
 

allegato A4 
 

scheda co-progetto per impegnare i giovani nel servizio civile 

regionale in Emilia-Romagna – anno 2020 (ex scheda 1 B) 

 

1) Ente titolare d’iscrizione proponente il co-progetto: 

FISM – Federazione Italiana Scuole Materne 

e codice di accreditamento: SU00152 

1.1 Ente/i di accoglienza dell’Ente titolare d’iscrizione: 

e codice/i di accreditamento: 

1.1.1 Cooperativa Sociale Il Pellicano - SU00152A03 

1.1.2 Educare e Crescere Soc. Coop. Sociale -SU00152A04 

1.1.3 SCUOLA MATERNA DEL BAMBINO GESU' - SU00152A06 

1.1.4 ASSOCIAZIONE SANTA CATERINA - SU00152A08  

1.1.5 ASSOCIAZIONE AMICI SCUOLA MATERNA CESARE GARAGNANI 

- SU00152A09 

1.1.6 FONDAZIONE STAGNI - SU00152A10 

1.1.7 FONDAZIONE ADELE E FERNANDA LAMMA  - SU00152A11  

1.1.8 FONDAZIONE SANT'ALBERTO MAGNO - SU00152A14  

1.1.9 FONDAZIONE GIARDINO D'INFANZIA - SU00152A15  

1.1.10 PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI BORGO PANIGALE 

SU00152A17 

1.1.11 PARROCCHIA DEI SS NICOLO' ED AGATA DI ZOLA PREDOSA

 - SU00152A19  

1.1.12 PARROCCHIA SANTO STEFANO - SU00152A21   

1.1.13 PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI SABBIUNO - 

SU00152A22  

1.1.14 PARROCCHIA DI SAN VENANZIO - SU00152A23  

1.1.15 PARROCCHIA DEI SANTI ANDREA ED AGATA - SU00152A30 

1.1.16 PARROCCHIA DEL CORPUS DOMINI - SU00152A32  

1.1.17 PARROCCHIA SAN MARTINO DI BERTALIA - SU00152A35 

1.1.18 PARROCCHIA SAN PIETRO DI CASTELLO D'ARGILE - 

SU00152A36 

1.1.19 PARROCCHIA DI SAN NICOLO' IN VECCHIAZZANO 

SU00152A39 

 

CO-PROGETTANTE/I 

1.2 Ente/i titolare/i d’iscrizione: Associazione Per 

l‘Educazione giovanile - A.P.E. onlus  

e Codice di accreditamento:NZ06303  

1.3 Ente/i di accoglienza dell’Ente/i titolare/i co-

progettante/i: 

e codice/i di accreditamento: 
 

  



 

CARATTERISTICHE CO-PROGETTO 

 

2) Titolo breve del co-progetto: 
 

NOI, BENE COMUNE - NEL GIOCO E NELLO STUDIO 
 

3) Settore ed area di intervento del co-progetto con 

relativa codifica (vedi allegato 1 circolare 

23/12/2019): 

 

Settore E – Educazione e promozione culturale, paesaggistica, 

ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport 

Area 7 Attività di tutoraggio scolastico 
 

4) Descrizione specifica: 
a) del contesto territoriale di riferimento del progetto 

 

Il Progetto sarà realizzato principalmente nella Provincia di 

Bologna, ma verranno coinvolte anche realtà delle province di 

Ferrara, Forlì-Cesena e Reggio Emilia: un territorio assai esteso 

e socialmente differenziato, contraddistinto anche da aree di 

marginalità sociale, con numerosi Servizi Socio-Educativi.  

La rete dei servizi per l’infanzia, nella regione Emilia-Romagna, 

è vista come risorsa importante per sostenere lo sviluppo e 

l’accompagnamento alla crescita dei bambini e delle bambine e, al 

tempo stesso, facilita la conciliazione dei tempi di lavoro e di 

cura delle famiglie. Le strutture educative e scolastiche 

costituiscono punti di confronto e diffusione di una cultura 

dell’educazione, di cittadinanza e integrazione, di sostegno alla 

genitorialità, importanti per tutta la comunità. 

La riduzione della fecondità, l’aumento dell’instabilità coniugale 

e la diffusione di nuovi modi di fare famiglia hanno determinato 

nel tempo un aumento del numero di famiglie, una diminuzione del 

numero medio dei componenti ed una diversa composizione in 

tipologie familiari. Nel 2011 in Emilia-Romagna risultano 1.892 

mila famiglie, con un incremento di circa il 6% rispetto al 2007, 

mentre la dimensione media è passata da 2,26 a 2,18 componenti per 

famiglia. Le famiglie uni personali e le coppie con figli sono le 

tipologie più diffuse, si equivalgono numericamente (608 mila) e 

rappresentano circa il 32% del totale delle famiglie. Le coppie 

senza figli costituiscono poco più del 24% delle famiglie e sono 

significativamente aumentate rispetto al 2007 (+11%). Altra 

tipologia rilevante è quella dei monogenitori (7,7% del totale), 

che comprende soprattutto madri sole. (Rapporto Sociale Giovani 

Generazioni 2014 Regione Emilia-Romagna). 

Questi cambiamenti strutturali e funzionali delle famiglie ne 

minano la sicurezza e resistenza di fronte alle continue sfide 

educative. Gli Enti qui Co-progettanti ritengono fondamentale 

rafforzare la comunità educante, che comprende, oltre a istituzioni 

scolastiche e servizi educativi, la famiglia, e il particolare 

l’alleanza educativa tra le due realtà. Una comunità scolastica 

educa soprattutto attraverso la qualità del suo modo d’essere, di 

vivere, di operare per il conseguimento di finalità comuni, in 



 

raccordo con le famiglie e con le altre “agenzie” del territorio. 

Gli interventi che sono proposito del presente progetto, non 

vogliono stravolgere i Servizi già positivamente attivi e solidi 

nel territorio, ma incrementarne le attività, dare attenzione e 

ascolto a un numero uguale o maggiore di minori che ne beneficiano 

e di famiglie che possono trovare sostegno.  

Un dettaglio degli indicatori è riportato nella tabella al punto 

5. 

Inoltre, facendo riferimento al “Piano Regionale Pluriennale per 

l’adolescenza 2018/2020” della Regione Emilia-Romagna, il presente 

progetto desidera contribuire a contrastare solitudine e 

individualismo tra i giovani,  

in linea alla proposta integrata di promozione del benessere, 

prevenzione del disagio e di accompagnamento alla cura degli 

adolescenti ispirata dai bisogni evolutivi e dalle caratteristiche 

affettive e relazionali delle nuove generazioni. Al fine di 

organizzare e sostenere in modo articolato e capillare la 

realizzazione di interventi adatti alle necessità e alle emergenze 

educative e psicologiche di adolescenti nati e cresciuti in una 

società complessa, caratterizzata dalla crisi dei grandi valori e 

dall’urgenza di individuare le linee guida e le attività più 

efficaci per la ricostruzione di una comunità educante, devota al 

futuro dei propri figli, studenti e cittadini. 

La F.I.S.M. - Federazione Italiana Scuole Materne è un’Associazione 

di categoria di importanza nazionale, riconosciuta dall’Agenzia 

delle Entrate il 17 luglio 2004. 

Racchiude al suo interno le Federazioni Regionali e Provinciali, 

veri e propri Enti autonomi e veri realizzatori della mission 

nazionale. 

La FISM - di Bologna, è stata fondata il 16 ottobre 1974, come 

organismo associativo promozionale delle Scuole dell’Infanzia a 

gestione privata che perseguono l’educazione integrale della 

persona del bambino, in una visione cristiana dell’uomo, del mondo 

e della vita.  

A partire dagli anni Novanta, la Federazione associa anche i 

servizi per la prima Infanzia (Nido e Sezioni Primavera), sorti 

nell’ambito degli Enti già associati. I gestori degli Enti 

associati sono legati da un patto federativo per coordinare, 

collegare e sostenere l’attività formativa delle scuole e dei 

servizi. 

Le 88 Scuole dell’Infanzia federate sono presenti in 36 Comuni 

della Provincia di Bologna. Gli Enti gestori associati, pur nella 

diversità delle tipologie, appartengono tutti al settore degli 

Enti no-profit: Parrocchie (51%), Ordini Religiosi (18%), 

Cooperative/ Associazioni (17%), Fondazioni (14%). 

  



 

 

Come riportato dai dati nella tabella seguente, la presenza della 

FISM è forte e capillare in tutta l’Emilia-Romagna. 

 
 

Come si evince nell’anno scolastico 2017/2018 dei 108.695 bambini 

in età 3-6 anni il 28,34 % frequenta una scuola FISM, percentuale 

che varia leggermente da Provincia a Provincia. In quella di 

Bologna su 24.463 bambini, 5.672 frequentano le scuole federate 

FISM, e beneficio dei suoi servizi pedagogici e gestionali. 

Con il Dlgs. 6 marzo 2017, n. 40, il servizio civile diventa 

universale e la FISM-Bologna, in linea ai fini di servizio, 

coordinamento e di promozione sociale degli associati e di terzi, 

accoglie la chiamata di piccole realtà che vogliono continuare a 

offrire ai giovani un’esperienza di grande valore formativo e 

civile, in grado anche di dare loro competenze utili per 

l’immissione nel mondo del lavoro.  

Per questo motivo la FISM-Bologna diventa Ente accreditato di 

Servizio Civile Universale, ed accoglie al suo interno realtà 

educative affini (aderenti alle rispettive FISM Provinciali) anche 

fuori dalla propria provincia. La situazione che qui si presenta 

risulta quindi variegata nelle diverse sedi con servizi differenti 

e contesti specifici.  

  

https://www.serviziocivile.gov.it/media/621608/dlgs40_6marzo2017.pdf


 

Il qui presente progetto viene attivato quindi, nella realtà del 

Comune di Bologna, con le sedi: 

1. Scuola dell’Infanzia San Severino: 2 sezioni di scuola 

materna con 47 bambini e una sezione Primavera con 18 

bambini, cod. sede 169397; 

2. Scuola dell’Infanzia Cristo Re: 2 sezioni di scuola materna 

con 41 bambini e una sezione Primavera con 11 bambini, cod. 

sede 169383; 

3. Scuola dell’Infanzia Minelli Giovannini: 3 sezioni di scuola 

materna con 81 bambini e una sezione Primavera con 20 

bambini, cod. sede 169382; 

4. Scuola Primaria Il Pellicano: 3 sezioni di scuola elementare 

con 284 bambini e un doposcuola con 140 bambini, cod. sede 

169381; 

5. Scuola Sant’Alberto Magno: 3 sezioni di scuola materna con 

45 bambini, una Primaria con 100 bambini, una sezione di 

Secondaria di Primo Grado con 60 bambini, una sezione di 

Liceo Scientifico con 90 ragazzi e un doposcuola con 50 

ragazzi, cod. sede 171567; 

6. Scuola Per l’Infanzia Corpus Domini: 3 sezioni di scuola 

materna con 77 bambini e una sezione Primavera con 13 

bambini, cod. sede 171579; 

7. Parrocchia Santa Maria Assunta di Borgo Panigale, Asilo Sacro 

Cuore: 3 sezioni di scuola materna con 59 bambini, una 

sezione Primavera con 13 bambini e con Primaria con 122 

bambini, cod. sede 171550; 

8. Scuola Infanzia Benedetto XV: 3 sezioni di scuola materna 

con 73 bambini, cod. sede 171551; 

Nelle sedi della complessa provincia di Bologna: 

1. Scuola Infanzia Fondazione Lamma (Casalecchio di Reno): 3 

sezioni di scuola materna con 80 bambini, cod. sede 171555; 

2. Scuola Beata Vergine di Lourdes (Zola Predosa): 4 sezioni di 

scuola materna con 93 bambini, 2 sezioni di Primaria con 218 

bambini, cod. sede 171578; 

3. Scuola dell’Infanzia Cav. A. Foresti (Ozzano dell’Emilia): 2 

sezioni di scuola materna con 46 bambini e una sezione 

Primavera con 16 bambini, cod. sede 197313; 

4. Giardino d’Infanzia (Imola): 3 sezioni di scuola materna con 

89 bambini e una sezione Primavera con 16 bambini, cod. sede 

171542; 

5. Scuola Infanzia Cesare Garagnani (Valsamoggia - Crespellano): 

2 sezioni di scuola materna con 45 bambini, cod. sede 171558; 

6. Scuola Infanzia Santo Stefano (Valsamoggia-Bazzano): 3 

sezioni di scuola materna con 56 bambini, cod. sede 171552; 

7. Scuola Infanzia Asilo Stagni (Crevalcore): 5 sezioni di scuola 

materna con 121 bambini e una sezione Primavera con 16 



 

bambini, cod. sede 171577; 

8. Scuola Infanzia Marchesini (Castello d’Argile): 5 sezioni di 

scuola materna con 107 bambini, cod. sede 171561; 

9. Scuola Sant’Anna (Castelmaggiore): 3 sezioni di scuola 

materna con 57 bambini, cod. sede 171581; 

10. Scuola Infanzia Sacro Cuore di Galliera (Galliera): 3 

sezioni di scuola materna con 65 bambini, cod. sede 171553; 

11. Scuola Infanzia Trombelli Magnavacca (Sant’Agata 

Bolognese): 3 sezioni di scuola materna con 76 bambini, una 

sezione Primavera con 15 bambini e 2 sezioni di Primaria con 

206 bambini, cod. sede 171568; 

 

Nelle altre Province Emiliano-romagnole: 

12. Scuola Infanzia Santa Caterina (Poggio Recanatico – FE): 

2 sezioni infanzia con 36 bambini e 1 doposcuola elementari 

con 33 bambini, cod. sede 171563; 

13. Scuola Infanzia Primavera di Gesù (Forlì – FC): 6 sezioni 

infanzia con 105 bambini, una sezione di nido con 7 bambini, 

2 sezioni di primavera con 16 bambini, cod. sede 171580;  

14. Scuola Materna del Bambin Gesù (Guastalla -RE): 6 

sezioni: di infanzia con 95 bambini, una sezione di Nido 9-

24 mesi con 21 bambini, una sezione di Primavera con 

22 bambini, un doposcuola primaria con 65 bambini, cod. sede 

171574; 

 

A.P.E. onlus dal 1996 si propone di diffondere in ogni modo le 

occasioni di crescita educativa delle giovani generazioni con 

iniziative di vario genere, tutte attinenti alla sfera educativa, 

ricreativa, sociale e scolastica dei minori. L’Associazione fa 

parte del tavolo adolescenti convocato dai servizi educativi del 

Quartiere Borgo Panigale Reno, mensilmente si ha l’occasione di 

confrontarsi con gli altri enti educativi che operano nel nostro 

territorio (Istituti scolastici ed enti no profit) per programmare 

azioni coordinate e congiunte a favore del target 11-18 anni. 

 

Al co-progetto A.P.E. onlus partecipa con due sedi all’interno del 

“Progetto Doposcuola”: 

15. Aule casa Gialla – dove ogni giorno vengono accolti circa 

60 minori delle scuole medie inferiori e superiori dalle 13 

alle 18, dal lunedì al venerdì, anche in convenzione coi 

Servizi Sociali Territoriali che segnalano alcuni minori per 

i loro bisogni educativi e sociali specifici. I pre 

adolescenti hanno la possibilità di: pranzare (dalle 13 alle 

14), giocare (dalle 14 alle 15), studiare (dalle 15 alle 17), 

svolgere attività educative e ricreativo sportive (dalle 17 

alle 18), cod. sede 119171. 



 

16. Uffici Casa Gialla – dove si svolgono le attività 

operative, amministrative e di supporto alle attività 

educative per meglio accogliere i minori e le famiglie che 

usufruiscono delle attività pomeridiane. In questo contesto 

si garantisce un prezioso supporto alle famiglie più fragili, 

ai minori e all’equipe educativa, cod. sede 114821. 

 

Le figure educative, amministrative e i volontari di entrambe le 

sedi collaborano comunemente al corretto svolgimento di tutte le 

attività dell’Associazione, caratterizzando il lavoro da sinergia 

e complementarietà delle azioni. 

 

b) del bisogno-sfida sociale su cui vuole intervenire il 
co-progetto SCR; 

 

Il presente progetto rientra nel settore E - Area attività di 

tutoraggio scolastico, contesto che presenta problematiche 

complesse e articolate causate dall’indebolimento dei legami 

sociali e dalla fragilità delle famiglie. Il progetto vuole 

concorrere alla risoluzione dell’obiettivo 4-Fornire un’educazione 

di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per 

tutti dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU. 

Gli Enti Coprogettanti vendono, principalmente due obiettivi/sfide 

sociali su cui poter intervenire: 

 

n. bisogno/sfida sociale 

1 
Creare le condizioni per il pieno 
sviluppo della persona umana 

2 Sostenere la comunità educante 

 

c)dei destinatari (target da quantificare) del co-progetto 

 

La tipologia delle famiglie afferenti ai Servizi è estremamente 

variegata, essendo presenti figli di liberi professionisti e di 

impiegati di concetto, come figli di operai e di artigiani, 

famiglie di origine emiliana, come di altra regione italiana o di 

altro Stato, europeo o extraeuropeo. Tale eterogeneità è di stimolo 

ad improntare la vita della scuola ad uno stile di sobrietà e di 

essenzialità sia a livello di quotidianità con i minori che a 

livello di dialogo con i genitori, affinché ciascuno si senta 

arricchito dalle risorse altrui e apprezzato per una propria 

valenza positiva.  

