
ACCORDO DI PROGRAMMA 
per la gestione di un Progetto di Accoglienza ed integrazione  

dei bambini extra-comunitari 
 

 
PREMESSA 
 
Considerato l’incremento continuo dei flussi immigratori e delle iscrizioni 

degli alunni stranieri nelle scuole primarie della città e, di conseguenza, della 
complessità insita in una realtà multietnica e multiculturale in continua evoluzione.  

Vista la necessità di garantire interventi di sostegno linguistico agli alunni 
immigrati e, parallelamente, di promuovere processi di integrazione sociale 
coinvolgendo la famiglia degli alunni extra-comunitari, la comunità di origine, la 
comunità di accoglienza ed i soggetti preposti all’integrazione stessa. 

Ritenuto necessario programmare nuovi interventi nelle scuole al fine di 
migliorare la qualità del progetto educativo, razionalizzare le risorse ed ampliare 
l’offerta formativa, favorendo lo scambio di esperienze e l’avvio di percorsi 
coordinati tra Ente Locale ed Istituzioni Scolastiche.. 

Ritenuto, inoltre, di poter condividere la filosofia che ha ispirato l’avvio a 
livello provinciale di “Agorà”, sottoscritto con un progetto di rete denominato 
“Agorancona” dai Dirigenti Scolastici,  finalizzato alla costruzione di laboratori 
linguistici, centri di documentazione, momenti organizzati di accoglienza dei bambini 
extra-comunitari e delle loro famiglie, corsi di formazione mirati all’apprendimento 
della lingua sia per adulti che per bambini nell’ottica della promozione di una cultura 
del rispetto reciproco e della valorizzazione delle differenze religiose ed etniche. 

Ribadito, infine, che un progetto di rete tra scuole ed Ente Locale sia lo 
strumento migliore per aumentare il livello qualitativo degli interventi educativi, 
attraverso la sinergia di mezzi, saperi e risorse. 

 
Si conviene di stipulare il seguente Accordo di Programma 

 
Art. 1 

Oggetto dell’accordo 
 
L’Amministrazione Comunale e le Istituzioni Scolastiche indicate al successivo art. 2 
del presente Accordo di Programma si impegnano alla realizzazione di un Progetto 
rivolto agli alunni extra comunitari ed alle loro famiglie, articolato nella scuola e nel 
territorio,, nei settori dell’Accoglienza, dell’Educazione Linguistica, dell’Educazione 
Interculturale, dell’Integrazione sociale con la messa a disposizione delle rispettive 
risorse finanziarie ed umane, la programmazione degli interventi e la definizione 
degli impegni, nello specifico dei rispettivi ruoli e funzioni.  
Il presente Accordo di Programma è strumento necessario per la realizzazione del 
progetto “Agorancona”. 
 

 



Art. 2 
Soggetti coinvolti 

 
I soggetti del presente Accordo di Programma sono  

1. Comune di Ancona, cod. fisc. 00351040423, con sede in Ancona Piazza XXIV 
Maggio n. 1, nella persona del Sindaco Sig. Fabio Sturani nato Ancona 
15.02.58, quale rappresentante legale dell’Ente;  

2. Istituto Comprensivo “Armando Novelli” – cod.fisc 80014930426 - Via 
Birarelli n. 16, nella persona del Dirigente Scolastico Dott. Giancarlo Teatini; 

3. Istituto Comprensivo “Ancona Centro” – cod.fisc. 93084440424 - Via Cadore 
n. 2, nella persona del Dirigente Scolastico Dott. Maurizio Fanelli; 

4. Istituto Comprensivo “Ancona Centro Sud Est” – cod.fisc. 93084410427 -  Via 
Cadore n. 1/a,  nella persona della Dirigente Scolastica Dott.ssa Ebe Francioni; 

5. Istituto Comprensivo “Archi Cittadella Sud” – cod.fisc. 93084460422 - Via 
Tiziano n. 50, nella persona della Dirigente Scolastica Dott.ssa Daniela 
Romagnoli; 

