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Media Val Seriana

Albino,

OGGETTO: attivazione servizio di mediazione culturale anno scolastico 2013-2014

Con la presente si comunica che per l’anno scolastico 2013-2014, in linea con le modalità
operative della scorsa annualità, il Servizio Intercultura dei Servizi Sociosanitari Valseriana garantirà
l’attivazione degli interventi di Pronta Accoglienza e dei colloqui di situazioni particolarmente critiche.
La Società invita, comunque, gli Istituti scolastici ad inviare anche le richieste ritenute necessarie,
ma non urgenti (colloqui di primo quadrimestre e colloqui di orientamento), al fine di valutare gli effettivi bisogni
del territorio con la possibilità di poterli eventualmente attivare qualora vi fosse la disponibilità in una fase
successiva.
Per quanto riguarda la modulistica e la descrizione degli interventi attivabili, si rimanda alla scheda
tecnica ed alla relativa modulistica del servizio di mediazione culturale, inviata in allegato alla presente
documentazione.
La scheda tecnica e la modulistica correlata sono altresì scaricabili dal sito della Società Servizi
Sociosanitari Valeriana al seguente indirizzo: www.ssvalseriana.org (cliccare su servizi e, di seguito,
intercultura).
Per l’a.s. 2013-2014 è stata rinnovata la convenzione con la cooperativa Interculturando per
quanto riguarda la collaborazione con i mediatori culturali delle seguenti aree: Albania-Macedonia-Kosovo,
Brasile, Centro e Sud America, Marocco e Maghreb, Rep. Popolare Cinese, Romania-Moldavia, Senegal e
Africa sub sahariana. Si ricorda che da settembre 2013 è possibile richiedere anche l’attivazione dei mediatori
culturali per l’area del Burkina Faso (lingua morè, bambarà e francese), dell’India e del Pakistan

Con l’occasione si porgono distinti saluti.
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