L’eventuale presenza di minori provenienti da culture diverse viene 

considerato un valore da salvaguardare attraverso alcune 

attenzioni: 

● comprensibilità della proposta educativa e 

dell’organizzazione del servizio; 

● flessibilità nel rapporto e conoscenza reciproca al fine di 

favorire l’accoglienza della famiglia; 



 

● progettazione di percorsi interculturali. 

 

La ricerca di risorse, strategie e strumenti adatti per 

l’accoglienza di ciascun minore nella sua unicità, è un obiettivo 

primario ed avviene sia per i bambini che si iscrivono ai Servizi 

già con una diagnosi di disabilità, o seguiti da un’equipe 

terapeuta/educativa, per i quali è previsto un supporto specifico 

fornito dallo Stato e/o dai Comuni (anche se non sempre 

sufficiente) sia per quei minori che non hanno la certificazione 

ma mostrano alcune difficoltà. Le problematiche possono essere 

diverse: sofferenze economiche o relazionali nella e della 

famiglia, difficoltà del bambino legate al suo sviluppo e non 

ancora entrate in un processo di osservazione e diagnostico o 

ancora difficoltà di integrazione perché nucleo familiare 

immigrato. Il numero crescente dei minori con difficoltà non 

riconducibili a problematiche certificabili e quindi senza 

contributi pubblici, richiede alle scuole impegno e risorse sempre 

maggiori, sia in campo economico che educativo e professionale. 

Non a caso il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato la 

Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di 

intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” indicando 

con la sigla BES le necessità di quei minori che presentano 

particolarità che impediscono loro il normale apprendimento e che 

richiedono interventi personalizzati. 

Gli Enti Pubblici Comuni, A.U.S.L., A.S.P., riconoscono la sempre 

crescente necessità di affrontare queste situazioni di disagio 

poiché, se adeguatamente gestite, le possibilità di recupero e 

miglioramento sono elevate, d’altra parte non sono in grado di 

fornire alle scuole le adeguate risorse umane ed economiche 

necessarie per una efficace risposta. 

 

I beneficiari del progetto possono essere distinti in tre 

categorie: 

 

1. 413 Insegnanti, educatori, personale e volontari dei diversi 
Servizi, che trovano nei giovani del Servizio Civile un valido 

aiuto per la realizzazione dei loro progetti 

educativi/didattici. 

2. 2.507 Bambini e minori in genere cui si vuole dare la 

possibilità di migliorare la propria vita scolastica, 

acquisendo coscienza di sé, imparando piccole routine e 

migliorando l’autostima. Nello specifico 1.199 bambini della 

fascia d’età 3-6 che, paragonato ai dati riportati al punto 

4a, vuol dire che quasi il 5% dei bambini della provincia di 

Bologna beneficerà della presenza dei nostri volontari, e più 

del 21% dei bambini delle Scuole FISM Bologna; 

3. Le famiglie dei bambini e minori iscritti presso i nostri 
Servizi Educativi avranno la possibilità di avere accanto più 

figure a cui riferirsi e a cui fare affidamento, che saranno 

nell’ordine di circa 1980. 

 

d)della crescita dei giovani coinvolti nel co-progetto 

 



 

Essere protagonisti della costruzione di un mondo migliore è, da 

sempre, l’ambizione più alta delle nuove generazioni. I Paesi e le 

organizzazioni che mettono i giovani nelle condizioni di cogliere 

responsabilmente e attivamente tale sfida possono contare sulla 

migliore energia positiva disponibile in natura per essere vincenti 

nel proprio tempo, produrre crescita sostenibile, mettere le basi 

di un futuro solido. 

Nella società di oggi i giovani manifestano diverse fragilità pur 

restando aperti, disponibili e generosi. Aspirano a rapporti 

autentici e sono in cerca della verità, sono pronti a impegnarsi 

per alcune grandi cause (v. la nuova onda eco-green) ma sono 

abbandonati spesso a loro stessi e in balia di correnti di 

tendenza, senza supporto e guida valoriale di fondo.  

Nella società di oggi conta più l’apparire che l’essere, ma se 

aiutati a cercare le proprie capacità e risorse, i giovani sanno 

mettersi in gioco e crescere in piena libertà, sviluppando appieno 

la propria persona. Nello specifico il progetto vuole far acquisire 

ai giovani coinvolti alcune competenze specifiche dell’ambiente 

educativo che meglio verranno esplicitate nel punto 18.  
 

  



 

5) Obiettivi specifici delle attività previste (descrizione 
coerente e conseguente di voce 4, anche con indicatori 

ex ante ed ex post):  
 

n. bisogno/util
ità sociale 
(voce 4c) 

descrizione 
obiettivi (*) 

descrizione 
indicatori 

indicatori ex 
ante 
(situazione 
di partenza) 

indicatori ex 
post 
(situazione di 
arrivo) 

1 Creare le 

condizioni per 

il pieno 

sviluppo della 

persona umana 

1.1 Supporto 

all’inserimento 

scolastico - Nei servizi 

educativi/scolastici 

permettere ai minori una 

maggiore attenzione alla 

loro specificità 

N. ore 

volontari 

dedicate ai 

bambini 

N.0 ore volontari 

dedicate ai 

bambini; 

N.9.000 ore minimo 

dei volontari 

dedicate ai 

bambini; 

1 Creare le 

condizioni per 

il pieno 

sviluppo della 

persona umana 

1.2  

Nei servizi 

extrascolastici e di 

Doposcuola permettere 

offrire un ambiente 

sereno, accogliente e 

costruttivo ai minori 

N. ore 

volontari 

dedicate ai 

bambini nei 

servizi extra 

scolastici 

N.0 ore volontari 

dedicate ai 

bambini nei 

servizi extra 

scolastici; 

 
 

N.1.500 ore minimo 

volontari dedicate 

ai bambini nei 

servizi extra 

scolastici; 

1 Creare le 

condizioni per 

il pieno 

sviluppo della 

persona umana 

1.3 sviluppare nei 

ragazzi il senso di 

responsabilità nei 

confronti degli 

ambienti, delle persone 

e dei contesti di vita 

Numero di 

attività che 

coinvolgano 

come attori i 

minori 

Numero di piccole 

attività in cui 

possono essere 

coinvolti i 

minori che 

assumono piccoli 

incarichi 

 

Numero di piccole 

attività in cui 

possono essere 

coinvolti i minori 

che assumono 

piccoli incarichi 

 

2 Sostenere la 

comunità 

educante 

2.1 Stimolare la 

corresponsabilità 

educativa tra scuola e 

famiglia 

N. colloqui 

per genitori 

N°2 colloqui 

annuali per 

genitori 

N°2 o più colloqui 

annuali per 

genitori(mantenere 

o incrementare la 

situazione di 

partenza) 

 Sostenere la 

comunità 

educante 

2.2 Prevenire le 

situazioni di disagio 

riscontrate nei servizi 

supportando la scuola e 

la famiglia nel compito 

educativo 

Numero di 

attività per i 

genitori dei 

minori 

iscritti  

 

N.2 attività 

attivate per i 

genitori 

 

N.2 o più di 

attività 

effettivamente 

attivate per i 

genitori  

(mantenere o 

aumentare la 

situazione di 

partenza) 

 

 
 

 

6) Descrizione tipologia dell’intervento che definisca in 
modo puntuale le attività dell’ente previste dal co-

progetto (6.1), con particolare riferimento alle attività 

dei giovani in SCR (6.3), nonché le risorse umane dal 

punto di vista sia qualitativo che quantitativo (6.2): 

 

Le sedi di attuazione del progetto sono diverse e con Servizi 

diversi, di conseguenza, le attività descritte nei punti successivi 

sono specifiche delle diverse sedi di cui si riporta il codice.   
  



 

 

6.1 Complesso delle attività del presente co-progetto 
realizzate dall’Ente, compresa quella del tutor 

 

V.5  
Descrizione 

obiettivi (*) 

v. 

6.1 
ATTIVITA' ENTE 

CODICE 

SEDE 

COINVOLTA 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                                  

 

1.1 

 

 Supporto 

all’inserimento 

scolastico - Nei 

servizi educativi 

/ scolastici 

permettere ai 

minori una 

maggiore 

attenzione alla 

loro specificità 

 

1.1.1 

 

Presenza nei nidi/sezioni 

primavera per permettere ai 

bambini una maggiore attenzione 

alla loro specificità;  

  
Presenza nelle Scuole 

dell’Infanzia per garantire ai 

bambini con difficoltà un 

rapporto personalizzato durante 

i momenti di: accoglienza, 

attività, cura della persona, 

pasto, riposo pomeridiano.   

  
 Presenza nelle Scuole di 

ordine superiore per garantire 

ai minori con DSA, BES o 

difficoltà di varia natura un 

lavoro scolastico con modalità 

didattiche facilitanti, 

individuale o in piccolo 

gruppo.         
 

Presenza nei momenti conviviali 

per permettere ai minori di 

tutti gli ordini di scuola di 

vivere una situazione di 

maggior benessere (pasti, 

feste, ecc). 

171558  X X X X X X X X X   

169397   X X X X X X X X X     

197313   X X X X X X X X X     

169383   X X X X X X X X X     

169382   X X X X X X X X X     

171577   X X X X X X X X X     

171542   X X X X X X X X X     

171579   X X X X X X X X X     

171550   X X X X X X X X X     

171551   X X X X X X X X X     

171568   X X X X X X X X X     

171580   X X X X X X X X X     

171574   X X X X X X X X X     

171558   X X X X X X X X X     

171555   X X X X X X X X X     

171567   X X X X X X X X X     

171561   X X X X X X X X X     

171581   X X X X X X X X X     

171553   X X X X X X X X X     

171552   X X X X X X X X X     

171578   X X X X X X X X X     

171563   X X X X X X X X X     

                 

1.2 

Nei servizi 

extrascolastici e 

di Doposcuola 

permettere 

offrire un 

ambiente sereno, 

accogliente e 

costruttivo ai 

minori 

1.2.1 

Iniziative rivolte a sostegno 

dei bambini Presenza nei 

servizi di Doposcuola e/o 

Centro Estivo e/o attività 

extrascolastiche (pre e post 

scuola, accompagnamento 

pulmino) per garantire ai 

minori con DSA, BES o 

difficoltà di varia natura una 

esperienza positiva e un 

supporto nelle attività di 

studio, ricreative e 

laboratoriali.        

171558   X X X X X X X X X     

169397   X X X X X X X X X     

197313   X X X X X X X X X     

169383   X X X X X X X X X     

169382   X X X X X X X X X     

169381   X X X X X X X X X     

171555   X X X X X X X X X     

171567   X X X X X X X X X     

171577   X X X X X X X X X     

171542   X X X X X X X X X     

171579   X X X X X X X X X     

171551   X X X X X X X X X     

171550   X X X X X X X X X     

171561   X X X X X X X X X     

171581   X X X X X X X X X     

171553   X X X X X X X X X     

171568   X X X X X X X X X     



 

171552   X X X X X X X X X     

171578   X X X X X X X X X     

171563   X X X X X X X X X     

171580   X X X X X X X X X     

171574   X X X X X X X X X     

119171   X X X X X X X X X     

114821   X X X X X X X X X     

                                  

1.3 

Sviluppare nei 

ragazzi il senso 

di responsabilità 

nei confronti 

degli ambienti, 

delle persone e 

dei contesti di 

vita 

1.3.1 

Assunzione di piccoli incarichi 

e forme di autonomia a 

beneficio di tutti 

171558   X X X X X X X X X     

169397   X X X X X X X X X     

179313   X X X X X X X X X     

169383   X X X X X X X X X     

169382   X X X X X X X X X     

169381   X X X X X X X X X     

171555   X X X X X X X X X     

171567   X X X X X X X X X     

171577   X X X X X X X X X     

171542   X X X X X X X X X     

171579   X X X X X X X X X     

171551   X X X X X X X X X     

171550   X X X X X X X X X     

171561   X X X X X X X X X     

171581   X X X X X X X X X     

171553   X X X X X X X X X     

171568   X X X X X X X X X     

171552   X X X X X X X X X     

171578   X X X X X X X X X     

171563   X X X X X X X X X     

171580   X X X X X X X X X     

171574   X X X X X X X X X     

119171   X X X X X X X X X     

114821   X X X X X X X X X     

                                  

2.1 

Stimolare la 

corresponsabilità 

educativa tra 

scuola e famiglia 

2.1.1 

Gli enti organizzano colloqui 

ed attività rivolte a sostegno 

delle Famiglie  

171558   X X X X X X X X X     

169397   X X X X X X X X X     

179313   X X X X X X X X X     

169383   X X X X X X X X X     

169382   X X X X X X X X X     

169381   X X X X X X X X X     

171555   X X X X X X X X X     

171567   X X X X X X X X X     

171577   X X X X X X X X X     

171542   X X X X X X X X X     

171579   X X X X X X X X X     

171551   X X X X X X X X X     

171550   X X X X X X X X X     

171561   X X X X X X X X X     



 

171581   X X X X X X X X X     

171553   X X X X X X X X X     

171568   X X X X X X X X X     

171552   X X X X X X X X X     

171578   X X X X X X X X X     

171563   X X X X X X X X X     

171580   X X X X X X X X X     

171574   X X X X X X X X X     

119171   X X X X X X X X X     

114821   X X X X X X X X X     

                                  

2.2 

Prevenire le 

situazioni di 

disagio 

riscontrate nei 

servizi 

supportando la 

scuola e la 

famiglia nel 

compito educativo 

2.2.1 

Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-

promozionali la scuola e la 

famiglia supportandoli nel 

compito educativo 

171558   X X X X X X X X X     

169397   X X X X X X X X X     

179313   X X X X X X X X X     

169383   X X X X X X X X X     

169382   X X X X X X X X X     

169381   X X X X X X X X X     

171555   X X X X X X X X X     

171567   X X X X X X X X X     

171577   X X X X X X X X X     

171542   X X X X X X X X X     

171579   X X X X X X X X X     

171551   X X X X X X X X X     

171550   X X X X X X X X X     

171561   X X X X X X X X X     

171581   X X X X X X X X X     

171553   X X X X X X X X X     

171568   X X X X X X X X X     

171552   X X X X X X X X X     

171578   X X X X X X X X X     

171563   X X X X X X X X X     

171580   X X X X X X X X X     

171574   X X X X X X X X X     

119171   X X X X X X X X X     

114821   X X X X X X X X X     

  



 

attività trasversali: 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

formazione specifica  X X X X X X      

formazione generale  X X X X X X      

monitoraggio interno (rispetto norme, 

correttezza attività, form.) 
   X   X   X   

monitoraggio esterno in ambito Co.Pr.E.S.C.          X   

sensibilizzazione e promozione del servizio 

civile 
 X X X X X X X X X   

attività tutor co-progetto: 

sovraintende allo svolgimento effettivo del 

servizio civile, garantendo un occhio 

esterno alla quotidianità sulle attività e 

le relazioni che interessano l’operatore 

Volontario. La sua attività si realizza 

lungo tutto l’arco della durata del 

progetto, supportata da contatto mail 

disponibile per i volontari e gli OLP di 

ogni sede. 

 

 X X X X X X X X X   

 

6.2 Risorse umane necessarie per l’espletamento delle 

attività previste nel presente co-progetto, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro 

attinenza con le predette attività (indicare da ultimo il 

nr.totale delle persone coinvolte) 

 

Cod.Sede 171577- SCUOLA INFANZIA ASILO STAGNI 

 

V.5  v. 6.1 ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE 

(rif.attività voce 6.1) 

Professionalità 

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a 

contratto) con l’ente  

nr. 

persone 

1.1 1.1.1  

Presenza nei nidi/sezioni 

primavera per permettere ai 

bambini una maggiore attenzione 

alla loro specificità;  

  
Presenza nelle Scuole 

dell’Infanzia per garantire ai 

bambini con difficoltà un 

rapporto personalizzato durante 

i momenti di: accoglienza, 

attività, cura della persona, 

pasto, riposo pomeridiano.   

  
 Presenza nelle Scuole di 

ordine superiore per garantire 

ai minori con DSA, BES o 

difficoltà di varia natura un 

lavoro scolastico con modalità 

didattiche facilitanti, 

individuale o in piccolo 

gruppo.         
 

Presenza nei momenti conviviali 

per permettere ai minori di 

tutti gli ordini di scuola di 

vivere una situazione di 

maggior benessere (pasti, 

feste, ecc). 

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6 

Dipendente dell'ente 

a T.I., con titolo in 

area Educativa - 

Pedagogica 

1 

Educatrici Dipendenti dell’Ente 

a T.I., in possesso 

di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica 

2 

Insegnanti Dipendenti dell’Ente 

a T.I., in possesso 

di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

5 

Collaboratrici 

scolastiche 

  

Dipendenti dell'ente 

a T.I. 

3 

  Dipendente dall’ente 

a T.D. 

