MOSAICO "Modena Solidale Accogliente Interculturale e Coesa"
Il progetto MOSAICO intende rafforzare la rete di servizi della città di Modena volta a favorire
l'inclusione sociale di giovani stranieri di recente immigrazione, promuovendone il ruolo all'interno
della scuola, del tessuto associativo e del territorio modenese.
Il progetto prevede diverse attività, quali:
- corsi di formazione per gli insegnanti allo scopo di favorire la diffusione di competenze di L2
(lingua che viene appresa in un secondo momento rispetto alla madrelingua o lingua materna);
- un servizio di mediazione linguistico culturale per facilitare l'accoglienza, la comunicazione e la
conoscenza reciproca tra scuola, alunni e genitori stranieri neo arrivati;
- laboratori sia di motivazione allo studio e sostegno all'apprendimento, sia di sviluppo di idee e
interessi, in orario scolastico ed extrascolastico, nelle scuole di Modena e in contesti informali,
come i CAG (Centri di aggregazione giovanile), i Net Garage (luoghi riservati ai giovani dai 12 ai
18 anni , dove si può navigare in Internet liberamente o, con l'aiuto di un operatore, utilizzare la
posta elettronica) e le sedi delle comunità e associazioni straniere presenti sul territorio modenese;
- uno strumento informativo per le iscrizioni e per l'orientamento nella scelta delle scuole dopo la
terza media;
- gruppi/tavoli di lavoro composti da genitori, insegnanti, coadiuvati dai mediatori, allo scopo di
conoscersi e condividere vissuti, risorse e stili educativi, nonché di promuovere la partecipazione
attiva e valorizzare il ruolo educativo dei genitori all'interno della scuola;
- moduli formativi rivolti a volontari delle associazioni che affiancheranno gli educatori o i mediatori
delle varie realtà;
- la formazione di studenti, italiani e stranieri, al ruolo di peer educator nel campo della mediazione
culturale;
- il rafforzamento dell'intervento di strada “Infobus”, che incontra direttamente i giovani nei luoghi di
aggregazione informale per raccogliere le loro esigenze e informarli sulle opportunità ad essi
rivolte;
- un concorso rivolto a tutti i ragazzi coinvolti nel progetto per la raccolta di materiali in qualunque
formato, al fine di documentare il tema: “Cosa mi rappresenta della mia città multiculturale?”;
- la valutazione delle attività progettuali realizzate.
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