6. Istituto Comprensivo “Posatora Piano Ovest” – cod.fisc. 80013030426 - Via 
Urbino n. 22, nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Luigi  Mazzanti; 

7. Istituto Comprensivo “Grazie Tavernelle” – cod.fisc. 9308450421 -Via Croce 
n. 2, nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Antonio Pascali; 

8. Istituto Comprensivo “Pinocchio Montesicuro” – cod.fisc. 80024880421 - Via 
Montagnola n. 105, nella persona della Dirigente Scolastica Dott.ssa Raffaella 
Cardinali; 

9. Istituto Comprensivo “Ancona Nuovi Quartieri” – cod.fisc. 93084530422  
      Via Lanzi, nella persona del Dirigente Scolastico Dott. Patrizio Piaggesi; 
10. Istituto Comprensivo “Ancona Nord” – cod.fisc. 80016250427 -Via Volta n. 
1/a, nella persona del Dirigente Scolastico Dott. Angiolino Marchetti; 
 

Art.  3 
Accoglienza 

 
Relativamente all’Accoglienza: 
- le scuole si impegnano, sulla base dei progetti di rete sottoscritti, a progettare 
“punti di accoglienza” nei singoli Istituti, utilizzando “modelli unici” di 
accoglienza famiglia/studente comuni a tutti, idonei a garantire una iniziale 
preconoscenza linguistica posseduta dall’alunno;  
- L’Amministrazione Comunale si impegna a formare Mediatori culturali in grado 
di offrire consulenza e sostegno, in particolare per verificare il livello di 
conoscenza linguistica dei genitori, per il loro eventuale inserimento nelle scuole 
per adulti, con contestuale distribuzione di opuscoli informativi, modulistica varia, 
questionari, comunicazioni scuola/famiglia, glossari con parole chiave tradotti in 
varie lingue; 
- Le parti promuovono la collaborazione con il Centro di Educazione Permanente 
per adulti e/o altre associazioni.  

 



Art. 4 
Educazione   linguistica 

 
Per ciò che riguarda l’educazione linguistica le parti si impegnano, in ordine 
prioritario, a: 

1-Garantire attività di supporto linguistico per l’insegnamento dell’italiano e degli 
elementi-base della cultura italiana, rivolte a bambini stranieri di ingresso recente 
(da pochi giorni fino ad un massimo di due anni) in Italia, tenendo conto dei 
seguenti aspetti:  
a) insegnamento/apprendimento della lingua italiana per comunicare, 
b) insegnamento/apprendimento della lingua italiana per studiare, 
c) insegnamento /apprendimento della lingua italiana finalizzato alla riflessione 

linguistica; 
2-Realizzare laboratori linguistici a partire dagli Istituti Comprensivi con una più 

elevata presenza di bambini di altre culture ; 
3-Creare un “centro di documentazione” con raccolta di materiale e di esperienze 

didattiche presso la biblioteca Multiculturale costituita nella scuola Media 
Pascoli di Ancona. 

 
Art. 5 

Educazione Interculturale 
 

Con riferimento all’Educazione Interculturale: 
- L’Amministrazione Comunale si impegna a costituire una “Banca dati” dei 

Mediatori culturali per un loro coinvolgimento sempre più mirato rispetto alle 
richieste delle diverse scuole; 

- Le Istituzioni Scolastiche si impegnano, come da progetto “Agorancona”, ad 
avviare nelle scuole attività di educazione interculturale con la collaborazione 
delle Associazioni delle comunità straniere presenti sul territorio; 

Le parti si impegnano, inoltre, a: 
- Incentivare la produzione e lo scambio di materiali con l’obbiettivo di valorizzare 

le identità in rapporto alle diversità; 
- Favorire lo scambio culturale tra il mondo della scuola ed i rappresentanti delle 

Associazioni delle comunità straniere. 
 