1 

Segretaria 

amministrativa 

Rapporto di 

prestazione 

professionale 

1 

1.2 1.2.1 Iniziative rivolte a sostegno 

dei bambini Presenza nei 

servizi di Doposcuola e/o 

Personale 

religioso  

Volontariato in 

convenzione con la 

congregazione 

2 



 

Centro Estivo e/o attività 

extrascolastiche (pre e post 

scuola, accompagnamento 

pulmino) per garantire ai 

minori con DSA, BES o 

difficoltà di varia natura una 

esperienza positiva e un 

supporto nelle attività di 

studio, ricreative e 

laboratoriali.     

Collaboratrici 

scolastiche 

Dipendenti dell'ente 

a T.I. 

3 

  Dipendente dall’ente 

a T.D. 

1 

Segretaria 

amministrativa 

Rapporto di 

prestazione 

professionale 

1 

1.3 1.3.1 Assunzione di piccoli incarichi 

e forme di autonomia a 

beneficio di tutti 

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6 

Dipendente dell'ente 

a T.I., con titolo in 

area Educativa - 

Pedagogica 

1 

Educatrici Dipendenti dell’Ente 

a T.I., in possesso 

di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica 

2 

Insegnanti Dipendenti dell’Ente 

a T.I., in possesso 

di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

5 

2.1 2.1.1 Gli enti organizzano colloqui 

ed attività rivolte a sostegno 

delle Famiglie  

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6 

Dipendente dell'ente 

a T.I., con titolo in 

area Educativa - 

Pedagogica 

1 

Educatrici Dipendenti dell’Ente 

a T.I., in possesso 

di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica 

2 

Insegnanti Dipendenti dell’Ente 

a T.I., in possesso 

di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

5 

2.2 2.2.1 Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-

promozionali la scuola e la 

famiglia supportandoli nel 

compito educativo 

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6 

Dipendente dell'ente 

a T.I., con titolo in 

area Educativa - 

Pedagogica 

1 

Educatrici Dipendenti dell’Ente 

a T.I., in possesso 

di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica 

2 

Insegnanti Dipendenti dell’Ente 

a T.I., in possesso 

di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

5 

totale numero persone coinvolte: 15 
(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 1 nel totale)  

 
 

 

  



 

Cod.Sede 171563- SCUOLA INFANZIA SANTA CATERINA 

V.5 v. 6.1 ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE 

(rif.attività voce 6.1) 

 

professionalità/q

ualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a 

contratto) con l’ente  

nr. 

persone 

1.1 1.1.1  

Presenza nei nidi/sezioni 

primavera per permettere ai 

bambini una maggiore attenzione 

alla loro specificità;  

  
Presenza nelle Scuole 

dell’Infanzia per garantire ai 

bambini con difficoltà un 

rapporto personalizzato durante 

i momenti di: accoglienza, 

attività, cura della persona, 

pasto, riposo pomeridiano.   

  
 Presenza nelle Scuole di ordine 

superiore per garantire ai 

minori con DSA, BES o difficoltà 

di varia natura un lavoro 

scolastico con modalità 

didattiche facilitanti, 

individuale o in piccolo gruppo.         
 

Presenza nei momenti conviviali 

per permettere ai minori di 

tutti gli ordini di scuola di 

vivere una situazione di maggior 

benessere (pasti, feste, ecc). 

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

2  

Educatrice  Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa - Pedagogica  

1  

Collaboratrice 

scolastica e 

segretaria 

amministrativa  

Dipendenti dell'ente a 

T.I.  

1  

educatrice  Dipendente dell’ente a 

T.D.  

1  

educatrice  Volontaria  1  

Collaboratrice 

scolastica, 

segretaria 

didattica e 

segretaria 

amministrativa 

Volontaria 1  

  

  

1.2 1.2 Iniziative rivolte a sostegno 

dei bambini Presenza nei servizi 

di Doposcuola e/o Centro Estivo 

e/o attività extrascolastiche 

(pre e post scuola, 

accompagnamento pulmino) per 

garantire ai minori con DSA, BES 

o difficoltà di varia natura una 

esperienza positiva e un 

supporto nelle attività di 

studio, ricreative e 

laboratoriali.       

Educatrice  Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa - Pedagogica  

1   

Collaboratrice 

scolastica e 

segretaria 

amministrativa  

Dipendenti dell'ente a 

T.I.  

1   

Collaboratrice 

scolastica, 

segretaria 

didattica e 

segretaria 

amministrativa  

Volontaria  1   

1.3 1.3 Assunzione di piccoli 

incarichi e forme di 

autonomia a beneficio di 

tutti 

Educatrice  Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa - Pedagogica  

1  

Collaboratrice 

scolastica e 

segretaria 

amministrativa  

Dipendenti dell'ente a 

T.I.  

1  

2.1 2.1 Gli enti organizzano 

colloqui ed attività rivolte 

a sostegno delle Famiglie  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

2   

Collaboratrice 

scolastica, 

segretaria 

didattica e 

segretaria 

amministrativa  

Volontaria  1  

2.2 2.2 Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-

promozionali la scuola e la 

famiglia supportandoli nel 

compito educativo 

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

2  

Collaboratrice 

scolastica, 

segretaria 

didattica e 

segretaria 

amministrativa  

Volontaria  1   

totale numero persone coinvolte: 7 
(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 1 nel totale)  

 



 

Cod.Sede 171567– SCUOLA DELL’INFANZIA SANT'ALBERTO MAGNO 

 

v.5 v. 

6.1 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE 

(rif.attività voce 6.1) 

 

professionalità

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a 

contratto) con l’ente  

nr. 

persone 

1.1 1.1.1  

Presenza nei nidi/sezioni 

primavera per permettere ai 

bambini una maggiore attenzione 

alla loro specificità;  

  
Presenza nelle Scuole 

dell’Infanzia per garantire ai 

bambini con difficoltà un 

rapporto personalizzato durante i 

momenti di: accoglienza, 

attività, cura della persona, 

pasto, riposo pomeridiano.   

  
 Presenza nelle Scuole di ordine 

superiore per garantire ai minori 

con DSA, BES o difficoltà di 

varia natura un lavoro scolastico 

con modalità didattiche 

facilitanti, individuale o in 

piccolo gruppo.         
 

Presenza nei momenti conviviali 

per permettere ai minori di tutti 

gli ordini di scuola di vivere 

una situazione di maggior 

benessere (pasti, feste, ecc). 

Insegnanti 

scuola 

dell’Infanzia  

Dipendenti dell’Ente 

a T.I., in possesso 

di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

2  

Insegnanti 

scuola Primaria  

Dipendenti dell’Ente 

a T.I., in possesso 

di titoli abilitanti.  

2  

Insegnanti 

scuola Primaria   

Dipendenti dell’Ente 

a T.I.  

1  

Insegnanti 

scuola Media   

Dipendenti dell’Ente 

a T.Det.  

1  

Insegnanti 

Liceo  

Dipendenti dell’Ente 

a T.Det.  

1  

Personale di 

segreteria  

Dipendenti dell’Ente 

a T.I.  

1  

1.2 1.2.1 Iniziative rivolte a sostegno dei 

bambini Presenza nei servizi di 

Doposcuola e/o Centro Estivo e/o 

attività extrascolastiche (pre e 

post scuola, accompagnamento 

pulmino) per garantire ai minori 

con DSA, BES o difficoltà di 

varia natura una esperienza 

positiva e un supporto nelle 

attività di studio, ricreative e 

laboratoriali.      

Insegnanti 

scuola Primaria 

(servizi 

extrascolastici

)  

Dipendenti dell’Ente 

a T.Det.  

1  

Insegnanti 

scuola Media 

(servizi 

extrascolastici

)  

Dipendenti dell’Ente 

a T.Det.  

1  

Insegnanti 

scuola Primaria   

Dipendenti dell’Ente 

a T.I.  

1   

1.3 1.3.1 Assunzione di piccoli incarichi e 

forme di autonomia a beneficio di 

tutti 

Insegnanti 

scuola 

dell’Infanzia  

Dipendenti dell’Ente 

a T.I., in possesso 

di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

2   

Insegnanti 

scuola Primaria  

Dipendenti dell’Ente 

a T.I., in possesso 

di titoli abilitanti.  

2   

Insegnanti 

scuola Media   

Dipendenti dell’Ente 

a T.Det.  

1   

Insegnanti 

Liceo  

Dipendenti dell’Ente 

a T.Det.  

1  

2.1 2.1.1 Gli enti organizzano colloqui ed 

attività rivolte a sostegno delle 

Famiglie  

Insegnanti 

scuola 

dell’Infanzia  

Dipendenti dell’Ente 

a T.I., in possesso 

di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

2   

Insegnanti 

scuola Primaria  

Dipendenti dell’Ente 

a T.I., in possesso 

di titoli abilitanti.  

2   

Insegnanti 

scuola Media   

Dipendenti dell’Ente 

a T.Det.  

1  

Insegnanti 

Liceo  

Dipendenti dell’Ente 

a T.Det.  

1   

2.2 2.2.1 Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-promozionali 

la scuola e la famiglia 

supportandoli nel compito 

educativo 

Personale di 

segreteria  

Dipendenti dell’Ente 

a T.I.  

1   

Insegnanti 

scuola 

dell’Infanzia  

Dipendenti dell’Ente 

a T.I., in possesso 

di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

2  

Insegnanti 

scuola Primaria  

Dipendenti dell’Ente 

a T.I., in possesso 

di titoli abilitanti.  

2  



 

Insegnanti 

scuola Media   

Dipendenti dell’Ente 

a T.Det.  

1   

Insegnanti 

Liceo  

Dipendenti dell’Ente 

a T.Det.  

1  

totale numero persone coinvolte: 10 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 1 nel totale)  

 

Cod.Sede 171553– SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE DI GALLIERA 

 
v.5 v. 

6.1 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE 

(rif.attività voce 6.1) 

 

professionalit

à/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a 

contratto) con l’ente  

nr. 

person

e 

1.1 1.1.1  

Presenza nei nidi/sezioni 

primavera per permettere ai 

bambini una maggiore attenzione 

alla loro specificità;  

  
Presenza nelle Scuole 

dell’Infanzia per garantire ai 

bambini con difficoltà un 

rapporto personalizzato durante i 

momenti di: accoglienza, 

attività, cura della persona, 

pasto, riposo pomeridiano.   

  
 Presenza nelle Scuole di ordine 

superiore per garantire ai minori 

con DSA, BES o difficoltà di 

varia natura un lavoro scolastico 

con modalità didattiche 

facilitanti, individuale o in 

piccolo gruppo.         
 

Presenza nei momenti conviviali 

per permettere ai minori di tutti 

gli ordini di scuola di vivere 

una situazione di maggior 

benessere (pasti, feste, ecc). 

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6  

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in 

area Educativa - 

Pedagogica  

1  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

3  

Collaboratrice 

scolastica  

Dipendente dell'ente a 

T.I.  

4  

segretaria 

amministrativa  

Dipendenti dell'ente a 

T.I.  

1  

1.2 1.2.1 Iniziative rivolte a sostegno dei 

bambini Presenza nei servizi di 

Doposcuola e/o Centro Estivo e/o 

attività extrascolastiche (pre e 

post scuola, accompagnamento 

pulmino) per garantire ai minori 

con DSA, BES o difficoltà di 

varia natura una esperienza 

positiva e un supporto nelle 

attività di studio, ricreative e 

laboratoriali.     

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

3   

Collaboratrice 

scolastica  

Dipendente dell'ente a 

T.I.  

4   

segretaria 

amministrativa  

Dipendenti dell'ente a 

T.I.  

1  

1.3 1.3.1 Assunzione di piccoli incarichi e 

forme di autonomia a beneficio di 

tutti 

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

3   

Collaboratrice 

scolastica  

Dipendente dell'ente a 

T.I.  

4   

segretaria 

amministrativa  

Dipendenti dell'ente a 

T.I.  

1  

2.1 2.1.1 Gli enti organizzano colloqui ed 

attività rivolte a sostegno delle 

Famiglie  

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6  

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in 

area Educativa - 

Pedagogica  

1  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

3   

segretaria 

amministrativa  

Dipendenti dell'ente a 

T.I.  

1  

2.2  2.2.1  Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-promozionali 

la scuola e la famiglia 

supportandoli nel compito 

educativo  

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6  

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in 

area Educativa - 

Pedagogica  

1  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

3  



 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

segretaria 

amministrativa 

Dipendenti dell'ente a 

T.I.  

1  

totale numero persone coinvolte: 9 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 1 nel totale)  

 

 

Cod.Sede 171550 – SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE DI BORGO 

PANIGALE 

 
v.5 v. 

6.1 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE 

(rif.attività voce 6.1)  

professionalit

à/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a 

contratto) con l’ente  

nr. 

person

e 

1.1 1.1.1  

Presenza nei nidi/sezioni 

primavera per permettere ai 

bambini una maggiore attenzione 

alla loro specificità;  

  
Presenza nelle Scuole 

dell’Infanzia per garantire ai 

bambini con difficoltà un 

rapporto personalizzato durante i 

momenti di: accoglienza, 

attività, cura della persona, 

pasto, riposo pomeridiano.   

  
 Presenza nelle Scuole di ordine 

superiore per garantire ai minori 

con DSA, BES o difficoltà di 

varia natura un lavoro scolastico 

con modalità didattiche 

facilitanti, individuale o in 

piccolo gruppo.         
 

Presenza nei momenti conviviali 

per permettere ai minori di tutti 

gli ordini di scuola di vivere 

una situazione di maggior 

benessere (pasti, feste, ecc). 

Direttore 

didattico  

Dipendente dell'ente a 

T.I.   

1  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

4  

Insegnante di 

sostegno  

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

1  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

7  

Insegnanti di 

sostegno  

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

2  

Insegnante di 

Educazione 

Fisica  

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo di 

Scienze Motorie  

1  

Insegnante di 

lingua inglese  

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo per 

l'insegnamento della 

lingua inglese  

1  

Collaboratrici 

scolastiche  

Dipendente dell'ente a 

T.I.  

2   

Segretaria 

amministrativa  

Dipendenti dell'ente a 

T.I.  

1   

1.2 1.2.1 Iniziative rivolte a sostegno dei 

bambini Presenza nei servizi di 

Doposcuola e/o Centro Estivo e/o 

attività extrascolastiche (pre e 

post scuola, accompagnamento 

pulmino) per garantire ai minori 

con DSA, BES o difficoltà di 

varia natura una esperienza 

positiva e un supporto nelle 

attività di studio, ricreative e 

laboratoriali.      

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

4   

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

7   

Collaboratrici 

scolastiche  

Dipendente dell'ente a 

T.I.  

2  

Segretaria 

amministrativa  

Dipendenti dell'ente a 

T.I.  

1  

1.3 1.3.1 Assunzione di piccoli incarichi e 

forme di autonomia a beneficio di 

tutti 

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

4  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

7  

2.1 2.1.1 Gli enti organizzano colloqui ed 

attività rivolte a sostegno delle 

Famiglie  

Direttore 

didattico  

Dipendente dell'ente a 

T.I.   

1   

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

4   



 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

7   

2.2  2.2.1  Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-promozionali 

la scuola e la famiglia 

supportandoli nel compito 

educativo  

Direttore 

didattico  

Dipendente dell'ente a 

T.I.   

1  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

4  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

7  

Segretaria 

amministrativa  

Dipendenti dell'ente a 

T.I.  

1  

totale numero persone coinvolte: 20 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 1 nel totale)  

 

Cod.Sede 171580 – SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMAVERA DI GESU' 

 

v.5 v. 

6.1 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE 

(rif.attività voce 6.1)  

professionalit

à/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a 

contratto) con l’ente  

nr. 

person

e 

1.1 1.1.1  

Presenza nei nidi/sezioni 

primavera per permettere ai 

bambini una maggiore attenzione 

alla loro specificità;  

  
Presenza nelle Scuole 

dell’Infanzia per garantire ai 

bambini con difficoltà un 

rapporto personalizzato durante i 

momenti di: accoglienza, 

attività, cura della persona, 

pasto, riposo pomeridiano.   

  
 Presenza nelle Scuole di ordine 

superiore per garantire ai minori 

con DSA, BES o difficoltà di 

varia natura un lavoro scolastico 

con modalità didattiche 

facilitanti, individuale o in 

piccolo gruppo.         
 

Presenza nei momenti conviviali 

per permettere ai minori di tutti 

gli ordini di scuola di vivere 

una situazione di maggior 

benessere (pasti, feste, ecc). 

COORDINATRICE 

EDUCATIVA 

DIDATTICA  

Dipendente dell’ente a 

T.I, con titolo in area 

educativa-pedagogica  

1  

Educatrici  Dipendenti dell’ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area educativo-

pedagogica  

2  

Insegnanti   Dipendenti dell’ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area educativo-

pedagogica  

4  

Insegnante   Dipendenti dell’ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area educativo-

pedagogica  

1  

Segreteria 

didattica e  

Dipendenti dell’ente a 

T.I  

2  

Segreteria 

amministrativa  
  

Collaboratrice 

scolastica  

Dipendenti dell’ente a 

T.I  

2  

1.2 1.2.1 Iniziative rivolte a sostegno dei 

bambini Presenza nei servizi di 

Doposcuola e/o Centro Estivo e/o 

attività extrascolastiche (pre e 

post scuola, accompagnamento 

pulmino) per garantire ai minori 

con DSA, BES o difficoltà di 

varia natura una esperienza 

positiva e un supporto nelle 

attività di studio, ricreative e 

laboratoriali.     

