COMUNE DI PAVIA
Comunicato Stampa assessorato all'Istruzione, Formazione Professionale, Mense
Scolastiche, Politiche Giovanili e Politiche della Famiglia

Un’App contro la dispersione scolastica
La Giunta, assecondando le linee di programma del Sindaco, ha assegnato il patrocinio ad
“APProdo: un porto 2.0 contro la dispersione scolastica”, il progetto di applicazione digitale
a cura dell'Associazione Amici della Mongolfiera ODV, associazione senza scopo di lucro
le cui finalità sono il favorire la solidarietà sociale e familiare e la promozione delle culture.
Grazie al finanziamento dei fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, la APP che sarà
gratuita e consultabile in diverse lingue permetterà di orientarsi all’interno del sistema
scolastico italiano e trovare le scuole presenti nell’area geografica di interesse,
segnalando modalità e tempistiche di iscrizione e sbocchi professionali; individuare le
attività e gli eventi promossi dal terzo settore locale legate all’inclusione culturale e
all’insegnamento della lingua italiana, come seminari, laboratori di aiuto, compiti e lezioni
di italiano; iscriversi agli eventi proposti da enti e associazioni con un semplice click.
Obiettivo del progetto è il contrasto della dispersione scolastica attraverso l'informazione e
l'agevolazione dell’integrazione degli studenti migranti di prima e/o seconda generazione,
connettendo istituti scolastici e strutture operanti nel terzo settore.
Il target di riferimento è formato da minori stranieri, in una fascia di età che va dall’infanzia
all’adolescenza. A beneficiare del progetto saranno inoltre le loro famiglie, agevolate nel
percorso di integrazione ed interazione con la società accogliente.
“Ho coinvolto nell’analisi e valutazione della proposta pervenutaci - precisa Alessandro
Cantoni, assessore all'Istruzione, Formazione Professionale, Mense Scolastiche, Politiche
Giovanili e Politiche della Famiglia - anche la collega ai Servizi Sociali, l’assessore Anna
Zucconi, e insieme abbiamo convenuto sul fatto che la “APP APProdo” possa essere un
potenziale valido aiuto per le famiglie straniere e strumento in linea con gli obiettivi che
questa amministrazione si è posta a contrasto della dispersione scolastica, fenomeno
ultimamente acuito purtroppo a causa del periodo funestato dal Covid19”.
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