Art. 6 
Territorio 

 
L’Amministrazione comunale s’impegna, coinvolgendo di volta in volta le Istituzioni 
Scolastiche interessate, a: 
- Promuovere iniziative a carattere multietnico: organizzazione di feste ed occasioni 

di incontro nei quartieri, allo scopo di valorizzare e far conoscere le peculiarità 
delle varie culture, con la collaborazione delle Circoscrizioni e delle Associazioni 
delle Comunità straniere; 



- Favorire, anche attraverso l’utilizzo delle strutture scolastiche presenti nel 
quartiere, momenti di recupero delle rispettive radici culturali e linguistiche in 
funzione della valorizzazione ed integrazione intesa come dialogo con pari dignità 
e non “assimilazione”. 

 
Art. 7 

Formazione  
 
Le Istituzioni Scolastiche firmatarie del presente Accordo si impegnano a realizzare,  
anche in rete, iniziative di formazione destinate ad insegnanti e soggetti interessati, 
secondo la seguente articolazione: 
- corsi di formazione sulle tematiche dell’educazione interculturale e 

dell’insegnamento della lingua italiana come Lingua 2; 
- seminari di approfondimento sugli aspetti antropologici, linguistici e religiosi di 

altre culture; 
L’Amministrazione Comunale si impegna a concorrere con il supporto di mezzi e 
servizi, alla realizzazione delle suddette iniziative di formazione. 
 
 

Art. 8 
Istituzione Scolastica Capofila 

 
Viene individuato nell’Istituto Comprensivo “Archi – Cittadella Sud” l’Istituzione 
Capofila quale referente delle Istituzioni Scolastiche, con compiti di coordinamento, 
delle attività del progetto di cui al presente Accordo. 
 

Art. 9 
Gestione delle Risorse 

Per la realizzazione delle finalità di cui al presente Accordo le Istituzioni Scolastiche 
si impegnano a mettere a disposizione proprio risorse di personale e/o finanziarie 
specificatamente assegnate e finalizzate. 
L’Amministrazione comunale si impegna a mettere a disposizione strutture, edifici, 
fondi propri di bilancio, anche provenienti da leggi regionali, nazionali ed europee, 
anche autonomamente gestiti e afferenti i diversi Assessorati.  
I soggetti firmatari concordano e definiscono di anno in anno l’entità e le modalità di 
gestione delle risorse disponibili.  
 

Art. 10 
Rapporti con Altri Enti e Soggetti 

 
I soggetti firmatari del presente accordo attiveranno rapporti ed intese con la Regione 
Marche, la Provincia di Ancona, le Circoscrizioni, Enti ed Associazioni degli 
Immigrati e del Volontariato operanti nel territorio per la progettazione e la 
realizzazione delle attività e delle iniziative. 
 



Art. 11 
Integrazioni e Modifiche 

 
L’eventuale adesione di altri Enti o Associazioni o la modifica di quanto previsto  dal 
presente Accordo dovranno essere preventivamente approvate all’unanimità dai 
soggetti firmatari.  
 

Art. 12 
Durata dell’Accordo 

 
Il presente accordo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. 
 
 
 Ancona, 28 novembre ’01 
 

Il Sindaco 
Fabio Sturani 

 

 
__________________________ 

 

 
Dott.ssa Raffaella Cardinali 

 
Dott.ssa Ebe Francioni 

 
__________________________ 

 
_________________________ 

 
p.Dott.ssa Daniela Romagnoli 

Dott.ssa Elena Svara 

 
Dott. Maurizio Fanelli 

 
__________________________ 

 
_________________________ 

 
Dott. Angiolino Marchetti 

 
Prof. Luigi Mazzanti 

 
__________________________ 

 
_________________________ 

 
p.Prof. Antonio Pascali 

Sig.ra Fiorella Zingaretti 

 
Dott. Patrizio Piaggesi 

 
__________________________ 

 
_________________________ 

 
Dott. Giancarlo Teatini 

 
 

 
__________________________ 

 

 
_________________________ 

   

 


