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Ai Dirigenti scolastici 

       
 Ai docenti referenti intercultura, 

antidispersione, inclusione 

Oggetto: comunicazione – progetto FAMI 

L’IIS Giulio ha aderito al progetto FAMI – Fondo Asilo Migrazione e Integrazione con l’obiettivo di favorire 
l’integrazione e la partecipazione sociale dei cittadini stranieri residenti sul territorio. La scelta dell’IIS Giulio è 

collegata all’alto numero di studenti e studentesse con cittadinanza straniera iscritti che lo rendono un riferimento 
importante per le comunità di cittadini stranieri che vivono nel quartiere e nella Città. 

Ricaduta concreta della partecipazione al progetto FAMI è l’apertura presso l’IIS Giulio di uno sportello informativo 

rivolto a cittadini stranieri. Lo sportello è attivo a partire da lunedì 8 novembre 2021 e sarà gestito da mediatori 
linguistici e culturali dell’Associazione Terremondo.  

I mediatori saranno a disposizione per fornire notizie su servizi e opportunità rivolte a cittadini stranieri relative non 
soltanto al mondo della scuola, ma anche a salute, lavoro, tempo libero e partecipazione sociale. 

Segnaliamo che è disponibile una versione del presente avviso con le sole informazioni essenziali. Inoltre, possiamo 
condividere le traduzioni dell’avviso in arabo, cinese, inglese e spagnolo. Per ricevere le traduzioni, invitiamo a 

scrivere a luca.angelone@didalabgiulio.it.  

Per accedere allo sportello, è necessario prendere appuntamento scrivendo al seguente indirizzo di posta 
elettronica: sportellofami@didalabgiulio.it.  

Lo sportello sarà attivo presso i locali dell’IIS Giulio (via Bidone 11, Torino) nei seguenti orari:  

Da lunedì a venerdì: 13.30-14.30 

Da lunedì a venerdì: 18.00-19.00  

Chiediamo alle istituzioni scolastiche di dare visibilità all’iniziativa dando comunicazione dell’opportunità agli 
studenti e alle famiglie che possono essere interessate.  

Per qualunque altra informazione, potete contattare Luca Angelone (luca.angelone@didalabgiulio.it) o Luca 
Mastrocola (luca.mastrocola@terremondo.it ) 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

          Il Dirigente scolastico 

          Fiorella Gaddò 

(firmato digitalmente) 

mailto:luca.angelone@didalabgiulio.it
mailto:luca.angelone@didalabgiulio.it
mailto:luca.angelone@didalabgiulio.it
mailto:sportellofami@didalabgiulio.it
mailto:luca.angelone@didalabgiulio.it
mailto:luca.mastrocola@terremondo.it



		2021-11-18T12:21:15+0100
	GADDO' FIORELLA