Educatrici  Dipendenti dell’ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area educativo-

pedagogica  

2   

Insegnanti   Dipendenti dell’ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area educativo-

pedagogica  

4   

Insegnante   Dipendenti dell’ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area educativo-

pedagogica  

1   

Collaboratrice 

scolastica  

Dipendenti dell’ente a 

T.I  

2   

1.3 1.3.1 Assunzione di piccoli incarichi e 

forme di autonomia a beneficio di 

tutti 

Educatrici  Dipendenti dell’ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area educativo-

2  



 

pedagogica  

Insegnanti   Dipendenti dell’ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area educativo-

pedagogica  

4  

Insegnante   Dipendenti dell’ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area educativo-

pedagogica  

1  

2.1 2.1.1 Gli enti organizzano colloqui ed 

attività rivolte a sostegno delle 

Famiglie  

COORDINATRICE 

EDUCATIVA 

DIDATTICA  

Dipendente dell’ente a 

T.I, con titolo in area 

educativa-pedagogica  

1  

Educatrici  Dipendenti dell’ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area educativo-

pedagogica  

2  

Insegnanti   Dipendenti dell’ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area educativo-

pedagogica  

4  

Insegnante   Dipendenti dell’ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area educativo-

pedagogica  

1   

2.2  2.2.1  Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-promozionali 

la scuola e la famiglia 

supportandoli nel compito 

educativo  

COORDINATRICE 

EDUCATIVA 

DIDATTICA  

Dipendente dell’ente a 

T.I, con titolo in area 

educativa-pedagogica  

1   

Educatrici  Dipendenti dell’ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area educativo-

pedagogica  

2   

Insegnanti   Dipendenti dell’ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area educativo-

pedagogica  

4   

Insegnante   Dipendenti dell’ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area educativo-

pedagogica  

1  

Insegnante   Dipendenti dell’ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area educativo-

pedagogica  

1   

totale numero persone coinvolte: 12 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 1 nel totale)  

 

 

  



 

Cod.Sede 169382 –SCUOLA DELL’INFANZIA “MINELLI GIOVANNINI” 

 

v.5 v. 

6.1 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE 

(rif.attività voce 6.1)  

professionalit

à/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a 

contratto) con l’ente  

nr. 

perso

ne 

1.1 1.1.1  

Presenza nei nidi/sezioni 

primavera per permettere ai 

bambini una maggiore attenzione 

alla loro specificità;  

  
Presenza nelle Scuole 

dell’Infanzia per garantire ai 

bambini con difficoltà un rapporto 

personalizzato durante i momenti 

di: accoglienza, attività, cura 

della persona, pasto, riposo 

pomeridiano.   

  
 Presenza nelle Scuole di ordine 

superiore per garantire ai minori 

con DSA, BES o difficoltà di varia 

natura un lavoro scolastico con 

modalità didattiche facilitanti, 

individuale o in piccolo gruppo.         
 

Presenza nei momenti conviviali 

per permettere ai minori di tutti 

gli ordini di scuola di vivere una 

situazione di maggior benessere 

(pasti, feste, ecc). 

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6  

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica  

1 

Educatrici  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

2  

Insegnanti/Edu

catrici  

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

6  

Insegnanti/Edu

catrici  

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

1  

Insegnanti/Edu

catrici  

Dipendenti dell’Ente a 

contratto, in possesso 

di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

1  

Collaboratrice 

scolastica  

Dipendente dell'ente a 

T.I.  

2   

Collaboratrice 

scolastica  

Dipendente dell'ente a 

T.D.  

1   

Segreteria 

didattica  

Dipendente dell'ente a 

T.I.  

1   

1.2 1.2.1 Iniziative rivolte a sostegno dei 

bambini Presenza nei servizi di 

Doposcuola e/o Centro Estivo e/o 

attività extrascolastiche (pre e 

post scuola, accompagnamento 

pulmino) per garantire ai minori 

con DSA, BES o difficoltà di varia 

natura una esperienza positiva e 

un supporto nelle attività di 

studio, ricreative e 

laboratoriali.     

Educatrici  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

2   

Insegnanti/Edu

catrici  

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

6   

Insegnanti/Edu

catrici  

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

1   

Collaboratrice 

scolastica  

Dipendente dell'ente a 

T.I.  

2  

1.3 1.3.1 Assunzione di piccoli incarichi e 

forme di autonomia a beneficio di 

tutti 

Educatrici  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

2  

Insegnanti/Edu

catrici  

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

6  

Collaboratrice 

scolastica  

Dipendente dell'ente a 

T.I.  

2   

2.1 2.1.1 Gli enti organizzano colloqui ed 

attività rivolte a sostegno delle 

Famiglie  

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6  

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

1  

Educatrici  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

2   

Insegnanti/Edu

catrici  

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

6   

2.2  2.2.1  Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-promozionali 

la scuola e la famiglia 

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6  

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

1 



 

supportandoli nel compito 

educativo  

Educatrici  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

2  

Insegnanti/Edu

catrici  

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

6  

Segreteria 

didattica  

Dipendente dell'ente a 

T.I.  

1  

totale numero persone coinvolte: 15 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 1 nel totale)  

 

 

Cod.Sede 169383 –SCUOLA DELL’INFANZIA “CRISTO RE” 

 

v.5 v. 

6.1 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE 

(rif.attività voce 6.1)  

professionalit

à/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) 

con l’ente  

nr. 

pers

one 

1.1 1.1.1  

Presenza nei nidi/sezioni 

primavera per permettere ai 

bambini una maggiore attenzione 

alla loro specificità;  

  
Presenza nelle Scuole 

dell’Infanzia per garantire ai 

bambini con difficoltà un 

rapporto personalizzato durante i 

momenti di: accoglienza, 

attività, cura della persona, 

pasto, riposo pomeridiano.   

  
 Presenza nelle Scuole di ordine 

superiore per garantire ai minori 

con DSA, BES o difficoltà di 

varia natura un lavoro scolastico 

con modalità didattiche 

facilitanti, individuale o in 

piccolo gruppo.         
 

Presenza nei momenti conviviali 

per permettere ai minori di tutti 

gli ordini di scuola di vivere 

una situazione di maggior 

benessere (pasti, feste, ecc). 

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6  

(*la stessa persona della 

sede Minelli Giovannini)  

(*)  

Educatrici  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

1  

Educatrici  Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

1  

Insegnanti/Edu

catrici  

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

3  

Insegnanti/Edu

catrici  

Dipendenti dell’Ente a 

contratto, in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

1  

Insegnanti/Edu

catrici  

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica  

1   

Segreteria 

didattica e 

amministrativa  

Dipendente dell'ente a 

T.I.  

1   

Collaboratrice 

scolastica  

Dipendente dell'ente a 

T.I.  

3   

1.2 1.2.1 Iniziative rivolte a sostegno dei 

bambini Presenza nei servizi di 

Doposcuola e/o Centro Estivo e/o 

attività extrascolastiche (pre e 

post scuola, accompagnamento 

pulmino) per garantire ai minori 

con DSA, BES o difficoltà di 

varia natura una esperienza 

positiva e un supporto nelle 

attività di studio, ricreative e 

laboratoriali.     

Educatrici  Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

1   

Insegnanti/Edu

catrici  

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

3   

Insegnanti/Edu

catrici  

Dipendenti dell’Ente a 

contratto, in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

1   

Insegnanti/Edu

catrici  

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica  

1   

Collaboratrice 

scolastica  

Dipendente dell'ente a 

T.I.  

3  

1.3 1.3.1 Assunzione di piccoli incarichi e Educatrici  Dipendenti dell’Ente a 1  



 

forme di autonomia a beneficio di 

tutti 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

Insegnanti/Edu

catrici  

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

3  

Insegnanti/Edu

catrici  

Dipendenti dell’Ente a 

contratto, in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

1  

2.1 2.1.1 Gli enti organizzano colloqui ed 

attività rivolte a sostegno delle 

Famiglie  

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6  

(*la stessa persona della 

sede Minelli Giovannini)  

(*)   

Insegnanti/Edu

catrici  

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

3   

Insegnanti/Edu

catrici  

Dipendenti dell’Ente a 

contratto, in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

1   

2.2  2.2.1  Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-promozionali 

la scuola e la famiglia 

supportandoli nel compito 

educativo  

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6  

(*la stessa persona della 

sede Minelli Giovannini)  

(*)  

Insegnanti/Edu

catrici  

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

3  

Insegnanti/Edu

catrici  

Dipendenti dell’Ente a 

contratto, in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

1  

Segreteria 

didattica e 

amministrativa  

Dipendente dell'ente a 

T.I.  

1  

totale numero persone coinvolte: 11 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 1 nel totale)  

 

Cod.Sede 169381 –SCUOLA PRIMARIA “IL PELLICANO” 

 

v.5 v. 

6.1 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE 

(rif.attività voce 6.1)  

professionalità/quali

fica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) 

con l’ente  

nr. 

per

son

e 

1.1 1.1.1  

Presenza nei nidi/sezioni 

primavera per permettere 

ai bambini una maggiore 

attenzione alla loro 

specificità;  

  
Presenza nelle Scuole 

dell’Infanzia per 

garantire ai bambini con 

difficoltà un rapporto 

personalizzato durante i 

momenti di: accoglienza, 

attività, cura della 

persona, pasto, riposo 

pomeridiano.   

  
 Presenza nelle Scuole di 

ordine superiore per 

garantire ai minori con 

DSA, BES o difficoltà di 

varia natura un lavoro 

scolastico con modalità 

didattiche facilitanti, 

individuale o in piccolo 

Coordinatrice 

educativa didattica 

0-6  

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica  

1  

Educatrici/Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

31  

Educatrici/Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

7  

Educatrici/Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

contratto, in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

7  

Segreteria didattica  Dipendente dell'ente a 

T.I.  

1  

Collaboratrice 

scolastica  

Dipendente dell'ente a 

T.I.  

2  

Collaboratrice 

scolastica  

Dipendente dell'ente a 

T.D.  

1  

Segreteria servizio 

civile, segreteria 

Dipendente dell'ente a 

T.I.  

3  



 

gruppo.         
 

Presenza nei momenti 

conviviali per permettere 

ai minori di tutti gli 

ordini di scuola di vivere 

una situazione di maggior 

benessere (pasti, feste, 

ecc). 

per la comunicazione, 

segreteria personale, 

segreteria 

amministrativa  

1.2 1.2.1 Iniziative rivolte a 

sostegno dei bambini 

Presenza nei servizi di 

Doposcuola e/o Centro 

Estivo e/o attività 

extrascolastiche (pre e 

post scuola, 

accompagnamento pulmino) 

per garantire ai minori 

con DSA, BES o difficoltà 

di varia natura una 

esperienza positiva e un 

supporto nelle attività di 

studio, ricreative e 

laboratoriali.    

Coordinatrice 

attività 

extrascolastiche  

Dipendente dell'ente a 

T.I.  

1  

Segreteria attività 

extrascolastiche  

Dipendente dell'ente a 

T.I.  

1  

Segreteria servizio 

civile, segreteria 

per la comunicazione, 

segreteria personale, 

segreteria 

amministrativa  

Dipendente dell'ente a 

T.I.  

3   

1.3 1.3.1 Assunzione di piccoli 

incarichi e forme di 

autonomia a beneficio di 

tutti 

Educatrici/Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

31   

Educatrici/Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

7   

2.1 2.1.1 Gli enti organizzano 

colloqui ed attività 

rivolte a sostegno delle 

Famiglie  

Coordinatrice 

educativa didattica 

0-6  

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica  

1   

Educatrici/Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

31   

Educatrici/Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

7   

2.2  2.2.1  Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-

promozionali la scuola e 

la famiglia supportandoli 

nel compito educativo  

Coordinatrice 

educativa didattica 

0-6  

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica  

1  

Educatrici/Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

31  

Educatrici/Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

7  

Segreteria servizio 

civile, segreteria 

per la comunicazione, 

segreteria personale, 

segreteria 

amministrativa  

Dipendente dell'ente a 

T.I.  

3  

totale numero persone coinvolte: 60 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 1 nel totale)  

 

  



 

Cod.Sede 171552 – SCUOLA DELL’INFANZIA SANTO STEFANO  

 

v.5 v. 

6.1 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE 

(rif.attività voce 6.1)  

professionalit

à/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) con 

l’ente  

nr. 

pers

one 

1.1 1.1.1  

Presenza nei nidi/sezioni 

primavera per permettere 

ai bambini una maggiore 

attenzione alla loro 

specificità;  

  
Presenza nelle Scuole 

dell’Infanzia per 

garantire ai bambini con 

difficoltà un rapporto 

personalizzato durante i 

momenti di: accoglienza, 

attività, cura della 

persona, pasto, riposo 

pomeridiano.   

  
 Presenza nelle Scuole di 

ordine superiore per 

garantire ai minori con 

DSA, BES o difficoltà di 

varia natura un lavoro 

scolastico con modalità 

didattiche facilitanti, 

individuale o in piccolo 

gruppo.         
 

Presenza nei momenti 

conviviali per permettere 

ai minori di tutti gli 

ordini di scuola di vivere 

una situazione di maggior 

benessere (pasti, feste, 

ecc). 

Coordinatrice 

Didattico-

educativa   

Dipendente dell’ente a T.I., con 

titolo in area educativa Scuola 

dell’Infanzia e titolo IRC per 

insegnamento religione cattolica  

1  

Insegnanti  Dipendenti dell’ente a T.I. con 

titolo abilitativo area 

Educativa Scuola dell’Infanzia   

1  

Insegnanti  Dipendente dell’ente a T.D., con 

titolo abilitativo nell’area 

educativa Scuola dell’Infanzia e 

acquisizione in corso di titolo 

IRC per l’insegnamento della 

religione cattolica  

1  

Educatrici  Dipendenti dell’ente a T.I. con 

possesso di titoli abilitativi 

nell’area educativa e 

abilitazione Irc 

all’insegnamento religione 

cattolica  

1  

Educatrici   Dipendenti a T.I. con possesso 

di titoli abilitativi nell’area 

educativa   

2  

Collaboratrici 

scolastiche   

Dipendente dell'ente a T.I.  3  

Segretaria 

amministrativa 

e didattica  

Dipendenti dell'ente a T.I.  1  

1.2 1.2.1 Iniziative rivolte a 

sostegno dei bambini 

Presenza nei servizi di 

Doposcuola e/o Centro 

Estivo e/o attività 

extrascolastiche (pre e 

post scuola, 

accompagnamento pulmino) 

per garantire ai minori 

con DSA, BES o difficoltà 

di varia natura una 

esperienza positiva e un 

supporto nelle attività di 

studio, ricreative e 

laboratoriali.       

Insegnanti  Dipendenti dell’ente a T.I. con 

titolo abilitativo area 

Educativa Scuola dell’Infanzia   

1   

Insegnanti  Dipendente dell’ente a T.D., con 

titolo abilitativo nell’are 

educativa Scuola dell’Infanzia e 

acquisizione in corso di titolo 

IRC per l’insegnamento della 

religione cattolica  

1   

Educatrici  Dipendenti dell’ente a T.I. con 

possesso di titoli abilitativi 

nell’area educativa e 

abilitazione Irc 

all’insegnamento religione 

cattolica  

1   

Educatrici   Dipendenti a T.I. con possesso 

di titoli abilitativi nell’area 

educativa   

2   

Collaboratrici 

scolastiche   

Dipendente dell'ente a T.I.  3   

1.3 1.3.1 Assunzione di piccoli 

incarichi e forme di 

autonomia a beneficio di 

tutti 

Insegnanti  Dipendente dell’ente a T.D., con 

titolo abilitativo nell’are 

educativa Scuola dell’Infanzia e 

acquisizione in corso di titolo 

IRC per l’insegnamento della 

religione cattolica  

1  

Educatrici  Dipendenti dell’ente a T.I. con 

possesso di titoli abilitativi 

nell’area educativa e 

abilitazione Irc 

all’insegnamento religione 

cattolica  

1  

2.1 2.1.1 Gli enti organizzano 

colloqui ed attività 

rivolte a sostegno delle 

Famiglie  

Coordinatrice 

Didattico-

educativa   

Dipendente dell’ente a T.I., con 

titolo in area educativa Scuola 

dell’Infanzia e titolo IRC per 

insegnamento religione cattolica  

1   

Insegnanti  Dipendenti dell’ente a T.I. con 

titolo abilitativo area 

Educativa Scuola dell’Infanzia   

1   



 

Insegnanti  Dipendente dell’ente a T.D., con 

titolo abilitativo nell’are 

educativa Scuola dell’Infanzia e 

acquisizione in corso di titolo 

IRC per l’insegnamento della 

religione cattolica  

1   

2.2  2.2.1  Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-

promozionali la scuola e 

la famiglia supportandoli 

nel compito educativo  

Coordinatrice 

Didattico-

educativa   

Dipendente dell’ente a T.I., con 

titolo in area educativa Scuola 

dell’Infanzia e titolo IRC per 

insegnamento religione cattolica  

1   

Insegnanti  Dipendenti dell’ente a T.I. con 

titolo abilitativo area 

Educativa Scuola dell’Infanzia   

1   

Insegnanti  Dipendente dell’ente a T.D., con 

titolo abilitativo nell’are 

educativa Scuola dell’Infanzia e 

acquisizione in corso di titolo 

IRC per l’insegnamento della 

religione cattolica  

1   

Segretaria 

amministrativa 

e didattica  

Dipendenti dell'ente a T.I.  1   

totale numero persone coinvolte: 10 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 1 nel totale)  

 

Cod.Sede 171542 – SCUOLA DELL’INFANZIA GIARDINO D’INFANZIA 

 

v.5 v. 

