno scolastico 2008/2009 è di 626 ore. 

Impegni tra le parti 

Al fine di realizzare in modo ottimale gli obiettivi del progetto “Il mondo a scuola 2”, di cui 
si allega copia,  

la Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO “ADA NEGRI” si impegna a: 

• collaborare con i facilitatori linguistici ed i mediatori  culturali nella definizione delle 
modalità organizzative e delle strategie didattiche degli interventi formativi a 
favore degli studenti stranieri,  mettendo a disposizione spazi e mezzi adeguati alla 
realizzazione degli interventi stessi; 

• segnalare entro il 15 settembre gli alunni stranieri frequentanti giunti in Italia nel 
corso dell’anno scolastico precedente; 

• segnalare entro e non oltre il 15 dicembre ed il 15 febbraio eventuali nuovi 
inserimenti con le stesse caratteristiche; 

• nominare quale referente di progetto il prof………………………………………………… 
con funzione di raccordo tra gli operatori dell’ associazione LULE O.N.L.U.S. e gli 
insegnanti; 

• partecipare ai momenti di verifica e di approfondimento proposti dal Servizio 
Piano di Zona, ivi compresa  la compilazione di schede periodiche di 



monitoraggio; 

• favorire con ogni mezzo a disposizione la buona riuscita del progetto. 

La scuola prende atto che le risorse del progetto rappresentano la quota totale messa a 
disposizione dai Comuni e che null’altro dovrà essere concesso dai Comuni sulla stessa 
tematica. 

L’associazione nomina quale referente per il progetto ….………………………………………., 
che ha il compito di rispondere al Comune e al Servizio Piano di Zona circa la 
realizzazione dei contenuti progettuali. 

 

 

L’associazione  si impegna inoltre a : 

• a rendersi disponibile a collaborare con il referente per il progetto individuato 
dall’Amministrazione Comunale sugli interventi in corso di realizzazione; 

• realizzare gli interventi previsti dal progetto collaborando in modo fattivo con la 
scuola e favorendo con ogni mezzo a disposizione la buona riuscita dello stesso; 

• render conto con periodicità trimestrale dell’evoluzione del progetto al Servizio 
Piano di Zona tramite gli strumenti concordati con i referenti del Servizio Piano di 
Zona; 

• utilizzare le risorse a disposizione in modo coerente con le linee progettuali; 

• garantire la qualità e la formazione degli operatori impiegati; 

• favorire con ogni mezzo l’integrazione delle famiglie, collaborando con la rete dei 
servizi sociali e socio-sanitari e facilitando l’interazione con la realtà locale. 

Il Comune di MOTTA VISCONTI nomina quale referente per il progetto ………….……………. 
e  si impegna tramite i propri servizi a : 

• collaborare con la Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO “ADA NEGRI”, e con 
l’associazione LULE O.N.L.U.S. al fine di facilitare l’interazione delle famiglie 
straniere del proprio territorio e la fruizione da parte delle stesse delle risorse sociali, 
sanitarie e d educative a disposizione; 

• partecipare a momenti di monitoraggio anche tramite la compilazione periodica 
di schede proposte dal Servizio Piano di Zona e concordate con i responsabili dei 
servizi sociali; 

Il Comune di Abbiategrasso, in qualità di capofila dei Comuni dell'abbiatense, a mezzo 
del Servizio Piano di Zona si impegna a : 

• svolgere azione di coordinamento del progetto; 

• promuovere  momenti di monitoraggio anche attraverso la definizione e la 
distribuzione di schede di rilevazione della soddisfazione da parte delle realtà 



coinvolte (scuole, servizi sociali); 

• supportare i soggetti istituzionali coinvolti nella risoluzione di eventuali problemi 
inerenti l’attuazione del progetto. 

Motta Visconti, __________________________ 

 

 

 

 

 

Per il Comune capofila di Abbiategrasso     Per il Comune di Motta Visconti 

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona           Il ___________________________________ 

              Dott.ssa Piera Toletti    ___________________________________             

               

       ____________________________________                   ____________________________________                     

 
 

         Per la Scuola/Circolo Didattico      Per l’associazione LULE O.N.L.U.S. 

              Il Dirigente Scolastico             Il Legale Rappresentante 

 

      ___________________________________                _________________________________ 

 


