
 
 
Dipartimento Servizi Educativi 
Divisione Educativa 
Servizio Diritto allo Studio 

 
Via Bazzi n. 4- 10152 Torino – tel. 011. 011 26478 - fax 011. 011 33827 

e-mail. Marina.sutelli@comune.torino.it 
 

       Alla cortese attenzione delle/dei 

       Dirigenti Scolastiche/i 

I.C., D.D., Scuole Secondarie di I grado e CPIA 

       di Torino 
 

       Alla Dirigente 

       Ufficio per lo studente, 

       Integrazione e partecipazione - USR Piemonte 

       Dott.ssa Laura Bergonzi  

       LORO SEDI 

 

Oggetto: Anno Scolastico 2022/2023. Servizio di mediazione interculturale nelle Scuole dell’obbligo a sostegno 

dell’inclusione per i minori con cittadinanza non italiana di recente arrivo. 

 

Il Dipartimento Servizi Educativi, attraverso il Servizio Diritto allo Studio, interviene per concorrere a sostenere 

e a migliorare le opportunità che promuovono l’intercultura e, nello specifico, l’inclusione e l'integrazione dei 

minori con cittadinanza non italiana.  

Preso atto della diffusa necessità da parte degli Istituti scolastici di garantire l’inserimento delle/i minori di 

recente arrivo, il Servizio mette a disposizione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, interventi mirati di 

mediazione interculturale finalizzata a sostenere le relazioni tra le Scuole e le famiglie, nello specifico i colloqui con 

le famiglie, la consegna delle pagelle, il sostegno dei protocolli di accoglienza. Nel corso degli anni tali interventi si 

sono dimostrati utili, anche nei periodi di emergenza sanitaria durante i quali gli interventi sono stati effettuati da 

remoto. 

Le Istituzioni Scolastiche interessate per l’anno scolastico 2022/2023 potranno richiedere gli interventi 

all’Ufficio Inclusione Scolastica che avrà cura di individuare con la Società Cooperativa affidataria del servizio, la 

ricerca di idonee/i mediatrici/ori. 

 In caso di sospensione delle lezioni in presenza per emergenza sanitaria, come negli scorsi anni scolastici, sarà 

fornita per gli interventi di mediazione interculturale, la possibilità di poter usufruire della modalità “on -line” 

tramite la piattaforma istituzionale della scuola. 

Per poter fruire del Servizio occorre inviare la richiesta all’indirizzo di posta elettronica: 

inclusionescolastica@comune.torino.it  utilizzando il modulo allegato alla presente. 

Al fine di una necessaria valutazione, la richiesta dovrà pervenire obbligatoriamente entro 5 gg. dall'intervento 

di mediazione programmato (esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi). Si ricorda che le richieste inviate il 

venerdì dopo le ore 14.00 saranno prese in carico il lunedì successivo. 

Si precisa inoltre che, nell’ambito del servizio di mediazione interculturale, la titolarità dei dati forniti è in capo 

all’istituzione scolastica che, con l’invio della richiesta degli interventi di mediazione, riconosce al Comune di 

Torino il ruolo di “Responsabile esterno del trattamento dei dati” (ex art. 28 del GDPR) e potrà eventualmente 

riservarsi di disciplinare in modo più dettagliato le clausole del rapporto con il Responsabile esterno. 

 

Ringraziando anticipatamente per la fattiva collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

                

 

Il Dirigente 

Claudio Sciaraffa 

MS/mp 

Copia del documento originale con apposizione del protocollo
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