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Firenze, 22/09/2022

Oggetto: DIFFUSIONE AUDIOVISIVI PROGETTO EULIM 

Gentile Dirigente, 

Il  progetto  EULIM  è  un  progetto  finanziato  con  il  Fondo  FAMI  (Fondo  asilo 
migrazione  e  integrazione)  che  vede  come  capofila  il  Comune  di  Firenze, 
finalizzato alla qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei Cittadini 
di Paesi Terzi. 

Il  progetto ha previsto varie azioni, tra le quali  la formazione del personale, 
ricerche in ambito sanitario e sociale, l'inserimento di personale specializzato 
nei servizi sociali e di psichiatria ed attività di empowerment dei Cittadini di 
Paesi Terzi.   

All’interno  di  Eulim  sono  stati  realizzati   due  prodotti  audiovisivi  di 

orientamento  ai  Cittadini  di  Paesi  Terzi  sul  tema  della     scuola 

dell’obbligo.

I  video  sono  disponibili  in  lingua  italiana  e  con  sottotitoli  in  lingua  araba, 

bengali, cinese, inglese e spagnola. 

Per  garantire  la  più  ampia  diffusione  degli  audiovisivi  e  l’accessibilità  delle 

informazioni  alle famiglie degli  alunni  ed alunne di  origine straniera,  con la 

presente siamo a richiedere la vostra disponibilità a pubblicare l’informazione 

attraverso i vostri canali istituzionali. In particolare:

https://www.youtube.com/watch?v=fs3x9EJQbcs&list=PLQwEJh6E8bRTJ5PiVYEdYbo9j2lnPBiTG
https://www.youtube.com/watch?v=fs3x9EJQbcs&list=PLQwEJh6E8bRTJ5PiVYEdYbo9j2lnPBiTG
https://www.youtube.com/watch?v=fs3x9EJQbcs&list=PLQwEJh6E8bRTJ5PiVYEdYbo9j2lnPBiTG
https://www.youtube.com/watch?v=fs3x9EJQbcs&list=PLQwEJh6E8bRTJ5PiVYEdYbo9j2lnPBiTG


a. Registro  Elettronico. La  comunicazione  attraverso  il  Registro 

Elettronico  rappresenta  il  canale  attraverso  il  quale  si  rende possibile 

raggiungere,  potenzialmente,  tutte  le  famiglie  destinatarie  degli 

audiovisivi.  Viene,  pertanto,  individuato  come  canale privilegiato di 

diffusione,  che  può  anche  consentire  un  monitoraggio  delle  famiglie 

effettivamente  raggiunte.  A  tal  riguardo  chiederemmo  pertanto  la 

possibilità di inserire la comunicazione di seguito riportata nella sezione 

“bacheca” del registro e di poter raccogliere un resoconto inerente la 

“presa visione” della comunicazione da poter inoltrare al referente di 

progetto (marco.verna@comune.fi.it) entro il 30 novembre 2022. 

Sono  usciti  i  due  video  informativi  “La  Scuola  dell’Obbligo” 
realizzati da EULIM, il progetto capofilato dal Comune di Firenze e 
finanziato  con  il  Fondo  asilo  migrazioni  e  integrazione  (FAMI)  del 
Ministero dell’Interno.

I video  sono disponibili con sottotitoli in  italiano, arabo, bengali, 
cinese,  inglese  e  spagnolo  ed hanno  l’obiettivo  di  far 
conoscere  la  scuola  dell’obbligo ai  genitori  con  vissuto  e/o 
background  migratorio,  per  facilitare  i  loro  accesso  e  rapporto  con 
l’istituzione scolastica e con i servizi educativi comunali.

GUARDA I VIDEO

Italiano    (Parte 1 | Parte 2)
Inglese    (Parte 1 | Parte 2)  
Arabo      (Parte 1 | Parte 2)
Bengali    (Parte 1 | Parte 2) 
Cinese     (Parte 1 | Parte 2)
Spagnolo (Parte 1 | Parte 2) 

b. Sito  istituzionale dell’Istituto  Comprensivo.  Qualora  fosse  possibile 

pubblicare  un  breve  post  sul  sito  web dell’Istituto  (ad  esempio,  nella 

sezione “notizie”), riportiamo di seguito una proposta di testo con relativi 

link ai video. 

