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LA SITUAZIONE I mediatori linguistici e culturali seguono tre minori alla Rameila grazie alle associazioni

Accoglienza a scuola, sistema rodato
Il vicesindaco Galiani: «Nessuna criticità particolare». Inoltrate tre domande per la mensa

VIGEVANO - Il sistema dell'accoglienza per i bambini
ucraini arrivati in città è finalmente ̀rodato". Lo assicu-
ra il vicesindaco Antonello Galiani, che ha la delega alle
politiche educative: «Proprio oggi (mercoledì 13 per chi
legge, ndr) ho partecipato a un incontro alla presenza
dei 6 dirigenti - riferisce - La collaborazione, da parte
di tutti, è massima. Abbiamo elaborato un metodo co-
mune per gestire le richieste di accoglienza, ovviamente
coordinandoci con i servizi sociali comunali, che verifi-
cano preventivamente i requisiti. Ad esempio quelli sa-
nitari per le vaccinazioni obbligatorie, necessarie per i-
scriversi a scuola. Una volta completate queste verifiche
preliminari, i servizi sociali si mettono in contatto di-
rettamente con le segreterie degli istituti comprensivi e
verificano insieme le disponibilità, formalizzando quindi
l'inserimento del minore all'interno di una classe. Tutti
questi passaggi sono ormai ben definiti, e al momento
non abbiamo rilevato particolari criticità. Ovviamente -
conclude il vicesindaco - la situazione è in divenire, e
dobbiamo essere pronti a qualsiasi scenario».
Ma quanti sono i bambini ucraini attualmente inseriti
nelle scuole cittadine? La situazione è pressoché in-

La scuola primaria Ramella del comprensivo di via Anna Botto

variata rispetto alla scorsa settimana: sono 8 alla pa-
ritaria San Giuseppe, uno alla paritaria Don Comelli,
3 alla Ramella e 2 alla Don Milani. «Per tre - precisa
Galiani - è già stata inoltrata la domanda per l'iscrizio-
ne a mensa».
E per quanto riguarda gli interventi di mediazione cul-
turale e linguistica? «Fondazione Comunitaria di Pa-
via ha messo a disposizione dei fondi dedicati - fa sa-
pere il vicesindaco di Vigevano - Si tratta di risorse
che potranno finanziare le progettualità presentate dai
comprensivi». Intanto, il Coordinamento del volontaria-
to di Vigevano fa sapere: «Sta proseguendo l'attività di
mediazione culturale nella primaria Ramella. Grazie ai
fondi raccolti dall'associazione Oltremare, è stato pos-
sibile estendere a un'altra figura il compito di svolgere
il delicato ruolo di mediazione linguistica con l'ucrai-
no e mediazione culturale con le famiglie. L'associazio-
ne, ormai a fine anno scolastico, aveva quasi esaurito
i fondi, ma la generosità di tanti amici insegnanti ha
permesso il prosieguo. Le mediatrici sono ben accolte
da maestre e bambini, e stanno svolgendo un prezioso
lavoro per l'inserimento dei tre bambini».
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Volontariato, addio alla sala Pertini
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