6.1 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE 

(rif.attività voce 6.1)  

professionalità

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) con 

l’ente  

nr. 

pers

one 

1.1 1.1.1  

Presenza nei nidi/sezioni 

primavera per permettere 

ai bambini una maggiore 

attenzione alla loro 

specificità;  

  
Presenza nelle Scuole 

dell’Infanzia per 

garantire ai bambini con 

difficoltà un rapporto 

personalizzato durante i 

momenti di: accoglienza, 

attività, cura della 

persona, pasto, riposo 

pomeridiano.   

  
 Presenza nelle Scuole di 

ordine superiore per 

garantire ai minori con 

DSA, BES o difficoltà di 

varia natura un lavoro 

scolastico con modalità 

didattiche facilitanti, 

individuale o in piccolo 

gruppo.         
 

Presenza nei momenti 

conviviali per permettere 

ai minori di tutti gli 

ordini di scuola di vivere 

una situazione di maggior 

benessere (pasti, feste, 

ecc). 

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., in 

possesso di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica  

6  

segretaria 

didattica e 

segretaria 

amministrativa  

Dipendente dell'ente a T.I.  1  

Collaboratori 

scolastici e 

cuoca   

Dipendente dell'ente a T.I.  3  

Educatrice   Dipendenti dell’Ente a T.D., in 

possesso di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

1  

Insegnante 

lingua inglese  

Insegnante 

psicomotricità 

Insegnanti arte 

e musica 

Contratti a progetto   3  

1.2 1.2.1 Iniziative rivolte a 

sostegno dei bambini 

Presenza nei servizi di 

Doposcuola e/o Centro 

Estivo e/o attività 

extrascolastiche (pre e 

post scuola, 

accompagnamento pulmino) 

per garantire ai minori 

con DSA, BES o difficoltà 

di varia natura una 

esperienza positiva e un 

supporto nelle attività di 

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., in 

possesso di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica  

6   

Educatrice   Dipendenti dell’Ente a T.D., in 

possesso di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

1   

Collaboratori 

scolastici e 

cuoca   

Dipendente dell'ente a T.I.  3   



 

studio, ricreative e 

laboratoriali.       

1.3 1.3.1 Assunzione di piccoli 

incarichi e forme di 

autonomia a beneficio di 

tutti 

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., in 

possesso di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica  

6  

Educatrice   Dipendenti dell’Ente a T.D., in 

possesso di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

1  

2.1 2.1.1 Gli enti organizzano 

colloqui ed attività 

rivolte a sostegno delle 

Famiglie  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., in 

possesso di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica  

6  

Educatrice   Dipendenti dell’Ente a T.D., in 

possesso di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

1  

2.2  2.2.1  Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-

promozionali la scuola e 

la famiglia supportandoli 

nel compito educativo  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., in 

possesso di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica  

6  

Educatrice   Dipendenti dell’Ente a T.D., in 

possesso di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

1  

segretaria 

didattica e 

segretaria 

amministrativa  

Dipendente dell'ente a T.I.  1   

totale numero persone coinvolte: 14 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 1 nel totale)  

 

Cod.Sede 171558 – SCUOLA DELL’INFANZIA CESARE GARAGNANI 

 

v.5 v. 

6.1 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE 

(rif.attività voce 6.1)  

professionalit

à/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) con 

l’ente  

nr. 

pers

one 

1.1 1.1.1  

Presenza nei nidi/sezioni 

primavera per permettere 

ai bambini una maggiore 

attenzione alla loro 

specificità;  

  
Presenza nelle Scuole 

dell’Infanzia per 

garantire ai bambini con 

difficoltà un rapporto 

personalizzato durante i 

momenti di: accoglienza, 

attività, cura della 

persona, pasto, riposo 

pomeridiano.   

  
 Presenza nelle Scuole di 

ordine superiore per 

garantire ai minori con 

DSA, BES o difficoltà di 

varia natura un lavoro 

scolastico con modalità 

didattiche facilitanti, 

individuale o in piccolo 

gruppo.         
 

Presenza nei momenti 

conviviali per permettere 

ai minori di tutti gli 

ordini di scuola di vivere 

una situazione di maggior 

benessere (pasti, feste, 

ecc). 

Coordinatrice 

Attività 

educativa 

didattica  

Dipendente dell’ente a T.I. con 

titolo in area Educativa- 

Pedagogica  

1   

Insegnanti  Dipendenti dell’ente a T.I. in 

possesso di titoli abilitanti 

nell’area Educativo- Pedagogica  

3   

Personale 

Ausiliario  

Dipendente dell’ente a T.I.  1   

Segreteria 

amministrativa  

Volontario/consigliere di 

amministrazione  

2   

Legale 

Rappresentante  

Presidente consiglio di 

amministrazione  

1   

1.2 1.2.1 Iniziative rivolte a 

sostegno dei bambini 

Presenza nei servizi di 

Doposcuola e/o Centro 

Estivo e/o attività 

Coordinatrice 

Attività 

educativa 

didattica  

Dipendente dell’ente a T.I. con 

titolo in area Educativa- 

Pedagogica  

1  

Insegnanti  Dipendenti dell’ente a T.I. in 3  



 

extrascolastiche (pre e 

post scuola, 

accompagnamento pulmino) 

per garantire ai minori 

con DSA, BES o difficoltà 

di varia natura una 

esperienza positiva e un 

supporto nelle attività di 

studio, ricreative e 

laboratoriali.     

possesso di titoli abilitanti 

nell’area Educativo- Pedagogica  

Personale 

Ausiliario  

Dipendente dell’ente a T.I.  1  

1.3 1.3.1 Assunzione di piccoli 

incarichi e forme di 

autonomia a beneficio di 

tutti 

Insegnanti  Dipendenti dell’ente a T.I. in 

possesso di titoli abilitanti 

nell’area Educativo- Pedagogica  

3   

Personale 

Ausiliario  

Dipendente dell’ente a T.I.  1   

2.1 2.1.1 Gli enti organizzano 

colloqui ed attività 

rivolte a sostegno delle 

Famiglie  

Coordinatrice 

Attività 

educativa 

didattica  

Dipendente dell’ente a T.I. con 

titolo in area Educativa- 

Pedagogica  

1  

Insegnanti  Dipendenti dell’ente a T.I. in 

possesso di titoli abilitanti 

nell’area Educativo- Pedagogica  

3  

2.2  2.2.1  Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-

promozionali la scuola e 

la famiglia supportandoli 

nel compito educativo  

Coordinatrice 

Attività 

educativa 

didattica  

Dipendente dell’ente a T.I. con 

titolo in area Educativa- 

Pedagogica  

1  

Insegnanti  Dipendenti dell’ente a T.I. in 

possesso di titoli abilitanti 

nell’area Educativo- Pedagogica  

3  

Segreteria 

amministrativa  

Volontario/consigliere di 

amministrazione  

2  

totale numero persone coinvolte: 8 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 1 nel totale)  

 

Cod.Sede 171555 – SCUOLA DELL’INFANZIA FONDAZIONE LAMMA  

 

v.5 v. 

6.1 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE 

(rif.attività voce 6.1)  

professionalità

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) con 

l’ente  

nr. 

pers

one 

1.1 1.1.1  

Presenza nei nidi/sezioni 

primavera per permettere 

ai bambini una maggiore 

attenzione alla loro 

specificità;  

  
Presenza nelle Scuole 

dell’Infanzia per 

garantire ai bambini con 

difficoltà un rapporto 

personalizzato durante i 

momenti di: accoglienza, 

attività, cura della 

persona, pasto, riposo 

pomeridiano.   

  
 Presenza nelle Scuole di 

ordine superiore per 

garantire ai minori con 

DSA, BES o difficoltà di 

varia natura un lavoro 

scolastico con modalità 

didattiche facilitanti, 

individuale o in piccolo 

gruppo.         
 

Presenza nei momenti 

conviviali per permettere 

ai minori di tutti gli 

ordini di scuola di vivere 

una situazione di maggior 

benessere (pasti, feste, 

ecc). 

coordinatrice 

gestionale  

dipendente della fondazione 

a.f. Lamma  

1   

coordinatrice 

didattica  

dipendente della fondazione 

a.f. Lamma, t. i. in possesso 

dei titoli abilitanti in area 

educativo pedagogica  

1   

insegnanti  dipendente della fondazione 

a.f. Lamma, t.i. in possesso 

dei titoli abilitanti in area 

educativo pedagogica  

3   

insegnanti  fondazione a.f. Lamma t. i. in 

possesso dei titoli abilitanti 

in area educativo — pedagogica  

1   

insegnanti  Dipendente della fondazione 

a.f. Lamma, t. d. in possesso 

dei titoli abilitanti in area 

educativo pedagogica  

1   

collaboratrice 

scolastica  

dipendente della fondazione 

a.f. Lamma, a t.i.  

1   

personale dl 

cucina  

DIPENDENTE della Fondazione 

A.F. Lamma  

2   

1.2 1.2.1 Iniziative rivolte a 

sostegno dei bambini 

Presenza nei servizi di 

Doposcuola e/o Centro 

insegnanti  dipendente della fondazione 

a.f. Lamma, t.i. in possesso 

dei titoli abilitanti in area 

educativo pedagogica  

3  



 

Estivo e/o attività 

extrascolastiche (pre e 

post scuola, 

accompagnamento pulmino) 

per garantire ai minori 

con DSA, BES o difficoltà 

di varia natura una 

esperienza positiva e un 

supporto nelle attività di 

studio, ricreative e 

laboratoriali.     

insegnanti  fondazione a.f. Lamma t. i. in 

possesso dei titoli abilitanti 

in area educativo — pedagogica  

1  

insegnanti  dipendente della fondazione 

a.f. Lamma, t. d. in possesso 

dei titoli abilitanti in area 

educativo pedagogica  

1  

collaboratrice 

scolastica  

dipendente della fondazione 

a.f. Lamma, a t.i.  

1  

assistente 

doposcuola  

DIPENDENTE della Fondazione 

A.F. Lamma  

1  

assistente 

doposcuola  

DIPENDENTE della Fondazione 

A.F. Lamma  

1  

1.3 1.3.1 Assunzione di piccoli 

incarichi e forme di 

autonomia a beneficio di 

tutti 

insegnanti  dipendente della fondazione 

a.f. Lamma, t.i. in possesso 

dei titoli abilitanti in area 

educativo pedagogica  

3   

insegnanti  fondazione a.f. Lamma t. i. in 

possesso dei titoli abilitanti 

in area educativo — pedagogica  

1   

insegnanti  dipendente della fondazione 

a.f. Lamma, t. d. in possesso 

dei titoli abilitanti in area 

educativo pedagogica  

1   

collaboratrice 

scolastica  

dipendente della fondazione 

a.f. Lamma, a t.i.  

1   

assistente 

doposcuola  

DIPENDENTE della Fondazione 

A.F. Lamma  

1   

assistente 

doposcuola  

DIPENDENTE della Fondazione 

A.F. Lamma  

1   

2.1 

  

2.1.1 

  

Gli enti organizzano 

colloqui ed attività 

rivolte a sostegno delle 

Famiglie  

  

coordinatrice 

gestionale  

dipendente della fondazione 

a.f. Lamma  

1  

coordinatrice 

didattica  

dipendente della fondazione 

a.f. Lamma, t. i. in possesso 

dei titoli abilitanti in area 

educativo pedagogica  

1  

insegnanti  dipendente della fondazione 

a.f. Lamma, t.i. in possesso 

dei titoli abilitanti in area 

educativo pedagogica  

3  

insegnanti  fondazione a.f. Lamma t. i. in 

possesso dei titoli abilitanti 

in area educativo — pedagogica  

1  

insegnanti  dipendente della fondazione 

a.f. Lamma, t. d. in possesso 

dei titoli abilitanti in area 

educativo pedagogica  

1  

2.2  2.2.1  Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-

promozionali la scuola e 

la famiglia supportandoli 

nel compito educativo  

coordinatrice 

gestionale  

dipendente della fondazione 

a.f. Lamma  

1   

coordinatrice 

didattica  

dipendente della fondazione 

a.f. Lamma, t. i. in possesso 

dei titoli abilitanti in area 

educativo pedagogica  

1   

insegnanti  dipendente della fondazione 

a.f. Lamma, t.i. in possesso 

dei titoli abilitanti in area 

educativo pedagogica  

3   

insegnanti  fondazione a.f. Lamma t. i. in 

possesso dei titoli abilitanti 

in area educativo — pedagogica  

1   

insegnanti  dipendente della fondazione 

a.f. Lamma, t. d. in possesso 

dei titoli abilitanti in area 

educativo pedagogica  

1   

totale numero persone coinvolte: 12 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 1 nel totale)  

 

Cod. Sede 197313 – SCUOLA SEDE CAV. A. FORESTI 

 
v.5 v. 

6.1 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE 

(rif.attività voce 6.1)  

professionalit

à/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) con 

l’ente  

nr. 

per

son

e 

1.1 1.1.1  

Presenza nei nidi/sezioni 

primavera per permettere ai 

bambini una maggiore 

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6  

Dipendente dell'ente a T.I., 

con titolo in area Educativa - 

Pedagogica  

1  

Educatrici  Dipendenti dell’Ente a T.I. e 2  



 

attenzione alla loro 

specificità;  

  
Presenza nelle Scuole 

dell’Infanzia per garantire 

ai bambini con difficoltà 

un rapporto personalizzato 

durante i momenti di: 

accoglienza, attività, cura 

della persona, pasto, 

riposo pomeridiano.   

  
 Presenza nelle Scuole di 

ordine superiore per 

garantire ai minori con 

DSA, BES o difficoltà di 

varia natura un lavoro 

scolastico con modalità 

didattiche facilitanti, 

individuale o in piccolo 

gruppo.         
 

Presenza nei momenti 

conviviali per permettere 

ai minori di tutti gli 

ordini di scuola di vivere 

una situazione di maggior 

benessere (pasti, feste, 

ecc). 

T.D., in possesso di titoli 

abilitanti nell’area Educativo 

- Pedagogica.  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., in 

possesso di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

3  

Insegnante di 

lingua inglese  

Dipendente dell'ente a T.I., 

con titolo per l'insegnamento 

della lingua inglese  

1  

Collaboratrice 

scolastica  

Dipendente dell'ente a T.I.  1  

segretaria 

didattica e 

segretaria 

amministrativa  

Dipendenti dell'ente a T.I.  3  

1.2 1.2.1 Iniziative rivolte a 

sostegno dei bambini 

Presenza nei servizi di 

Doposcuola e/o Centro 

Estivo e/o attività 

extrascolastiche (pre e 

post scuola, 

accompagnamento pulmino) 

per garantire ai minori con 

DSA, BES o difficoltà di 

varia natura una esperienza 

positiva e un supporto 

nelle attività di studio, 

ricreative e laboratoriali.   

Educatrici  Dipendenti dell’Ente a T.I. e 

T.D., in possesso di titoli 

abilitanti nell’area Educativo 

- Pedagogica.  

2   

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., in 

possesso di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

3   

Collaboratrice 

scolastica  

Dipendente dell'ente a T.I.  1   

1.3 1.3.1 Assunzione di piccoli 

incarichi e forme di 

autonomia a beneficio di 

tutti 

Educatrici  Dipendenti dell’Ente a T.I. e 

T.D., in possesso di titoli 

abilitanti nell’area Educativo 

- Pedagogica.  

2  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., in 

possesso di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

3  

2.1 2.1.1 Gli enti organizzano 

colloqui ed attività 

rivolte a sostegno delle 

Famiglie  

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6  

Dipendente dell'ente a T.I., 

con titolo in area Educativa - 

Pedagogica  

1   

Educatrici  Dipendenti dell’Ente a T.I. e 

T.D., in possesso di titoli 

abilitanti nell’area Educativo 

- Pedagogica.  

2   

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., in 

possesso di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

3   

2.2  2.2.1  Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-

promozionali la scuola e la 

famiglia supportandoli nel 

compito educativo  

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6  

Dipendente dell'ente a T.I., 

con titolo in area Educativa - 

Pedagogica  

1   

Educatrici  Dipendenti dell’Ente a T.I. e 

T.D., in possesso di titoli 

abilitanti nell’area Educativo 

- Pedagogica.  

2   

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., in 

possesso di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

3   

segretaria 

didattica e 

segretaria 

amministrativa  

Dipendenti dell'ente a T.I.  3   

totale numero persone coinvolte: 11 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 1 nel totale)  



 

 

Cod. Sede 169397 – SCUOLA DELL’INFANZIA SAN SEVERINO 

 

v.5 v. 