CITTADINI DI PAESI TERZI E ACCESSO AI SERVIZI SCOLASTICI:
USCITI I VIDEO INFORMATIVI DEL COMUNE DI FIRENZE

https://www.youtube.com/watch?v=6ebwSOXy8f4&list=PLQwEJh6E8bRTJ5PiVYEdYbo9j2lnPBiTG&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=gpJEQHQfaY4&list=PLQwEJh6E8bRTJ5PiVYEdYbo9j2lnPBiTG&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ZHWWOO5Ybvc&list=PLQwEJh6E8bRTJ5PiVYEdYbo9j2lnPBiTG&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ZsUB0gSE85k&list=PLQwEJh6E8bRTJ5PiVYEdYbo9j2lnPBiTG&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=Pa240XhfZO0&list=PLQwEJh6E8bRTJ5PiVYEdYbo9j2lnPBiTG&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=DE_BQ2SX4rc&list=PLQwEJh6E8bRTJ5PiVYEdYbo9j2lnPBiTG&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=Om-Tw6m1rJg&list=PLQwEJh6E8bRTJ5PiVYEdYbo9j2lnPBiTG&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ITW0gCswquI&list=PLQwEJh6E8bRTJ5PiVYEdYbo9j2lnPBiTG&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=O1J5s7eC9Kc&list=PLQwEJh6E8bRTJ5PiVYEdYbo9j2lnPBiTG&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=q2O0WDMvf0E&list=PLQwEJh6E8bRTJ5PiVYEdYbo9j2lnPBiTG&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=fcn4PrtlGq0&list=PLQwEJh6E8bRTJ5PiVYEdYbo9j2lnPBiTG&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=fs3x9EJQbcs&list=PLQwEJh6E8bRTJ5PiVYEdYbo9j2lnPBiTG
mailto:marco.verna@comune.fi.it


Sono  usciti  i  due  video  informativi  “La  Scuola  dell’Obbligo” 
realizzati da EULIM, il progetto capofilato dal Comune di Firenze e 
finanziato  con  il  Fondo  asilo  migrazioni  e  integrazione  (FAMI)  del 
Ministero dell’Interno.

I video  sono disponibili con sottotitoli in  italiano, arabo, bengali, 
cinese,  inglese  e  spagnolo  ed hanno  l’obiettivo  di  far 
conoscere  la  scuola  dell’obbligo ai  genitori  con  vissuto  e/o 
background  migratorio,  per  facilitare  i  loro  accesso  e  rapporto  con 
l’istituzione scolastica e con i servizi educativi comunali.

GUARDA I VIDEO

Italiano    (Parte 1 | Parte 2)
Inglese    (Parte 1 | Parte 2)  
Arabo      (Parte 1 | Parte 2)
Bengali    (Parte 1 | Parte 2) 
Cinese     (Parte 1 | Parte 2)
Spagnolo (Parte 1 | Parte 2)  

Per maggiori informazioni:
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=notizie&numero=6625 

Ringraziando per la disponibilità e rimanendo a disposizione per eventuali 

chiarimenti, porgo cordiali saluti.

    Il Dirigente del Servizio 

Supporto alle attività educative e 

scolastiche

Dott. Alessandro Baroncelli

https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=6625
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=6625
https://www.youtube.com/watch?v=6ebwSOXy8f4&list=PLQwEJh6E8bRTJ5PiVYEdYbo9j2lnPBiTG&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=gpJEQHQfaY4&list=PLQwEJh6E8bRTJ5PiVYEdYbo9j2lnPBiTG&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ZHWWOO5Ybvc&list=PLQwEJh6E8bRTJ5PiVYEdYbo9j2lnPBiTG&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ZsUB0gSE85k&list=PLQwEJh6E8bRTJ5PiVYEdYbo9j2lnPBiTG&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=Pa240XhfZO0&list=PLQwEJh6E8bRTJ5PiVYEdYbo9j2lnPBiTG&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=DE_BQ2SX4rc&list=PLQwEJh6E8bRTJ5PiVYEdYbo9j2lnPBiTG&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=Om-Tw6m1rJg&list=PLQwEJh6E8bRTJ5PiVYEdYbo9j2lnPBiTG&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ITW0gCswquI&list=PLQwEJh6E8bRTJ5PiVYEdYbo9j2lnPBiTG&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=O1J5s7eC9Kc&list=PLQwEJh6E8bRTJ5PiVYEdYbo9j2lnPBiTG&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=q2O0WDMvf0E&list=PLQwEJh6E8bRTJ5PiVYEdYbo9j2lnPBiTG&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=fcn4PrtlGq0&list=PLQwEJh6E8bRTJ5PiVYEdYbo9j2lnPBiTG&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=fs3x9EJQbcs&list=PLQwEJh6E8bRTJ5PiVYEdYbo9j2lnPBiTG

