
 
 

RETE TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DI AZIONI DIDATTICHE A 
FAVORE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MNSA) 

 
 

La rete di scuole “Camminiamo insieme”, rappresentata dal Dirigente Scolastico della scuola 
capofila prof. Davide Bosso, formata dalle seguenti Istituzioni scolastiche statali 

CPIA 1 ASTI “Maestro Eugenio Guglielminetti” – Asti (AT) 

Istituto Tecnico Industriale “Alessandro Artom” – Asti (AT) 

Istituto Comprensivo Villanova d’Asti (AT) 

Istituto Comprensivo Castell’Alfero (AT) 

CPIA 1 Novara- Verbania (Istituzione scolastica interprovinciale) – Novara (NO) 

Istituto di Istruzione Superiore “Piera Cillario Ferrero” – Alba (CN) 

Istituto Comprensivo “G. Pochettino” – Castellazzo Bormida (AL); 

La Prefettura di Asti, rappresentata dal Viceprefetto Vicario dott. Raffaele Sirico; 

Il Comune di Asti, rappresentato dal Dirigente Settore Politiche sociali, Istruzione e Servizi educativi, 
dott. Roberto Giolito; 

PIAM Onlus – Asti, rappresentato dal Presidente dott. Alberto Mossino; 

CrescereInsieme scs Onlus – Acqui Terme (AL), rappresentato dal Presidente dott.ssa Alessandra 
Alfrani; 

Cambalache APS – Alessandria (AL), rappresentato dal rappresentante legale dott.ssa Mara Alacqua, 

 
 

Visto l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: … “le pubbliche amministrazioni possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune”; 

Visto l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica 
alle istituzioni Scolastiche; 

Atteso quanto previsto dal Progetto HOME2019AMIFAGEMAS0093, Alfabetizzazione Linguistica e accesso 
all' Istruzione per MSNA ALI MSNA - 1o VOLO - Avviso pubblico prot. n. 2172 del 7 agosto 2020; 

Considerato che gli enti istituzionali e le associazioni citate in premessa al presente intendono collaborare 
per l’attuazione di iniziative comuni di progettazione didattica e di realizzazione di percorsi per Minori 
Stranieri Non Accompagnati: a) percorsi individualizzati di alfabetizzazione di base; b) percorsi 
individualizzati di apprendimento dell’italiano (Italbase); c) percorsi di classe (che coinvolgano 8-12 studenti) 
per l’apprendimento dell’italiano (Italstudio); d) percorsi di classe (che coinvolgano 8-12 studenti) per 
l’approfondimento di nozioni civiche e sociali volte a favorire l’inserimento del Minore nel contesto sociale 
italiano. Tutte le attività sono da prevedersi prioritariamente in modalità remota;  

Visto l’Accordo di rete di scuole “Camminiamo insieme”, che è parte integrante del presente accordo; 

 

CONVENGONO 

 

di sottoscrivere un’intesa finalizzata a fornire ai Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) un’offerta di 
formazione linguistica e orientamento civico in linea con il Progetto di cui all’avviso 
HOME2019AMIFAGEMAS0093, Alfabetizzazione Linguistica e accesso all' Istruzione per MSNA ALI 



MSNA - 1o VOLO - Avviso pubblico prot. n. 2172 del 7 agosto 2020.  

La rete di scuole “Camminiamo insieme”, per il tramite della scuola capofila CPIA 1 Asti, si impegna ad 
inviare entro i termini previsti la candidatura per il progetto e a riferire ai partner del presente accordo circa 
gli esiti della stessa. 

I soggetti partecipanti alla presente rete territoriale si impegnano a collaborare tramite azioni didattiche, 
formative, informative e di coordinamento operativo e comunicativo, ciascuno relativamente alla propria 
mission, al fine di realizzare, previo finanziamento del progetto, i percorsi citati in premessa a favore dei 
MSNA. 

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31 agosto 2020 o fino all’eventuale 
data successiva di termine del progetto. 

 

 

Asti, 24 settembre 2020 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma autografa: 

 

Rete di scuole “Camminiamo insieme” – capofila CPIA 1 Asti   prof. Davide Bosso 

 

 

 

 

Comune di Asti - Settore Politiche sociali, Istruzione e Servizi educativi  dott. Roberto Giolito 

 

 

 

 

PIAM Onlus – Asti       dott. Alberto Mossino 

 

 

 

 

CrescereInsieme scs Onlus – Acqui Terme (AL)    dott.ssa Alessandra Alfrani 

 

 

 

 

Cambalache APS – Alessandria      dott.ssa Mara Alacqua 

 

 

 



Prefettura di Asti       dott.Raffaele Sirico 

 

 

 