6.1 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE 

(rif.attività voce 6.1)  

professionalità

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) con 

l’ente  

nr. 

pers

one 

1.1 1.1.1  

Presenza nei nidi/sezioni 

primavera per permettere ai 

bambini una maggiore 

attenzione alla loro 

specificità;  

  
Presenza nelle Scuole 

dell’Infanzia per garantire 

ai bambini con difficoltà 

un rapporto personalizzato 

durante i momenti di: 

accoglienza, attività, cura 

della persona, pasto, 

riposo pomeridiano.   

  
 Presenza nelle Scuole di 

ordine superiore per 

garantire ai minori con 

DSA, BES o difficoltà di 

varia natura un lavoro 

scolastico con modalità 

didattiche facilitanti, 

individuale o in piccolo 

gruppo.         
 

Presenza nei momenti 

conviviali per permettere 

ai minori di tutti gli 

ordini di scuola di vivere 

una situazione di maggior 

benessere (pasti, feste, 

ecc). 

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6  

Dipendente dell'ente a T.I., 

con titolo in area Educativa 

- Pedagogica  

1  

Educatrici  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

2  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

4  

Insegnante di 

lingua inglese  

Dipendente dell'ente a T.I., 

con titolo per l'insegnamento 

della lingua inglese  

1  

Collaboratrice 

scolastica  

Dipendente dell'ente a T.D.  2  

Dipendente a T.I   
segretaria 

didattica e 

segretaria 

amministrativa  

Dipendenti dell'ente a T.I.  3  

1.2 1.2.1 Iniziative rivolte a 

sostegno dei bambini 

Presenza nei servizi di 

Doposcuola e/o Centro 

Estivo e/o attività 

extrascolastiche (pre e 

post scuola, 

accompagnamento pulmino) 

per garantire ai minori con 

DSA, BES o difficoltà di 

varia natura una esperienza 

positiva e un supporto 

nelle attività di studio, 

ricreative e laboratoriali.      

Educatrici  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

2   

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

4   

Insegnante di 

lingua inglese  

Dipendente dell'ente a T.I., 

con titolo per l'insegnamento 

della lingua inglese  

1   

Collaboratrice 

scolastica  

Dipendente dell'ente a T.D.  

Dipendente a T.I 

2   

1.3 1.3.1 Assunzione di piccoli 

incarichi e forme di 

autonomia a beneficio di 

tutti 

Educatrici  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

2  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

4  

2.1 2.1.1 Gli enti organizzano 

colloqui ed attività 

rivolte a sostegno delle 

Famiglie  

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6  

Dipendente dell'ente a T.I., 

con titolo in area Educativa 

- Pedagogica  

1   

Educatrici  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

2   

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

4   

2.2  2.2.1  Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-

promozionali la scuola e la 

famiglia supportandoli nel 

compito educativo  

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6  

Dipendente dell'ente a T.I., 

con titolo in area Educativa 

- Pedagogica  

1   

Educatrici  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

2   



 

Educativo - Pedagogica.  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

4   

segretaria 

didattica e 

segretaria 

amministrativa  

Dipendenti dell'ente a T.I.  3   

totale numero persone coinvolte: 13 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 1 nel totale)  

 

 

Cod. Sede 171578 – SCUOLA DELL’INFANZIA BEATA VERGINE DI LOURDES 

 

v.5 v. 

6.1 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE 

(rif.attività voce 6.1)  

professionalit

à/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) con 

l’ente  

nr. 

pers

one 

1.1 1.1.1  

Presenza nei nidi/sezioni 

primavera per permettere ai 

bambini una maggiore 

attenzione alla loro 

specificità;  

  
Presenza nelle Scuole 

dell’Infanzia per garantire 

ai bambini con difficoltà un 

rapporto personalizzato 

durante i momenti di: 

accoglienza, attività, cura 

della persona, pasto, riposo 

pomeridiano.   

  
 Presenza nelle Scuole di 

ordine superiore per 

garantire ai minori con DSA, 

BES o difficoltà di varia 

natura un lavoro scolastico 

con modalità didattiche 

facilitanti, individuale o 

in piccolo gruppo.         
 

Presenza nei momenti 

conviviali per permettere ai 

minori di tutti gli ordini 

di scuola di vivere una 

situazione di maggior 

benessere (pasti, feste, 

ecc). 

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6   

Dipendente dell'ente a T.I., 

con titolo in area Educativa - 

Pedagogica   

1   

Educatrici   Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area Educativo 

- Pedagogica.   

2   

Insegnanti   Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area Educativo 

- Pedagogica.   

8   

Coordinatore 

didattico  

Dipendente dell'ente a T.I., 

con titolo in area Educativa -  

Pedagogica  

1  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area Educativo 

- Pedagogica.   

15   

Educatrici  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area Educativo 

- Pedagogica  

2  

Collaboratrici 

scolastiche - 

ausiliarie   

Dipendenti dell'ente a T.I.   3   

segretaria 

didattica e 

segretaria 

amministrativa   

Dipendenti dell'ente a T.I.   2   

1.2 1.2.1 Iniziative rivolte a 

sostegno dei bambini 

Presenza nei servizi di 

Doposcuola e/o Centro Estivo 

e/o attività 

extrascolastiche (pre e post 

scuola, accompagnamento 

pulmino) per garantire ai 

minori con DSA, BES o 

difficoltà di varia natura 

una esperienza positiva e un 

supporto nelle attività di 

studio, ricreative e 

laboratoriali.    

Educatrici   Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area Educativo 

- Pedagogica.   

2    

Insegnanti   Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area Educativo 

- Pedagogica.   

8    

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area Educativo 

- Pedagogica.   

15    

Educatrici  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area Educativo 

- Pedagogica  

2   

Collaboratrici 

scolastiche - 

ausiliarie   

Dipendenti dell'ente a T.I.   3    

1.3 1.3.1 Assunzione di piccoli 

incarichi e forme di 

autonomia a beneficio di 

tutti 

Educatrici   Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area Educativo 

- Pedagogica.   

2   

Insegnanti   Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area Educativo 

8   



 

- Pedagogica.   

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area Educativo 

- Pedagogica.   

15   

Educatrici  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area Educativo 

- Pedagogica  

2  

2.1 

  

  

2.1.1 

  

  

Gli enti organizzano 

colloqui ed attività rivolte 

a sostegno delle Famiglie  

  

  

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6   

Dipendente dell'ente a T.I., 

con titolo in area Educativa - 

Pedagogica   

1    

Educatrici   Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area Educativo 

- Pedagogica.   

2    

Insegnanti   Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area Educativo 

- Pedagogica.   

8    

Coordinatore 

didattico  

Dipendente dell'ente a T.I., 

con titolo in area Educativa -  

Pedagogica  

1   

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area Educativo 

- Pedagogica.   

15    

Educatrici  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area Educativo 

- Pedagogica  

2   

2.2  

  

  

2.2.1  

  

  

Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-

promozionali la scuola e la 

famiglia supportandoli nel 

compito educativo  

  

  

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6   

Dipendente dell'ente a T.I., 

con titolo in area Educativa -  

Pedagogica   

1   

Educatrici   Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area Educativo 

- Pedagogica.   

2   

Insegnanti   Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area Educativo 

- Pedagogica.   

8   

Coordinatore 

didattico  

Dipendente dell'ente a T.I., 

con titolo in area Educativa -  

Pedagogica  

1  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area Educativo 

- Pedagogica.   

15   

Educatrici  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area Educativo 

- Pedagogica  

2  

segretaria 

didattica e 

segretaria 

amministrativa   

Dipendenti dell'ente a T.I.   2    

totale numero persone coinvolte: 34 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 1 nel totale)  

 

 

  



 

Cod. Sede 171561 – SCUOLA DELL’INFANZIA "BRUNO MARCHESINI" CASTELLO 

D'ARGILE 

 

v.5 v. 

6.1 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE 

(rif.attività voce 6.1)  

professionalit

à/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) con 

l’ente  

nr. 

per

son

e 

1.1 1.1.1  

Presenza nei nidi/sezioni 

primavera per permettere ai 

bambini una maggiore 

attenzione alla loro 

specificità;  

  
Presenza nelle Scuole 

dell’Infanzia per garantire 

ai bambini con difficoltà un 

rapporto personalizzato 

durante i momenti di: 

accoglienza, attività, cura 

della persona, pasto, riposo 

pomeridiano.   

  
 Presenza nelle Scuole di 

ordine superiore per 

garantire ai minori con DSA, 

BES o difficoltà di varia 

natura un lavoro scolastico 

con modalità didattiche 

facilitanti, individuale o in 

piccolo gruppo.         
 

Presenza nei momenti 

conviviali per permettere ai 

minori di tutti gli ordini di 

scuola di vivere una 

situazione di maggior 

benessere (pasti, feste, 

ecc). 

Insegnanti  Dipendenti dell'Ente a T.I. in 

possesso di titoli abilitanti 

nell' area Educativo — 

Pedagogica  

7  

Collaboratrice 

scolastica  

Dipendenti dell'Ente a T.I.  5  

Segreteria 

didattica e 

segreteria 

amministrativa  

Personale Volontario  3  

1.2 1.2.1 Iniziative rivolte a sostegno 

dei bambini Presenza nei 

servizi di Doposcuola e/o 

Centro Estivo e/o attività 

extrascolastiche (pre e post 

scuola, accompagnamento 

pulmino) per garantire ai 

minori con DSA, BES o 

difficoltà di varia natura 

una esperienza positiva e un 

supporto nelle attività di 

studio, ricreative e 

laboratoriali.        

Insegnanti  Dipendenti dell'Ente a T.I. in 

possesso di titoli abilitanti 

nell' area Educativo — 

Pedagogica 

 

7   

Collaboratrice 

scolastica  

Dipendenti dell'Ente a T.I.  5   

1.3 1.3.1 Assunzione di piccoli 

incarichi e forme di 

autonomia a beneficio di 

tutti 

Insegnanti  Dipendenti dell'Ente a T.I. in 

possesso di titoli abilitanti 

nell' area Educativo — 

Pedagogica 

7  

2.1 2.1.1 Gli enti organizzano colloqui 

ed attività rivolte a 

sostegno delle Famiglie  

Insegnanti  Dipendenti dell'Ente a T.I. in 

possesso di titoli abilitanti 

nell' area Educativo — 

Pedagogica 

7  

2.2  2.2.1  Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-

promozionali la scuola e la 

famiglia supportandoli nel 

compito educativo  

Insegnanti  Dipendenti dell'Ente a T.I. in 

possesso di titoli abilitanti 

nell' area Educativo — 

Pedagogica 

7  

Segreteria 

didattica e 

segreteria 

amministrativo 

Personale Volontario  3   

totale numero persone coinvolte: 15 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 1 nel totale)  

 

  



 

Cod.Sede 171579 – SCUOLA DELL’INFANZIA CORPUS DOMINI 

 

v.5 v. 

6.1 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE 

(rif.attività voce 6.1)  

professionalit

à/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) con 

l’ente  

nr. 

per

son

e 

1.1 1.1.1  

Presenza nei nidi/sezioni 

primavera per permettere ai 

bambini una maggiore 

attenzione alla loro 

specificità;  

  
Presenza nelle Scuole 

dell’Infanzia per garantire 

ai bambini con difficoltà un 

rapporto personalizzato 

durante i momenti di: 

accoglienza, attività, cura 

della persona, pasto, riposo 

pomeridiano.   

  
 Presenza nelle Scuole di 

ordine superiore per 

garantire ai minori con DSA, 

BES o difficoltà di varia 

natura un lavoro scolastico 

con modalità didattiche 

facilitanti, individuale o in 

piccolo gruppo.         
 

Presenza nei momenti 

conviviali per permettere ai 

minori di tutti gli ordini di 

scuola di vivere una 

situazione di maggior 

benessere (pasti, feste, 

ecc). 

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6   

Dipendente dell'ente a T.I., 

con titolo in area Educativa 

- Pedagogica  

1   

Educatrici   Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.   

2   

Insegnanti   Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.   

5   

Educatrici   Dipendenti dell’Ente a T.D., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.   

1   

Collaboratrice 

scolastica   

Dipendenti dell'ente a T.I.   2   

segretaria 

didattica e 

segretaria 

amministrativa   

Dipendenti dell'ente a T.I.   1   

1.2 1.2.1 Iniziative rivolte a sostegno 

dei bambini Presenza nei 

servizi di Doposcuola e/o 

Centro Estivo e/o attività 

extrascolastiche (pre e post 

scuola, accompagnamento 

pulmino) per garantire ai 

minori con DSA, BES o 

difficoltà di varia natura 

una esperienza positiva e un 

supporto nelle attività di 

studio, ricreative e 

laboratoriali.      

Educatrici   Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.   

2    

Insegnanti   Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.   

5    

Educatrici   Dipendenti dell’Ente a T.D., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.   

1    

Collaboratrice 

scolastica   

Dipendenti dell'ente a T.I.   2    

1.3 1.3.1 Assunzione di piccoli 

incarichi e forme di 

autonomia a beneficio di 

tutti 

Educatrici   Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.   

2   

Insegnanti   Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.   

5   

Educatrici   Dipendenti dell’Ente a T.D., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.   

1   

2.1 2.1.1 Gli enti organizzano colloqui 

ed attività rivolte a 

sostegno delle Famiglie  

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6   

Dipendente dell'ente a T.I., 

con titolo in area Educativa 

- Pedagogica  

1    

Educatrici   Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.   

2    

Insegnanti   Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.   

5    

Educatrici   Dipendenti dell’Ente a T.D., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

1    



 

Educativo - Pedagogica.   

2.2  2.2.1  Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-

promozionali la scuola e la 

famiglia supportandoli nel 

compito educativo  

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6   

Dipendente dell'ente a T.I., 

con titolo in area Educativa 

- Pedagogica  

1    

Educatrici   Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.   

2    

Insegnanti   Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.   

5    

Educatrici   Dipendenti dell’Ente a T.D., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.   

1    

segretaria 

didattica e 

segretaria 

amministrativa   

Dipendenti dell'ente a T.I.   1    

totale numero persone coinvolte: 12 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 1 nel totale)  

 

Cod.Sede 171574 – SCUOLA MATERNA DEL BAMBIN GESU’ 

 

v.5 v. 

6.1 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE 

(rif.attività voce 6.1)  

professionalità/

qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) 

con l’ente  

nr. 

per

son

e 

1.1 

  

  

1.1.1 

  

  

 

Presenza nei nidi/sezioni 

primavera per permettere ai 

bambini una maggiore 

attenzione alla loro 

specificità;  

  
Presenza nelle Scuole 

dell’Infanzia per garantire 

ai bambini con difficoltà un 

rapporto personalizzato 

durante i momenti di: 

accoglienza, attività, cura 

della persona, pasto, riposo 

pomeridiano.   

  
 Presenza nelle Scuole di 

ordine superiore per 

garantire ai minori con DSA, 

BES o difficoltà di varia 

natura un lavoro scolastico 

con modalità didattiche 

facilitanti, individuale o in 

piccolo gruppo.         
 

Presenza nei momenti 

conviviali per permettere ai 

minori di tutti gli ordini di 

scuola di vivere una 

situazione di maggior 

benessere (pasti, feste, ecc). 

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6  

Dipendente dell'ente a T.I., 

con titolo in area Educativa 

– Pedagogica  

1  

Educatrici  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.     

Dipendente dell’Ente a T.D 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

4  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

7  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

Dipendente dell’Ente a T.D  

2  

Membri del 

Consiglio di 

Amministrazione  

Volontari dell’Ente  7  

segretaria 

didattica e 

segretaria 

amministrativa  

Dipendente dell'ente a T.I.  1  

1.2 1.2.1 Iniziative rivolte a sostegno 

dei bambini Presenza nei 

servizi di Doposcuola e/o 

Centro Estivo e/o attività 

extrascolastiche (pre e post 

scuola, accompagnamento 

pulmino) per garantire ai 

minori con DSA, BES o 

difficoltà di varia natura una 

esperienza positiva e un 

supporto nelle attività di 

studio, ricreative e 

laboratoriali.    

Educatrici  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.     

Dipendente dell’Ente a T.D 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

4  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

7   

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

Dipendente dell’Ente a T.D  

2  



 

1.3 1.3.1 Assunzione di piccoli 

incarichi e forme di autonomia 

a beneficio di tutti 

Educatrici  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.     

Dipendente dell’Ente a T.D 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

4  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

7  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

Dipendente dell’Ente a T.D  

2  

2.1 2.1.1 Gli enti organizzano colloqui 

ed attività rivolte a sostegno 

delle Famiglie  

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6  

Dipendente dell'ente a T.I., 

con titolo in area Educativa 

– Pedagogica  

1   

Educatrici  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.     

Dipendente dell’Ente a T.D 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

4  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

7   

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

Dipendente dell’Ente a T.D  

2  

2.2  2.2.1  Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-

promozionali la scuola e la 

famiglia supportandoli nel 

compito educativo  

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6  

Dipendente dell'ente a T.I., 

con titolo in area Educativa 

– Pedagogica  

1   

Educatrici  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.     

