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Pista 1 - “Compagni di viaggio” 
I giovani tutor accompagnano gli adolescenti  

stranieri a scuola e nel territorio 
 

 

Il progetto è realizzato nell’ambito del “FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) 2014-2020”, è 

nato in seno al Centro informativo per l’immigrazione (CINFORMI), unità operativa del Dipartimento 

Salute e solidarietà sociale della Provincia Autonoma di Trento, in collaborazione con il Dipartimento 

della Conoscenza e in partnership con l’Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione 

educativa (IPRASE). La Rete degli Istituti Comprensivi della città di Trento, il cui capofila per l’area 

intercultura è l’Istituto Comprensivo Aldeno-Mattarello, ha aderito al progetto, denominato “Compagni 

di viaggio” e si è occupato, a partire dall’anno scolastico 2016-17, di affidare studenti di origine 

straniera in condizione di vulnerabilità a un tutor universitario, che li segue nel loro percorso di vita e di 

studio, fondando in primo luogo una relazione di prossimità, che risulta potenzialmente generativa in 

termini relazionali, linguistici, scolastici e integrativi. Nelle scuole le figure di riferimento per il progetto 

sono i referenti interculturali o altre figure deputate. 

Il progetto è coordinato, per quanto riguarda i tutor, dalla dott.ssa Leila Ziglio, si avvale di tre tutor 

senior, cioè di tre figure che collaborano con il progetto da più anni e di 8 tutor junior, che partecipano 

da novembre 2017. Responsabile della pista Compagni di viaggio è la dirigente dell’IC Aldeno-

Mattarello, dott.ssa Antonietta Decarli (antonietta.decarli@scuole.provincia.tn.it). La figura di 

riferimento presso il Dipartimento della Conoscenza è la dott.ssa Claudia Filippi 

(claudia.filippi@provincia.tn.it). Nello scorso anno scolastico sono stati seguiti solo studenti della rete 

degli IC di Trento,  ma poiché il progetto è stato prorogato al 15 dicembre 2018, vi rientrano anche gli 

studenti che hanno superato l’esame di Stato e che sono attualmente iscritti  agli Istituti superiori o alla 

Formazione Professionale.  

Non è prevista per gli Istituti superiori e i Centri di FP un’adesione formale al progetto, poiché saranno 

interessati solo per pochi mesi e non sono previsti oneri economici. Dal punto di vista amministrativo 

abbiamo adeguato gli strumenti già in uso (registro presenze e schede delle ore di tutoraggio) e non vi 

saranno oneri amministrativi (firme sui registri di presenza e sui time-sheet riepilogativi). 
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