Assessorat de l’Éducation,
de l’Université, des Politiques de la jeunesse,
des Affaires européennes et
des Sociétés à participation régionale
Assessorato Istruzione,
Università, Politiche giovanili,
Affari europei e Partecipate

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado della Regione (comprese le
paritarie)

Trasmissione via PEC

e, p.c.

.
Réf. n° Prot. n. 12804/ss
Aoste / Aosta 20 giugno 2022

All’Azienda USL Valle d’Aosta
Dott.ssa Meri MADEO – Direttore della
Struttura Semplice Dipartimentale – Psicologia
Al dott. Vitaliano VITALI – Coordinatore del
Dipartimento Politiche sociali
Alla dott.ssa Elda TONSO
Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta
LORO SEDI
Al Servizio regionale adozioni internazionali del
Piemonte
Alla c.a. della dott.ssa Cinzia Fabrocini e
dell’assistente sociale Chiara Avataneo
Via Antonio Bertola, n. 34
10122 TORINO (TO)
adozioni.internazionali@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Accoglienza alunni rifugiati #Io torno a scuola# - Riflessioni per includere a
scuola tutte le tessiture esistenziali.

Si comunica che, sul sito di webécole - supporto autonomia – inclusione - è stato pubblicato il
quaderno
operativo
in
oggetto,
disponibile
al
seguente
link:
https://scuole.vda.it/images/inclusione/quaderno-operativo-VDA.pdf
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Il documento è stato predisposto con l'obiettivo di sostenere l’accoglienza
educativa e l’inserimento scolastico e sociale dei minori rifugiati giunti dall'Ucraina.
Si tratta di un progetto editoriale originale, che valorizza le alleanze fra
l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate e
l’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, l’Azienda USL della Valle d’Aosta, in
collaborazione con il Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali della Regione
Piemonte, convenzionato con la Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Rivolto agli insegnanti curriculari e di sostegno di ogni ordine e grado, ai
referenti inclusione, ai dirigenti scolastici, il quaderno fornisce indicazioni coerenti e
coordinate sulle procedure e sulle risorse presenti sul territorio per l’accoglienza degli alunni
ucraini in Valle d’Aosta. Inoltre, attraverso il contributo dei diversi operatori coinvolti nel
progetto, il quaderno inquadra metodologicamente l’accoglienza dei minori ucraini a scuola,
alla luce delle riflessioni psico-pedagogiche e educativo-didattiche sul tema. Infine, vengono
presentati alcuni materiali e risorse che, operativamente, insegnanti, compagni e alunno
rifugiato possono utilizzare in classe.
Il quaderno operativo potrà fungere da guida, in prospettiva dell’avvio del
prossimo anno scolastico e, sin da ora, per le eventuali attività del Piano estate rivolte anche
agli alunni ucraini, per favorire la socializzazione e l'apprendimento della lingua italiana, come
indicato dal Ministero dell’Istruzione.
La documentazione sarà disponibile anche sulla classroom regionale Inclusione
e disabilità e sarà presentata alle scuole, ad inizio anno scolastico 2022/2023, in occasione di un
incontro di formazione organizzato in collaborazione con lo Sportello FAMI “Vivere in Valle
d’Aosta”. Seguirà circolare dedicata a settembre 2022.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla referente, prof.ssa
Marina Pavarini, ai numeri telefonici 0165/275880 – 338/5364034 oppure tramite e-mail,
all’indirizzo: m.pavarini@regione.vda.it.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti
saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
(documento firmato digitalmente)
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