Dipendente dell’Ente a T.D 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

4  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

7   

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a T.I., 

in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

Dipendente dell’Ente a T.D  

2  

segretaria 

didattica e 

segretaria 

amministrativa  

Dipendente dell'ente a T.I.  1   

totale numero persone coinvolte: 24 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 1 nel totale)  

 

 

  



 

Cod.Sede 171581 – SCUOLA DELL’INFANZIA SANT’ANNA 

 

v.5 v. 

6.1 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE 

(rif.attività voce 6.1)  

professionalità/q

ualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) 

con l’ente  

nr. 

per

son

e 

1.1 

  

  

  

  

  

  

1.1.1 

  

  

  

  

  

  

 

Presenza nei nidi/sezioni 

primavera per permettere ai 

bambini una maggiore 

attenzione alla loro 

specificità;  

  
Presenza nelle Scuole 

dell’Infanzia per garantire ai 

bambini con difficoltà un 

rapporto personalizzato 

durante i momenti di: 

accoglienza, attività, cura 

della persona, pasto, riposo 

pomeridiano.   

  
 Presenza nelle Scuole di 

ordine superiore per garantire 

ai minori con DSA, BES o 

difficoltà di varia natura un 

lavoro scolastico con modalità 

didattiche facilitanti, 

individuale o in piccolo 

gruppo.         
 

Presenza nei momenti 

conviviali per permettere ai 

minori di tutti gli ordini di 

scuola di vivere una 

situazione di maggior 

benessere (pasti, feste, ecc). 
  

  

  

  

  

Coordinatrice 

educativa 

didattica   

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa - Pedagogica  

1   

Educatrici   Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.   

1   

Educatrici   Dipendente di Cooperativa  1   

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

5   

Collaboratrice 

scolastica   

Volontari  1  

Collaboratrice 

scolastica  

Dipendenti dell'ente a 

T.I.   

5  

segretaria 

didattica e 

segretaria 

amministrativa  

Dipendenti dell'ente a 

T.I.  

1  

segretaria 

didattica e 

segretaria 

amministrativa  

Volontari  4  

Giardinieri, 

manutentori, 

attività 

laboratoriali 

Volontari  8  

1.2 1.2.1 Iniziative rivolte a sostegno 

dei bambini Presenza nei 

servizi di Doposcuola e/o 

Centro Estivo e/o attività 

extrascolastiche (pre e post 

scuola, accompagnamento 

pulmino) per garantire ai 

minori con DSA, BES o 

difficoltà di varia natura una 

esperienza positiva e un 

supporto nelle attività di 

studio, ricreative e 

laboratoriali.      

Educatrici   Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.   

1    

Educatrici   Dipendente di Cooperativa  1  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

5    

Collaboratrice 

scolastica   

Volontari  1   

Collaboratrice 

scolastica  

Dipendenti dell'ente a 

T.I.   

5   

Giardinieri, 

manutentori,attiv

ità laboratoriali 

volontari 8 

1.3 1.3.1 Assunzione di piccoli 

incarichi e forme di autonomia 

a beneficio di tutti 

Educatrici   Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.   

1    

Educatrici   Dipendente di Cooperativa  1    

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

5    

2.1 

  

2.1.1 

  

Gli enti organizzano colloqui 

ed attività rivolte a sostegno 

delle Famiglie  

  

Coordinatrice 

educativa 

didattica   

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa -  Pedagogica 

1    

Educatrici   Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

1    



 

Pedagogica.   

Educatrici   Dipendente di Cooperativa  1  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

5    

2.2  

  

2.2.1  

  

Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-

promozionali la scuola e la 

famiglia supportandoli nel 

compito educativo  

  

Coordinatrice 

educativa 

didattica   

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa - Pedagogica  

1    

Educatrici   Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.   

1    

Educatrici   Dipendente di Cooperativa  1    

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica.  

5    

segretaria 

didattica e 

segretaria 

amministrativa  

Dipendenti dell'ente a 

T.I.  

1   

totale numero persone coinvolte: 25 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 1 nel totale)  

 

Cod.Sede 171568 – SCUOLA DELL’INFANZIA TROMBELLI MAGNAVACCA 

 

v.5 v. 

6.1 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE 

(rif.attività voce 6.1)  

professionalità/q

ualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) 

con l’ente  

nr. 

per

son

e 

1.1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Presenza nei nidi/sezioni 

primavera per permettere ai 

bambini una maggiore 

attenzione alla loro 

specificità;  

  
Presenza nelle Scuole 

dell’Infanzia per garantire ai 

bambini con difficoltà un 

rapporto personalizzato 

durante i momenti di: 

accoglienza, attività, cura 

della persona, pasto, riposo 

pomeridiano.   

  
 Presenza nelle Scuole di 

ordine superiore per garantire 

ai minori con DSA, BES o 

difficoltà di varia natura un 

lavoro scolastico con modalità 

didattiche facilitanti, 

individuale o in piccolo 

gruppo.         
 

Presenza nei momenti 

conviviali per permettere ai 

minori di tutti gli ordini di 

scuola di vivere una 

situazione di maggior 

benessere (pasti, feste, ecc). 

coordinatrice 

educativa 

didattica 0-3 /3-

6/ primaria  

dipendente dell'ente a 

t.d., con titolo in area 

educativa-pedagogica  

1  

educatrici  dipendente dell'ente a 

t.d., con titolo in area 

educativa-pedagogica  

1  

educatrici  dipendente dell'ente a 

t.i., con titolo in area 

educativa-pedagogica  

1  

insegnanti  dipendente dell'ente a 

t.d., con titolo in area 

educativa-pedagogica  

1  

insegnanti  dipendente dell'ente a 

t.i., con titolo in area 

educativa-pedagogica  

2  

educatori  dipendente dell'ente a 

t.d., con titolo in area 

educativa-pedagogica  

2  

insegnante di 

lingua inglese  

dipendente dell'ente a 

t.d., con titolo per 

insegnamento della lingua 

inglese  

1  

insegnante di 

educazione 

motoria  

dipendente dell'ente a 

t.i., con titolo per 

insegnamento 

dell''educazione motoria  

1  

collaboratrici 

scolastiche  

dipendente dell'ente a 

t.i.   

3  

collaboratrici 

scolastiche  

volontarie  3  

educatrici  volontarie  2  

segretaria 

didattica e 

segretaria 

amministrativa  

dipendente dell'ente a 

t.i.   

2  

autista scuolabus  dipendente dell'ente a 

t.d.  

1  

educatrici  dipendente dell'ente a 

t.d.   

2  

insegnante di 

sostegno  

dipendente dell'ente a 

t.i. , con titolo di 

studio adatto al sostegno  

1  



 

insegnante di 

sostegno  

dipendente dell'ente a 

t.d. , con titolo di 

studio adatto al sostegno  

3  

insegnante di 

classe  

dipendente dell'ente a 

t.i. con titolo di studio 

adatto all'insegnamento  

10  

insegnante di 

lingua inglese  

dipendente dell'ente a 

t.d., con titolo per 

insegnamento della lingua 

inglese  

1  

insegnante di 

lingua inglese  

dipendente dell'ente a 

t.i., con titolo per 

insegnamento della lingua 

inglese  

1  

insegnante di 

educazione 

motoria  

dipendente dell'ente a 

t.i., con titolo per 

insegnamento 

dell''educazione motoria  

1  

insegnante di 

educazione 

musicale  

dipendente dell'ente a 

t.i., con titolo per 

insegnamento 

dell''educazione musicale  

1  

insegnante di 

religione  

dipendente dell'ente a 

t.d., con titolo per 

insegnamento dell'irc  

1  

insegnante di 

religione  

volontari con titolo per 

l'insegnamento dell'irc 

(due sacerdoti)  

2  

1.2 1.2.1 Iniziative rivolte a sostegno 

dei bambini Presenza nei 

servizi di Doposcuola e/o 

Centro Estivo e/o attività 

extrascolastiche (pre e post 

scuola, accompagnamento 

pulmino) per garantire ai 

minori con DSA, BES o 

difficoltà di varia natura una 

esperienza positiva e un 

supporto nelle attività di 

studio, ricreative e 

laboratoriali.   

collaboratrici 

scolastiche  

dipendente dell'ente a 

t.i.   

3   

collaboratrici 

scolastiche  

volontarie  3   

educatrici  volontarie  2   

segretaria 

didattica e 

segretaria 

amministrativa  

dipendente dell'ente a 

t.i.   

2   

autista scuolabus  dipendente dell'ente a 

t.d.  

1   

1.3 1.3.1 Assunzione di piccoli 

incarichi e forme di autonomia 

a beneficio di tutti 

educatrici  dipendente dell'ente a 

t.d., con titolo in area 

educativa-pedagogica  

1 

insegnanti  dipendente dell'ente a 

t.d., con titolo in area 

educativa-pedagogica  

1 

insegnanti  dipendente dell'ente a 

t.i., con titolo in area 

educativa-pedagogica  

2 

2.1 2.1.1 Gli enti organizzano colloqui 

ed attività rivolte a sostegno 

delle Famiglie  

coordinatrice 

educativa 

didattica 0-3 /3-

6/ primaria  

dipendente dell'ente a 

t.d., con titolo in area 

educativa-pedagogica  

1   

insegnanti  dipendente dell'ente a 

t.d., con titolo in area 

educativa-pedagogica  

1   

insegnanti  dipendente dell'ente a 

t.i., con titolo in area 

educativa-pedagogica  

2   

2.2  2.2.1  Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-

promozionali la scuola e la 

famiglia supportandoli nel 

compito educativo  

coordinatrice 

educativa 

didattica 0-3 /3-

6/ primaria  

dipendente dell'ente a 

t.d., con titolo in area 

educativa-pedagogica  

1  

insegnanti  dipendente dell'ente a 

t.d., con titolo in area 

educativa-pedagogica  

1  

insegnanti  dipendente dell'ente a 

t.i., con titolo in area 

educativa-pedagogica  

2  

totale numero persone coinvolte: 44 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 1 nel totale)  

 

  



 

Cod.Sede 171551 - SCUOLA INFANZIA BENEDETTO XV 

 

v.5 v. 

6.1 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE 

(rif.attività voce 6.1)  

professionalità

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) 

con l’ente  

nr. 

person

e 

1.1 

  

1.1.1 

  

 

Presenza nei nidi/sezioni 

primavera per permettere ai 

bambini una maggiore attenzione 

alla loro specificità;  

  
Presenza nelle Scuole 

dell’Infanzia per garantire ai 

bambini con difficoltà un 

rapporto personalizzato durante 

i momenti di: accoglienza, 

attività, cura della persona, 

pasto, riposo pomeridiano.   

  
 Presenza nelle Scuole di 

ordine superiore per garantire 

ai minori con DSA, BES o 

difficoltà di varia natura un 

lavoro scolastico con modalità 

didattiche facilitanti, 

individuale o in piccolo 

gruppo.         
 

Presenza nei momenti conviviali 

per permettere ai minori di 

tutti gli ordini di scuola di 

vivere una situazione di 

maggior benessere (pasti, 

feste, ecc). 

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

5  

Collaboratrice 

scolastica  

Dipendente dell'ente a T.I.  1  

segretaria 

didattica e 

segretaria 

amministrativa  

Dipendenti dell'ente a T.I.  1  

Coordinatore 

educativo 

didattico 3-6  

Gestore dell'ente a T.I., 

con titolo in area 

Educativa - Pedagogica  

1  

Coordinatrice 

gestionale  

Dipendenti dell'ente a T.I.  1  

1.2 1.2.1 Iniziative rivolte a sostegno 

dei bambini Presenza nei 

servizi di Doposcuola e/o 

Centro Estivo e/o attività 

extrascolastiche (pre e post 

scuola, accompagnamento 

pulmino) per garantire ai 

minori con DSA, BES o 

difficoltà di varia natura una 

esperienza positiva e un 

supporto nelle attività di 

studio, ricreative e 

laboratoriali.     

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

5   

Collaboratrice 

scolastica  

Dipendente dell'ente a T.I.  1   

1.3 1.3.1 Assunzione di piccoli incarichi 

e forme di autonomia a 

beneficio di tutti 

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

5   

2.1 2.1.1 Gli enti organizzano colloqui 

ed attività rivolte a sostegno 

delle Famiglie  

Coordinatore 

educativo 

didattico 3-6  

Gestore dell'ente a T.I., 

con titolo in area 

Educativa - Pedagogica  

1   

Coordinatrice 

gestionale  

Dipendenti dell'ente a T.I.  1   

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

5   

2.2  2.2.1  Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-

promozionali la scuola e la 

famiglia supportandoli nel 

compito educativo  

Coordinatore 

educativo 

didattico 3-6  

Gestore dell'ente a T.I., 

con titolo in area 

Educativa - Pedagogica  

1  

Coordinatrice 

gestionale  

Dipendenti dell'ente a T.I.  1  

Insegnanti  Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica.  

5  

segretaria 

didattica e 

segretaria 

amministrativa  

Dipendenti dell'ente a T.I.  1   

totale numero persone coinvolte: 9 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 1 nel totale)  

 

 



 

Cod.Sede 119171 –A.P.E. onlus 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 1 nel totale)  

 

 

  

v.5 v.6.1 ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE 
(rif.attività voce 6.1) 

Professionalità/qualifica 
Tipo rapporto diretto 
(dipendente, a contratto) 
con l’ente 

Nr. 
perso
ne 

1.1 1.1.1 

Presenza nei nidi/sezioni 
primavera per permettere 
ai bambini una maggiore 
attenzione alla loro 
specificità; Presenza 
nelle Scuole dell’Infanzia 
per garantire ai bambini 
con difficoltà un rapporto 
personalizzato durante i 
momenti di: accoglienza, 
attività, cura della 
persona, pasto, riposo 
pomeridiano. Presenza 
nelle Scuole di ordine 
superiore per garantire ai 
minori con DSA, BES o 
difficoltà di varia natura 
un lavoro scolastico con 
modalità didattiche 
facilitanti, individuale o 
in piccolo gruppo. 
Presenza nei momenti 
conviviali per permettere 
ai minori di tutti gli 
ordini di scuola di vivere 
una situazione di maggior 
benessere 

   

1.2 1.2.1 

Iniziative rivolte a 
sostegno dei bambini 
Presenza nei servizi di 
Doposcuola e/o Centro 
Estivo e/o attività 
extrascolastiche per 
garantire ai minori con 
DSA, BES o difficoltà di 
varia natura una 
esperienza positiva e un 
supporto nelle attività di 
studio, ricreative e 
laboratoriali 

1-Pedagogista –
Coordinatrice Equipe 
2-Coordinatrice 
amministrativa e 
istituzionale 
3-Pedagogista – 
educatrice 
4-Educatrice esperta 
5-Educatore tirocinante 
6-Educatore tirocinio 
formativo 
7-Professore 
universitario 
8-Insegnante 
9-giovani volontari 
(n.10) 

1-contratto a tempo 
indeterminato 
2-contratto di 
collaborazione 
3-copntratto a tempo 
indeterminato 
4-contratto a tempo 
determinato 
5-contratto come 
tirocinio formativo 
6-convenzione tirocinio 
form. universitario 
7-volontario (pensionato) 
8-insegnante (pensionata) 
9-volontari 

18 

1.3 1.3.1 

Assunzione di piccoli 
incarichi e forme di 
autonomia a beneficio di 
tutti 

1-Educatrice esperta 
2-Educatore tirocinante 

1-contratto a tempo 
determinato 
2-contratto come 
tirocinio formativo 

2 

2.1 2.1.1 

Gli enti organizzano 
colloqui ed attività 
rivolte a sostegno delle 
Famiglie 

1-Pedagogista –
Coordinatrice Equipe 
2-Pedagogista – 
educatrice 
3-Educatrice esperta 
4-Educatore tirocinante 
5-Psicologa 
psicoterapeuta 
6-Coordinatrice 
amministrativa e 
istituzionale 

1-contratto a tempo 
indeterminato 
2-copntratto a tempo 
indeterminato 
3-contratto a tempo 
determinato 
4-contratto come 
tirocinio formativo 
5-contratto di 
collaborazione e 
consulenza 
6- contratto di 
collaborazione 

6 

      
      

2.2 2.2.1 

Organizzazione di eventi 
educativo-culturali-
promozionali la scuola e 
la famiglia supportandoli 
nel compito educativo 

1-Pedagogista –
Coordinatrice Equipe 
2-Coordinatrice 
amministrativa e 
istituzionale 
3-Pedagogista – 
educatrice 
4-Educatrice esperta 
5-Educatore tirocinante 
6-giovani volontari 
(n.10) 

1-contratto a tempo 
indeterminato 
2-contratto di 
collaborazione 
3-copntratto a tempo 
indeterminato 
4-contratto a tempo 
determinato 
5-contratto come 
tirocinio formativo 
6-volontari 

15 

Totale numero di persone coinvolte:19 



 

 

Cod.Sede 114821 – A.P.E. onlus 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 1 nel totale)  

 

 

 

  

v.5 v.6.1 ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE 
(rif.attività voce 6.1) 

Professionalità/qualifica 
Tipo rapporto diretto 
(dipendente, a contratto) 
con l’ente 

