Verbale dell’incontro del CTI
In data 01 dicembre 2011 alle ore 17.00 si è riunita, presso la sala riunioni
dell’Ufficio supporto all’autonomia scolastica di via G. Elter 6, la commissione
“Politiche culturali e dell’integrazione” costituita in seno al Consiglio Territoriale per
l’Immigrazione.
Sono presenti: Lorena Borettaz, Paola Collatin, Antonella Dallou, Germano
Dionisi, Marina Fey, Paola Florio, Melinda Forcellati, Valeria Negri (in sostituzione
della prof.ssa Simona D’Agostino), Danila Norbiato. Sono assenti giustificati, a causa
di impegni istituzionali/familiari: don Aldo Armellin, Rachida Adlani, Miguelina
Baldera Santana, Patrizia Bongiovanni, coordinatrice del gruppo, e Lucia Vassoney.
La riunione viene introdotta con una presentazione dell’Ordine del giorno:
• elaborazione di due sintetici documenti progettuali riferiti
all’implementazione del sito/portale “VdA Immigrazione” e delle
proposte in ambito culturale.
Dopo aver sintetizzato i temi affrontati nell’ultimo incontro dell’11 ottobre
2011, vengono illustrati nel dettaglio i “compiti” da svolgere. I presenti, suddivisi in
due sottogruppi, “Gruppo implementazione del sito/portale” (Borettaz, Dallou,
Norbiato) e “Gruppo proposte/iniziative culturali” (Collatin, Florio, Negri),
dovranno, rispettivamente, partendo dall’analisi del prototipo del sito/portale,
elaborare un documento/progetto per definire le linee di indirizzo (tempi, modi,
creazione/gestione rete…) per l’implementazione del sito/portale stesso e indicare
possibili proposte in ambito culturale in termini di contenuto, soggetto coinvolti
(organizzatori/destinatari…), tempi di realizzazione e risorse necessarie.
Prima di passare alla fase operativa, entrambi i gruppi, costituiti da soli
rappresentanti del mondo della scuola, sottolineano la difficoltà di predisporre la
documentazione richiesta in un’ottica interistituzionale, in quanto risultano assenti
tutti i mediatori e i rappresentanti delle associazioni degli immigrati e delle
associazioni di volontariato.
Si propone, pertanto, di allargare i gruppi di lavoro, a partire dalle prossime
riunioni. Sarebbe auspicabile la partecipazione di alcuni enti che, già lo scorso anno,
furono coinvolti nelle attività di ricerca/formazione proposte dall’Assessorato
Istruzione e Cultura, quali CSV, CCIE, Sportello Unico, biblioteche…
All’interno del primo gruppo, “Implementazione del sito/portale”, si procede
con una analisi del tema “scuola”, fornendo suggerimenti pratici per una maggior

chiarezza nella consultazione della pagina web. Tali suggerimenti verranno elencati
nel documento finale del sottogruppo di lavoro.
Al fine di ottimizzare le risorse umane e finanziarie, si sottolinea, inoltre,
l’opportunità di chiedere a tutte le istituzioni scolastiche di compilare una breve
scheda di rilevazione sui materiali prodotti dalle varie commissioni dell’intercultura
in questi ultimi anni.
Il secondo gruppo avvia il lavoro ipotizzando la realizzazione di tre iniziative
culturali:
1. istituzione di un Centro interculturale ad Aosta (ripresa della proposta
formulata dal gruppo Cavanh);
2. organizzazione della “Giornata interculturale 2012”;
3. realizzazione dello “Scaffale interculturale”.
Anche in questo caso, le proposte, nel dettaglio, saranno contenute nel
documento finale del sottogruppo.
A conclusione dell’incontro, i due sottogruppi si confrontano sul lavoro svolto
e stabiliscono di proseguire l’attività online prima della prossima riunione prevista
per il mese di febbraio.
I referenti regionali per l’intercultura predisporranno una scheda di rilevazione
dei dati e delle informazioni per gli altri sottogruppi del CTI al fine di perfezionare
l’implementazione del sito/portale.
La seduta termina alle ore 19.00.

