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PROGETTO INTERCULTURE - Il Progetto Interculture intende 
favorire e migliorare l’integrazione scolastica degli alunni con 
cittadinanza non italiana, individuando, sperimentando e valu-
tando le buone pratiche nel mondo della scuola, in particolare 
quelle che promuovono il lavoro in rete tra istituzioni, scuole e 
organizzazioni del privato sociale del territorio. 

Il progetto si rivolge a scuole primarie e secondarie e si svilup-
pa in 3 fasi:

1.	 la	 progettazione partecipata	 di	 percorsi	 di	 accoglienza	 e	
integrazione	in	29	scuole	pilota	delle	province	di	Brescia,	
Mantova,	Milano

2.	la	sperimentazione	 e	 la	valutazione dei	 percorsi	messi	 a	
punto	nella	fase	precedente

3.	la	diffusione	 su	scala	più	ampia	delle	pratiche	di	 successo	
sperimentate	 per	 consolidare	 un	 approccio	 interculturale	
nelle	scuole	lombarde	e	delle	province	di	Novara	e	Verbania

A questo scopo, la Fondazione ha messo a disposizione delle 
scuole: l’assistenza di operatori esperti nell’ideazione e nella 
progettazione degli interventi (fase 1); la supervisione scienti-
fica e il monitoraggio nello svolgimento del progetto (fase 2); i 
fondi per la realizzazione dei progetti (fasi 1 e 2); il supporto alla 
creazione di una rete tra le scuole impegnate nel progetto (fasi 
2 e 3), anche attraverso la realizzazione di un sito dedicato. 

Fondazione Cariplo ha coordinato e finanziato il progetto. 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia è stato partner 
istituzionale dell’iniziativa, a cui hanno inoltre collaborato un 
Comitato scientifico, composto da docenti universitari esper-
ti in integrazione ed educazione interculturale, la Fondazione 
Ismu, per il coordinamento della progettazione degli interventi 
nelle scuole, l’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS), che ha for-
nito alle scuole assistenza metodologica e l’Associazione per lo 
Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche 
(ASVAPP), che ha curato il monitoraggio e la valutazione.

I progetti di Fondazione Cariplo sono sottoposti a processi 
di valutazione, per garantire trasparenza ed efficacia 
nell’impiego delle risorse.

I NUMERI DI PROGETTO INTERCULTURE
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La Lombardia è la regione italiana con il maggior numero di 
presenze di alunni stranieri

122.000 alunni stranieri in Lombardia di cui:

1 46.000 a milano
1 21.000 a Brescia
1 7.800 a mantova
1 44.000 alunni nati in Italia con origini straniere 
1 162 nazionalità rappresentate

Obiettivi di medio-lungo periodo di Progetto Interculture

1 Accrescere il successo scolastico degli alunni stranieri 
1 Ridurre il fenomeno della dispersione (inteso sia come 

abbandono, sia come ritardo nell’apprendimento)
1 migliorare le competenze degli insegnanti nel gestire 

l’inserimento degli alunni stranieri
1 Costituire una rete territoriale di soggetti che operano 
 in questo settore di riferimento, per creare un coordinamento 

stabile e continuativo

PIANO DI AZIONE_ ProMuoVere	il	MiglioraMeNto	dei	Processi	educatiVi	
Per	la	crescita	della	PersoNa	Nella	coMuNità


