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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 30 Ottobre 2008 

VERBALE N. 59 

L’anno duemilaotto, il giorno di giovedì 30 del mese di  Ottobre alle ore 16,35 

nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta 

pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 16,00 dello stesso giorno il Consiglio 

del Municipio. 

Assume la Presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare  

Assolve le funzioni di Segretario il Dirigente dell’UOSECS Dr. Antonio Bultrini, 

coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Anna Telch. 

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Nura Md Alam. 

A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica 

del numero dei Consiglieri intervenuti. 

Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 15 

Consiglieri:  

Ciocca Giulio Flamini Fabrizio Platania Agostino 

Corsi Emiliano Giuliani Claudio Recine Alberto 

Di Biase Michela Marinucci Cesare Rosi Alessandro 

Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Tesoro Alfonso 

Fannunza Cecilia Paoletti Sergio Valente Biagio 

 Risultano assenti i Consiglieri: Berchicci Armilla, Di Matteo Paolo, Mastrantonio 

Roberto, Figliomeni Francesco, Mariani Antonia, Orlandi Antonio, Pietrosanti Antonio, 

Rossetti Alfonso, Tedesco Cheren, Vinzi Lorena. 

 Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa, quali 
scrutatori i Consiglieri Tesoro Alfonso, Valente Biagio e Platania Agostino                                        
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 
 
Alle ore 16,55 entrano in aula i Consiglieri Orlandi Antonio e Pietrosanti Antonio. 
 

(O M I S S I S) 
 

RISOLUZIONE N. 15 

 

Attività di mediazione linguistico-culturale 
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Premesso 
 

Che il Comune di Roma da anni promuove e sostiene progetti, iniziative e 

servizi  rivolte alle scuole, dall’infanzia alle superiori, al fine di costruire una società 

interculturale e non semplicemente multietnica; 

Che la scuola rappresenta il centro e il luogo più adatto per il dialogo e la 

conoscenza interculturale; 

Che negli anni scolastici  2003/2004 e 2004/2005 2006/2007 2007/2008 sono 

stati realizzati progetti di mediazione linguistico-culturale in alcune scuole del VII 

Municipio (asili nido, scuole dell’infanzia, elementari e medie); 

Considerato 

Che tale attività rivolta a numerosi alunni extra-comunitari, ha coinvolto le 

rispettive famiglie, i docenti e gli altri alunni delle classi interessate; 

 

Considerato altresì 

 Che Il ruolo della mediatrice va  oltre quello della traduzione linguistica e si 

definisce come un ruolo essenzialmente di aiuto e di cura fondato sulla relazione 

interculturale; 

Che per il corrente anno scolastico, 2008/2009 la suddetta attività di 

mediazione linguistico-culturale non è stata rinnovata per mancanza di fondi, a fronte di 

una accresciuta richiesta per l’ aumento degli alunni extra-comunitari; 

Che numerose Scuole del territorio hanno richiesto al Municipio un sostegno 

per quanto riguarda la mediazione linguistico culturale; 

 

Visto la proposta della IV Commissione Scuola e Cultura approvata nella seduta del 
21 Ottobre 2008; 
 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

RISOLVE 

 

Di impegnare il Presidente del Municipio a richiedere al Sindaco di Roma e agli 

Assessori competenti per materia, nella predisposizione del bilancio comunale, il 

reperimento dei fondi necessari per assicurare continuità, nel corrente anno scolastico 

2008/09, al servizio di mediazione linguistico-culturale nelle scuole del Comune e 

quindi del Municipio Roma VII che ne hanno fatto richiesta. 
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 (O M I S S I S) 
 

 Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, 
nei modi dalla legge voluti, alla votazione della suestesa proposta di Risoluzione. 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito 
dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Presenti 17 -   Votanti 17  -  Maggioranza 9 

Voti favorevoli 12 

Voti contrari 5 

 Approvata a maggioranza nel suo testo emendato. 

 Assume il n.15 

 (O M I S S I S) 
 
 

Il PRESIDENTE 
(Cesare Marinucci) 

                                                                                           IL SEGRETARIO 
                                                                                                   (Dr. Antonio Bultrini) 
   


