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Servizio di supporto allo studio e mediazione interculturale, orientamento e percorsi di italiano l2 
 
La Regione Autonoma della Sardegna, in partenariato con soggetti qualificati del territorio, ha avviato il 
progetto “IMPACT Sardegna” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a valere sulle 
risorse  del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI).  
 
Il progetto, in continuità con gli interventi degli ultimi anni, intende consolidare il sistema territoriale in materia 
di integrazione dei cittadini di paesi terzi agendo positivamente sulle diverse componenti e momenti della 
vita del cittadino tra cui ricopre un ruolo di primaria importanza il contesto scolastico.  
 
Come noto, gli ultimi dati sull’integrazione scolastica delle seconde generazioni confermano una serie di 
criticità rispetto alla partecipazione dei giovani immigrati nel sistema scolastico, tra le quali il rischio di 
abbandono scolastico, difficoltà di rendimento, alto tasso di ripetenze, difficoltà nelle condizioni generali di 
vita e nell’inserimento nel mondo del lavoro, nella socializzazione, persistenza di stereotipi e pregiudizi.  
 
Nell’ambito del progetto, la Cooperativa sociale senza finalità di lucro STUDIO E PROGETTO 2, in 
collaborazione con le cooperative sociali LA CAROVANA e PANTA REI e l’Associazione Interculturale NUR, 
è responsabile delle azioni volte a supportare gli Istituti scolastici a ridurre le difficoltà nel rendimento e nella 
frequenza scolastica dei giovani stranieri, favorire l’integrazione sociale e rafforzare il ruolo positivo delle 
famiglie straniere. In particolare, fino al 2020, verranno attivati:  


 Percorsi formativi di Italiano L2 individuali o di gruppo con docenti qualificati per gli alunni 
segnalati dagli Istituti, in orario curriculare o extracurriculare, al fine di arginarne le difficoltà, 
supportali nelle scelte e favorire l’innalzamento del loro livello di apprendimento.   

 

 Interventi di mediazione interculturale e supporto allo studio, in orario curriculare ed 
extracurriculare (anche in contesto extrascolastico).  

 

 Momenti di aggiornamento dedicati ai docenti sulla didattica dell’italiano L2, sull’interculturalità in  
contesti di classi miste e plurilivello rispetto all’italiano. 

 

 Percorsi di orientamento e di integrazione anche tramite percorsi di educazione non formale,  
quali Voucher Sport e Cultura, laboratori etc.   
 

 Servizi di empowement familiare e sociale: counselling individuale e della famiglia, mediazione e 
facilitazione sociale, sostegno alla genitorialità. 

 
L’accesso ai percorsi, senza oneri di spesa per l’Istituto Scolastico, ma in numero limitato, sarà garantito in 
base all’ordine di arrivo delle richieste d’accesso al Servizio. Per aderire alle attività l’Istituto dovrà 
formalizzare la sua adesione inviando i due allegati 1) RICHIESTA DI ACCESSO AI SERVIZI e 2) PRIVACY 
all’indirizzo info@pec.studioprogetto2.it  

 
Per maggiori informazioni e dettagli contattare STUDIO E PROGETTO 2: 
Email: info@studioprogetto2.it - Tel.: +39 078553696 
 


