
 

Piano Estate Minori Stranieri 2022 
 

È del 6 luglio 2022 l’Avviso n. 1664 per l'individuazione delle istituzioni scolastiche per la 
realizzazione di percorsi didattico/educativi destinati ad alunni provenienti da contesti 
migratori, con particolare riferimento agli alunni provenienti dall'Ucraina, nella fascia 0-14 
anni, da svolgersi nel periodo estivo nell'ambito del Progetto FAMI PROG-3823 Piano 
Estate Minori Stranieri 2022. 

Come affermato nella Premessa dell’Avviso, alla luce dei recenti avvenimenti nello 
scenario internazionale e all’incremento esponenziale del flusso di alunni provenienti 
dall’Ucraina a cui si è assistito negli scorsi mesi, il Ministero e le istituzioni scolastiche del 
sistema nazionale di istruzione sono chiamati ad esercitare un impegno particolare per 
l’accoglienza dei minori ucraini in età scolare, dando loro il sostegno e l'accompagnamento 
necessari, e il rafforzamento dei servizi di accoglienza su tutto il territorio nazionale, 
attraverso l’erogazione di servizi mirati ed individualizzati e la realizzazione di misure, 
funzionali all’autonomia e all’inserimento socioeconomico dei migranti nella prospettiva 
della loro integrazione. 

Con il progetto PROG-3823 Piano Estate Minori Stranieri 2022 il Ministero intende 
promuovere la realizzazione nel periodo estivo di iniziative mirate a coniugare le attività 
formative – linguistiche, artistiche, sportive – con momenti di socializzazione, favorendo 
agli alunni provenienti da contesti migratori, con particolare riferimento a minori e alunni 
provenienti dall’Ucraina, fascia 0-14 anni, l’accesso ai servizi educativi e la partecipazione 
alla vita delle comunità educative con attenzione allo studio della lingua italiana. 

A tal fine, viene indetta un’apposita selezione volta ad individuare istituzioni scolastiche del 
primo ciclo di istruzione cui destinare risorse per la realizzazione - in eventuale accordo 
e/o partenariato con altri soggetti pubblici e/o privati (quali amministrazioni centrali e locali, 
associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, reti già costituite 
a livello locale e coerenti con le attività progettuali, ecc.) – delle attività progettuali riportate 
dettagliatamente al successivo art. 3, rivolte ad almeno 2.000 destinatari come sopra 
individuati. 
 
 
Le iniziative da realizzarsi nell’ambito del PROG-3823 Piano Estate Minori Stranieri 
2022, pertanto, dovranno: 

• supportare lo sviluppo degli apprendimenti dei minori migranti, in particolare quelli a 
carattere linguistico – italiano di base e italiano per lo studio;  

• rinforzare soft-skills e competenze da acquisire in contesti didattici formali, informali 
e non formali;  

 

 



 

• supportare lo sviluppo di relazioni sociali dei minori migranti con coetanei anche 
attraverso il lavoro di comunità, le uscite sul territorio, l’attività ludica e artistica, 
l’educazione fisica e lo sport, le esperienze accompagnate di esercizio 
dell’autonomia personale. 

Le candidature, sottoscritte digitalmente dal dirigente scolastico dell'istituto capofila della 
rete, potevano essere inviate entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 luglio 2022. 

Ci auguriamo che siano state tante le scuole che hanno potuto aderirvi! 
 

 

 


