
 

Proposta N.           Prot. 

Data       

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 98 del Reg.  
 

Data 27/062014            
 
 

 

OGGETTO: 

 

PROGETTI DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE 

PRESSO GLI ISTITUTI S COL AS T IC I  D I  OGN I  

ORD INE  E  GR ADO  COM P RE S E  L E  S CUOL E  

DELL'INFANZIA, ATTRAVERSO IL REPERIMENTO 

DI FIGURE PROFESSIONALI ISCRITTE NEI 

REGISTRI PUBBLICI DEI MEDIATORI 

INTERCULTURALI." (a firma del Cons.re Comunale Vesco 

Benedetto) 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 18,00 nella sala 

Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 
                                        Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass.  

1 Raneri Pasquale  - SI 16 Campisi Giuseppe   - SI 

2  Ferrarella Francesco SI - 17 Longo Alessandro  SI - 

3 Milito Stefano (1962) SI - 18 Milito Stefano (1959) SI - 

4 Caldarella Gioacchina SI - 19 Dara Francesco SI - 

5  Fundarò Antonio SI - 20 Dara Sebastiano  - SI 

6  Vesco Benedetto SI - 21 Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio SI - 22 Ruisi Mauro  - SI 

8 D’Angelo Vito Savio  - SI 23 Allegro Anna Maria  SI - 

9 Caldarella Ignazio SI - 24 Trovato Salvatore  SI - 

10 Rimi Francesco  - SI 25 Calvaruso Alessandro   - SI 

11 Pipitone Antonio SI - 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Pirrone Rosario Dario  - SI 27 Intravaia Gaetano  - SI 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - 28 Coppola Gaspare  - SI 

14 Scibilia Giuseppe  - SI 29 Lombardo Vito  - SI 

15 Stabile Giuseppe   - SI 30 Sciacca Francesco SI - 

TOTALE PRESENTI N. 17      TOTALE ASSENTTI N. 13



Assume la Presidenza il V/Presidente Benedetto Vesco  

Partecipa il Segretario Generale del Comune F.F.  Dr. Marco Cascio  

 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Caldarella Gioacchina 

2) Longo Alessandro 

3) Castrogiovanni Leonardo 

 

La seduta è pubblica      

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n.17 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 10  dell’o.d.g. relativo a: Mozione d’indirizzo 

su:"Progetti di mediazione interculturale presso gli istituti sco las t i c i  d i  ogni  o rd ine  e  

grado  comprese  le  scuo le  dell'infanzia, attraverso il reperimento di figure 

professionali iscritte nei registri pubblici dei Mediatori Interculturali."  (a firma del Cons.re 

Comunale A. Fundarò) 

                                                             IL PRESIDENTE 

 

Preliminarmente comunica che la presente è seduta di prosecuzione e pertanto a norma del 

comma 4° dell’art. 30 della L.R. 9 del 6/3/1986 e successive modifiche per la validità delle 

deliberazioni, sarà sufficiente l’intervento dei 2/5 dei Consiglieri Comunali in carica, 

vengono ripresi pertanto i lavori del Consiglio comunale sospesi il 26/06/2014 e sottopone al 

Consiglio Comunale la seguente mozione d’indirizzo 

 

 

Il Presidente F.F. dà lettura della mozione d’indirizzo a firma del consigliere A. Fundarò  che 

risulta del seguente tenore; 

 

    

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI  

ALCAMO 

     AL SIG. PRESIDNETE DEL CONSIGLIO 

     COMUNALE DI  

          ALCAMO   

Oggetto: mozione di indirizzo del Consigliere Antonio Fundarò per garantire 

"progetti di mediazione interculturale presso gli istituti scolast ic i  d i  ogni 

ordine e  grado comprese  le  scuole  dell'infanzia, attraverso il 

reperimento di figure professionali iscritte nei registri pubblici dei Mediatori 

Interculturali." 

