
 

Impact Umbria  è un progetto della Regione Umbria che propone differenti 

qualificata ed ampia rete di partenariato. L’

all’empowerment del sistema scolastico, in continuità con un precedente progetto, “Nella scuola di tutti

qualità e diritti” ed è gestita dal Cidis Onlus.

al rafforzamento della integrazione degli studenti non comunitari regolarmente soggiornanti

in modo coerente e sistemico ai bisogni espressi dal territorio e dalle sue istituzioni.  Le prime attività sono 

già partite e coinvolgono un adeguato numero di studenti della scuola d’infanzia e della scuola primaria. A 

Partire  dal mese di ottobre 2019 sono stati avviati laboratori linguistici L2, disciplinari, di supporto al 

metodo di studio e di orientamento nella scuola primaria e  lab

Inoltre il progetto prevede anche il 

scuole operanti sul territorio della Regione Umbria, un nucleo di mediatori linguistici e culturali

in diversi ambiti di intervento per supportare i docenti nel loro lavoro quotidiano. Il servizio dispone di 

mediatori linguistici e culturali, di diversa appartenenza, di diverse lingue e nazionalità, domiciliati o 

residenti in Umbria e operativi su tutto il territorio regionale. Per l’attivazione del servizio è necessaria la 

compilazione del modulo per la richiesta che deve essere inviata almeno  tre giorni prima dell’intervento, la 

modulistica è reperibile in segreteria. 
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all’empowerment del sistema scolastico, in continuità con un precedente progetto, “Nella scuola di tutti
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