CAPITALE SOCIALE
Risorse e competenze presenti nella comunità per la cooperazione, la partecipazione e l’interazione
sociale.
Istituzioni rilevanti per il territorio (l’integrazione degli stranieri, l’inclusione, la lotta alla dispersione scolastica, l’orientamento, la programmazione dell’offerta formativa).

DAL RAV:
Le diverse agenzie educative presenti sul territorio offrono varie opportunità alle famiglie per la
fruizione di attività sia di carattere formale che di carattere informale. Nel territorio sono presenti
diversi servizi, come precedentemente evidenziati nella descrizione dell’ambiente.
L’Istituto Comprensivo collabora attivamente con i comuni e con le agenzie per l’inclusione attraverso convenzioni con l’Asl, i Centri famiglie, le parrocchie, i Centri Educativi.
Come previsto dal comma r della legge 107/2015 i diversi enti educativi in collaborazione con
l’Istituto hanno come obiettivo l’alfabetizzazione dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi
e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana.

RAPPORTI, COLLABORAZIONI, INTESE
Convenzioni:
Scuole di Rivergaro e Niviano

Scuole di Gossolengo e Quarto

- Assistenza pre scolastica (*)

- Assistenza pre scolastica (*)

- Mensa con appalto esterno

- Mensa con appalto esterno

- Collaborazione

con

Cooperative

- Collaborazione

con

Cooperative

individuate dal Comune: assegnazione

individuate dal Comune: assegnazione

educatori comunali per l’integrazione

educatori comunali per l’integrazione

alunni diversamente abili

alunni diversamente abili

- Servizio trasporto casa-scuola-casa

- Servizio trasporto casa-scuola-casa

- Servizio di trasporto per uscite didattiche

- Servizio di trasporto per uscite didattiche

nei comuni viciniori
- Centro educativo
(*)

nei comuni viciniori
- Centro educativo (**)

Convenzioni con gli Enti Locali di Rivergaro e Gossolengo
Protocollo d’intesa Istituto Compensivo, Comuni di Gossolengo, Coop. Eureka/Centro Educativo Pigrillo
(**)
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Piano di Zona - Distretto di Ponente:
collaborazione con il Centro per le Famiglie preposto a fornire vari servizi: sportelli informativi
(intercultura, mediazione familiare, consulenza legale, supporto e consulenza per scuola e famiglie).
Nel piano attuativo di zona sono compresi 3 progetti:
1. “ Help - sportello d’ascolto”: servizio di consulenza psicologica a sostegno dei genitori e
degli studenti;
Finalità: promozione del benessere di bambini ed adolescenti attraverso ore di counseling
psicologico gestite da personale esperto esterno, non essendo rinvenibili nell’Istituto
professionalità qualificate.
2. “Tutti a scuola”: azioni volte ad implementare il Protocollo per l’integrazione degli alunni
stranieri attraverso interventi di pronto soccorso linguistico, accompagnati da mediazione
interculturale.
Finalità: promozione dell’integrazione dei cittadini migranti, con particolare riferimento ai
minori stranieri neo arrivati.
3. “Verso la tutela”: sensibilizzazione di tutti gli operatori scolastici sul tema della tutela,
attraverso azioni e buone pratiche da condividere in un’ottica interistituzionale.
Finalità: garantire la tutela dei minori da abusi di vario genere.

Accordo tra Istituto Comprensivo, Comune di Rivergaro, Comune di Gossolengo:
per la gestione condivisa di interventi di sostegno alle situazioni di disagio-violenza sui minori,
sottoscritto in data 30 marzo 2014.

Inoltre sono stati sottoscritti:
- Convenzione con la Biblioteca comunale di Gossolengo
- Convenzione col Centro di Pubblica Lettura di Rivergaro
- Protocollo d’intesa Istituto Comprensivo, associazionismo sportivo locale, per la promozione
coordinata di interventi per la valorizzazione dell’Educazione motoria e sportiva in ambito scolastico.
Sono attive le seguenti convenzioni:
- Convenzione Unica di Tirocinio Formativo con l’Università degli Studi di Parma,
- Convenzione Unica di Orientamento con l’Università degli Studi di Parma
- Convenzione con l’Università degli Studi di Bologna
- Convenzione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Convenzione con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
- Convenzione con il Trinity College: centro registrato per gli esami London n° 40392
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