Il sottoscritto Fundarò Antonio, consigliere comunale del Gruppo di Insieme per 

Alcamo, nell'ambito dell'espletamento del Suo mandato politico, propone la seguente 

mozione di indirizzo, di seguito meglio elaborata, al fine di favorire e predisporre ogni 

atto amministrativo per garantire "progetti di mediazione interculturale presso gli istituti 

scolastici di ogni ordine e grado comprese le scuole dell'infanzia, attraverso il 
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reperimento di figure professionali iscritte nei registri pubblici dei Mediatori 

Interculturali" 

PREMESSO 

che la costituzione all'art. 3 recita "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 

davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 

politiche, di condizioni personali e sociali"; 

VISTO 

che la costituzione all'art. 34 parte Il recita: "la scuola è aperta a tutti"; 

 

VISTO 

che il Testo Unico delle leggi in materia di immigrazione, legge n. 189 del 30 luglio 

2002, Decreto n. 195/2002 e D.Lgs. n. 286/1998 "favoriscono l'inserimento sociale e 

l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e 

delle identità culturali delle persone"; 

 

CONSIDERATO 

che il Ministro alla Pubblica istruzione farebbe bene a proporre l'aggiunta di ore di Italiano 

per bambini stranieri con difficoltà di conoscenza della lingua da svolgersi nelle classi di 

appartenenza; 

CONSIDERATO 

 

che l’integrazione scolastica è il mattone fondamentale per la convivenza civile e la crescita 

sociale della nazione; 

CONSIDERATO 

che occorre, per favorire una completa integrazione sociale oltre alla piena conoscenza della 

lingua italiana, anche una figura professionale che favorisca lo scambio interculturale tra i 

bambini che costituiscono le classi; 

CONSIDERATO 

che queste figure professionali sono già previste nei diversi corsi e Master istituiti presso le 

facoltà universitarie ed altri enti pubblici e privati preposti alla formazione professionale per 

il conseguimento di tale titolo; 

CONSIDERATO 

 

che il Mediatore Interculturale è un consulente professionale che può intervenire anche 

nell'elaborazione di nuovi percorsi didattici e di nuove metodologie, tanto che l'istruzione 

scolastica si è avvalsa dell’opera dei mediatori culturali qualificati sia italiani che stranieri, 

adottando specifici interventi per migliorare la comunicazione e favorire la piena 

integrazione degli alunni stranieri; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

INVITA E SOLLECITA IL SINDACO E GLI ASSESSORI 

a svolgere tutte le iniziative utili presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca per prevedere progetti di mediazione interculturale presso gli istituti scolastici di 

ogni ordine e grado comprese le scuole materne, attraverso il reperimento di figure 

professionali iscritte nei registri pubblici dei Mediatori Interculturali. 

 

Cons.re Fundarò: 
Riferisce che la mozione d’indirizzo prende spunto dalla particolare condizione sociale che 

caratterizza negli ultimi decenni la nostra città che è diventata da luogo di emarginazione a 

luogo di immigrazione. 

A suo avviso la presenza massiccia di portatori di altre lingue e cultura  dovrebbero meritare 

una maggiore attenzione verso queste problematiche per cercare di accedere ai finanziamenti 

promossi dal Ministero dell’istruzione, della ricerca scientifica e dell’università al fine di 

realizzare dei corsi di mediazione culturale nella nostra città che, a suo avviso, sono 

fondamentali per garantire una perfetta integrazione nelle nostra città dei bambini di altre 

lingue e culture. 

Invita quindi il Consiglio a spronare l’amministrazione affinchè cerchi di accedere a questi 

finanziamenti. Invita altresì il Sindaco e l’amministrazione tutta ad attivarsi nel senso di 

reperire queste figure di mediatore culturali inseriti nei pubblici registri. 

Presidente: 
Annuncia il proprio voto favorevole su questa mozione che sicuramente favorisce 

l’integrazione culturale nelle scuole. 

 

Escono dall’aula i Cons.ri: Dara F., Castrogiovanni, e D’Angelo    Presenti n. 14  

 

Il Cons.re Fundarò sostituisce quale scrutatore il Cons.re Castrogiovanni  

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la superiore mozione d’indirizzo a 

firma del Cons.re Fundarò e viene approvata ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è 

stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori  

 

 

La superiore mozione di indirizzo a firma del Cons.re Fundarò è approvata.   
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL V/PRESIDENTE 

F.to Vesco Benedetto 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE  F.F. 

F.to Ferrarella Francesco                  F.to Dr. Marco Cascio 

=========================================================== 

 

 

 
 

======================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 13/07/2014 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________    Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 ________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati   

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