Nr. 
perso
ne 

1.1 1.1.1 

Presenza nei nidi/sezioni 
primavera per permettere 
ai bambini una maggiore 
attenzione alla loro 
specificità; Presenza 
nelle Scuole dell’Infanzia 
per garantire ai bambini 
con difficoltà un rapporto 
personalizzato durante i 
momenti di: accoglienza, 
attività, cura della 
persona, pasto, riposo 
pomeridiano. Presenza 
nelle Scuole di ordine 
superiore per garantire ai 
minori con DSA, BES o 
difficoltà di varia natura 
un lavoro scolastico con 
modalità didattiche 
facilitanti, individuale o 
in piccolo gruppo. 
Presenza nei momenti 
conviviali per permettere 
ai minori di tutti gli 
ordini di scuola di vivere 
una situazione di maggior 
benessere 

   

1.2 1.2.1 

Iniziative rivolte a 
sostegno dei bambini 
Presenza nei servizi di 
Doposcuola e/o Centro 
Estivo e/o attività 
extrascolastiche per 
garantire ai minori con 
DSA, BES o difficoltà di 
varia natura una 
esperienza positiva e un 
supporto nelle attività di 
studio, ricreative e 
laboratoriali 

1-Pedagogista –
Coordinatrice Equipe 
2-Coordinatrice 
amministrativa e 
istituzionale 
3-Pedagogista – 
educatrice 
4-Educatrice esperta 
5-Educatore tirocinante 
6-Educatore tirocinio 
formativo 
7-Professore 
universitario 
8-Insegnante 
9-giovani volontari 
(n.10) 

1-contratto a tempo 
indeterminato 
2-contratto di 
collaborazione 
3-copntratto a tempo 
indeterminato 
4-contratto a tempo 
determinato 
5-contratto come 
tirocinio formativo 
6-convenzione tirocinio 
form. universitario 
7-volontario (pensionato) 
8-insegnante (pensionata) 
9-volontari 

18 

1.3 1.3.1 

Assunzione di piccoli 
incarichi e forme di 
autonomia a beneficio di 
tutti 

1-Educatrice esperta 
2-Educatore tirocinante 

1-contratto a tempo 
determinato 
2-contratto come 
tirocinio formativo 

2 

2.1 2.1.1 

Gli enti organizzano 
colloqui ed attività 
rivolte a sostegno delle 
Famiglie 

1-Pedagogista –
Coordinatrice Equipe 
2-Pedagogista – 
educatrice 
3-Educatrice esperta 
4-Psicologa 
psicoterapeuta 
5-Coordinatrice 
amministrativa e 
istituzionale 

1-contratto a tempo 
indeterminato 
2-copntratto a tempo 
indeterminato 
3-contratto a tempo 
determinato 
4-contratto di 
collaborazione e 
consulenza 
5- contratto di 
collaborazione 

5 

2.2 2.2.1 

Organizzazione di eventi 
educativo-culturali-
promozionali la scuola e 
la famiglia supportandoli 
nel compito educativo 

1-Pedagogista –
Coordinatrice Equipe 
2-Coordinatrice 
amministrativa e 
istituzionale 
3-Pedagogista – 
educatrice 
4-Educatrice esperta 
5-Educatore tirocinante 

1-contratto a tempo 
indeterminato 
2-contratto di 
collaborazione 
3-copntratto a tempo 
indeterminato 
4-contratto a tempo 
determinato 
5-contratto come 
tirocinio formativo 

5 

Totale numero di persone coinvolte:18 



 

6.3 Attività SPECIFICHE e ruolo previsto per i giovani in 
SCR nell’ambito del presente co-progetto (att.ne: NON 

possono coincidere con le attività dell’ente della voce 

6.1) 

 

Le attività sottoriportate riguardano tutte le sedi coinvolte dal 

progetto come distinte nella tabella 6.1 

 
V.5  Descrizione 

obiettivi 

(*) 

v. 6.1 ATTIVITA' ENTE CODICE 

SEDE 

COINVOLTA 

Nome sede comune sede Specifiche attività dei 

giovani in SCR 
Ruolo dei 

giovani 

in SCR 
1.1  Supporto 

all’inserim

ento 

scolastico 

- Nei 

servizi 

educativi / 

scolastici 

permettere 

ai minori 

una 

maggiore 

attenzione 

alla loro 

specificità 

1.1.1 Presenza nei 

nidi/sezioni primavera 

per permettere ai 

bambini una maggiore 

attenzione alla loro 

specificità;  

  
Presenza nelle Scuole 

dell’Infanzia per 

garantire ai bambini 

con difficoltà un 

rapporto 

personalizzato durante 

i momenti di: 

accoglienza, attività, 

cura della persona, 

pasto, riposo 

pomeridiano.   

 
Presenza nelle Scuole 

di ordine superiore 

per garantire ai 

minori con DSA, BES o 

difficoltà di varia 

natura un lavoro 

scolastico con 

modalità didattiche 

facilitanti, 

individuale o in 

piccolo gruppo.         
Presenza nei momenti 

conviviali per 

permettere ai minori 

di tutti gli ordini di 

scuola di vivere una 

situazione di maggior 

benessere (pasti, 

feste, ecc). 

171558  SCUOLA INFANZIA CESARE 

GARAGNANI  

VALSAMOGGIA 

Crespellano (BO)  

Prima attività dei volontari 

è l’osservazione del 

contesto, dell’equipe, del 

gruppo di minori e delle 

attività proposte loro, 

confrontandosi con il 

personale per capirne la 

portata educativa. I 

volontari, nello svolgimento 

dei compiti loro assegnati, 

parteciperanno alle attività 

della sezione/classe: 

entreranno in relazione con 

i bambini, accompagnandoli 

nelle routine quotidiane, 

nella cura personale e 

sostenendo gli educatori e 

insegnanti nelle attività 

proposte al gruppo. Qualora 

fosse necessario e se ne 

vedesse l’opportunità potrà 

sostenere il bambino con 

studio individuale o a 

piccoli gruppi.    

Gradatame

nte da 

ruolo 

osservati

vo a 

ruolo 

attivo e 

protagoni

sta  

 
Coadiuvar

e 

l’equipe 

educativa  

169397  SCUOLA INFANZIA SAN SEVERINO  BOLOGNA  

197313  SCUOLA INFANZIA CAV A 

FORESTI  

OZZANO 

DELL’EMILIA (BO)  

169383  SCUOLA INFANZIA CRISTO RE  BOLOGNA  

169382  SCUOLA INFANZIA M.GIOVANNINI  BOLOGNA  

169381  SCUOLA PRIMARIA IL PELLICANO  BOLOGNA  

171555  SCUOLA INFANZIA FOND. LAMMA  CASALECCHIO DI 

RENO  

171567  SCUOLA SANT'ALBERTO MAGNO  BOLOGNA  

171577  SCUOLA INFANZIA ASILO STAGNI  CREVALCORE (BO)  

171542  GIARDINO D'INFANZIA  IMOLA (BO)  

171579  SCUOLA PER L'INF. CORPUS 

DOMINI  

BOLOGNA  

171551  SCUOLA INFANZIA BENEDETTO XV  BOLOGNA  

171550  PARROCCHIA SANTA MARIA 

ASSUNTA DI BORGO PANIGALE, 

ASILO SACRO CUORE   

BOLOGNA  

171561  SCUOLA INFANZIA MARCHESINI   CASTELLO 

D'ARGILE (BO)  

171581  SCUOLA SANT'ANNA  CASTELMAGGIORE 

(BO)  

171553  SCUOLA INFANZIA SACRO CUORE 

DI GALLIERA  

GALLIERA (BO)  

171568  SCUOLA INFANZIA TROMBELLI 

MAGNAVACCA  

SANT'AGATA 

BOLOGNESE (BO)  

171552  SCUOLA INFANZIA SANTO 

STEFANO  

VALSAMOGGIA 

(Bazzano) (BO)  

171578  SCUOLA BEATA VERGINE DI 

LOURDES  

ZOLA PREDOSA 

(BO)  

171563  SCUOLA INFANZIA SANTA 

CATERINA   

POGGIO RENATICO 

(FE)  

171580  SCUOLA INFANZIA PRIMAVERA DI 

GESU'  

FORLI' (FC)  

171574  SCUOLA MATERNA DEL BAMBIN 

GESU'   

GUASTALLA 

(REGGIO EMILIA)  



 

1.2 Nei servizi 

extra 

scolastici 

e di 

Doposcuola 

permettere 

ai bambini 

una 

maggiore 

attenzione 

alla loro 

specificità 

1.2.1 Iniziative rivolte a 

sostegno dei bambini 

Presenza nei servizi 

di Doposcuola e/o 

Centro Estivo e/o 

attività 

extrascolastiche (pre 

e post scuola, 

accompagnamento 

pulmino) per garantire 

ai minori con DSA, BES 

o difficoltà di varia 

natura una esperienza 

positiva e un supporto 

nelle attività di 

studio, ricreative e 

laboratoriali. 

171558  SCUOLA INFANZIA CESARE 

GARAGNANI  

VALSAMOGGIA 

Crespellano (BO)  

Nei servizi di doposcuola 

garantire ai bambini aiuto e 

assistenza nello svolgimento 

dei compiti e nello studio 

individuale o a piccoli 

gruppi. Nei servizi 

extrascolastici garantire ai 

bambini la frequenza di 

attività educative e 

progettuali integrate a 

quelle scolastiche. I 

volontari, nello svolgimento 

dei compiti loro assegnati, 

entreranno in relazione con 

i bambini, e potranno dar 

vita a momenti di attività 

didattico - educative, 

laboratoriali anche 

eventualmente 

accompagnandoli nelle uscite 

didattiche o nelle vacanze 

studio. Rientra in queste 

attività anche l’eventuale 

supporto all’accompagnamento 

scolastico con pedibus o 

pulmini (non alla guida) e 

la partecipazione ad 

eventuali campi scuola e 

servizi organizzati in 

periodi di chiusura delle 

scuole. Grazie ad abilità e 

capacità specifiche dei 

volontari, sarà possibile 

realizzare attività 

aggiuntive. Le mansioni 

vengono svolte sempre in 

collaborazione con il 

personale di riferimento che 

affianca i volontari.  

 
Pian piano sarà possibile, 

organizzare attività e 

laboratori in base alle 

caratteristiche e abilità 

mostrate  

Gradatame

nte da 

ruolo 

osservati

vo a 

ruolo 

attivo e 

protagoni

sta  

 
Coadiuvar

e 

l’equipe 

educativa  

169397  SCUOLA INFANZIA SAN SEVERINO  BOLOGNA  

197313  SCUOLA INFANZIA CAV A 

FORESTI  

OZZANO 

DELL’EMILIA (BO)  

169383  SCUOLA INFANZIA CRISTO RE  BOLOGNA  

169382  SCUOLA INFANZIA M.GIOVANNINI  BOLOGNA  

169381  SCUOLA PRIMARIA IL PELLICANO  BOLOGNA  

171555  SCUOLA INFANZIA FOND. LAMMA  CASALECCHIO DI 

RENO  

171567  SCUOLA SANT'ALBERTO MAGNO  BOLOGNA  

171577  SCUOLA INFANZIA ASILO STAGNI  CREVALCORE (BO)  

171542  GIARDINO D'INFANZIA  IMOLA (BO)  

171579  SCUOLA PER L'INF. CORPUS 

DOMINI  

BOLOGNA  

171551  SCUOLA INFANZIA BENEDETTO XV  BOLOGNA  

171550  PARROCCHIA SANTA MARIA 

ASSUNTA DI BORGO PANIGALE, 

ASILO SACRO CUORE   

BOLOGNA  

171561  SCUOLA INFANZIA MARCHESINI   CASTELLO 

D'ARGILE (BO)  

171581  SCUOLA SANT'ANNA  CASTELMAGGIORE 

(BO)  

171553  SCUOLA INFANZIA SACRO CUORE 

DI GALLIERA  

GALLIERA (BO)  

171568  SCUOLA INFANZIA TROMBELLI 

MAGNAVACCA  

SANT'AGATA 

BOLOGNESE (BO)  

171552  SCUOLA INFANZIA SANTO 

STEFANO  

VALSAMOGGIA 

(Bazzano) (BO)  

171578  SCUOLA BEATA VERGINE DI 

LOURDES  

ZOLA PREDOSA 

(BO)  

171563  SCUOLA INFANZIA SANTA 

CATERINA   

POGGIO RENATICO 

(FE)  

171580  SCUOLA INFANZIA PRIMAVERA DI 

GESU'  

FORLI' (FC)  

171574  SCUOLA MATERNA DEL BAMBIN 

GESU'   

GUASTALLA 

(REGGIO EMILIA)  

119171  Aule casa gialla (A.P.E. 

onlus)  

Bologna (BO)  

114821  Uffici casa gialla (A.P.E. 

onlus)  

Bologna (BO)  

1.3 Sviluppare 

nei ragazzi 

il senso di 

responsabil

ità nei 

confronti 

degli 

ambienti, 

1.3.1 Assunzione di piccoli 

incarichi e forme di 

autonomia a beneficio 

di tutti 

171558  SCUOLA INFANZIA CESARE 

GARAGNANI  

VALSAMOGGIA 

Crespellano (BO)  

Nelle attività di classe o 

sezione o nei momenti di 

doposcuola o 

extrascolastici, il 

volontario potrà aiutare i 

bambini/ragazzi ad assumere 

piccoli compiti di 

responsabilità, aiutando e 

Coadiuvar

e 

l’equipe 

educativa  
169397  SCUOLA INFANZIA SAN SEVERINO  BOLOGNA  

197313  SCUOLA INFANZIA CAV A 

FORESTI  

OZZANO 

DELL’EMILIA (BO)  

169383  SCUOLA INFANZIA CRISTO RE  BOLOGNA  

169382  SCUOLA INFANZIA M.GIOVANNINI  BOLOGNA  

169381  SCUOLA PRIMARIA IL PELLICANO  BOLOGNA  



 

delle 

persone e 

dei 

contesti di 

vita 

171555  SCUOLA INFANZIA FOND. LAMMA  CASALECCHIO DI 

RENO  

sostenendolo all’inizio. Dal 

cameriere nelle sezioni dei 

piccoli al responsabile di 

un gruppo tra i più grandi  
171567  SCUOLA SANT'ALBERTO MAGNO  BOLOGNA  

171577  SCUOLA INFANZIA ASILO STAGNI  CREVALCORE (BO)  

171542  GIARDINO D'INFANZIA  IMOLA (BO)  

171579  SCUOLA PER L'INF. CORPUS 

DOMINI  

BOLOGNA  

171551  SCUOLA INFANZIA BENEDETTO XV  BOLOGNA  

171550  PARROCCHIA SANTA MARIA 

ASSUNTA DI BORGO PANIGALE, 

ASILO SACRO CUORE   

BOLOGNA  

171561  SCUOLA INFANZIA MARCHESINI   CASTELLO 

D'ARGILE (BO)  

171581  SCUOLA SANT'ANNA  CASTELMAGGIORE 

(BO)  

171553  SCUOLA INFANZIA SACRO CUORE 

DI GALLIERA  

GALLIERA (BO)  

171568  SCUOLA INFANZIA TROMBELLI 

MAGNAVACCA  

SANT'AGATA 

BOLOGNESE (BO)  

171552  SCUOLA INFANZIA SANTO 

STEFANO  

VALSAMOGGIA 

(Bazzano) (BO)  

171578  SCUOLA BEATA VERGINE DI 

LOURDES  

ZOLA PREDOSA 

(BO)  

171563  SCUOLA INFANZIA SANTA 

CATERINA   

POGGIO RENATICO 

(FE)  

171580  SCUOLA INFANZIA PRIMAVERA DI 

GESU'  

FORLI' (FC)  

171574  SCUOLA MATERNA DEL BAMBIN 

GESU'   

GUASTALLA 

(REGGIO EMILIA) 

119171  Aule casa gialla (A.P.E. 

onlus)  

Bologna (BO)  

114821  Uffici casa gialla (A.P.E. 

onlus)  

Bologna (BO)  

2.1 

  

Stimolare 

la 

corresponsa

bilità 

educativa 

tra scuola 

e famiglia 

2.1.1 Gli enti organizzano 

colloqui ed attività 

rivolte a sostegno 

delle Famiglie  

171558  SCUOLA INFANZIA CESARE 

GARAGNANI  

VALSAMOGGIA 

Crespellano (BO)  

Stimolare la 

corresponsabilità educativa 

tra scuola e famiglia. I 

volontari impareranno a 

conoscere le dinamiche 

legate ai diversi momenti 

scolastici.  

 
I volontari impareranno 

anche a conoscere la 

struttura e l’organizzazione 

scolastica con alcune ore di 

affiancamento alla 

segreteria per capire come 

l’istituzione scuola può 

essere al servizio della 

famiglia. 

Gradatame

nte da 

ruolo 

osservati

vo a 

ruolo 

progettua

le/attivo  

169397  SCUOLA INFANZIA SAN SEVERINO  BOLOGNA  

197313  SCUOLA INFANZIA CAV A 

FORESTI  

OZZANO 

DELL’EMILIA (BO)  

169383  SCUOLA INFANZIA CRISTO RE  BOLOGNA  

169382  SCUOLA INFANZIA M.GIOVANNINI  BOLOGNA  

169381  SCUOLA PRIMARIA IL PELLICANO  BOLOGNA  

171555  SCUOLA INFANZIA FOND. LAMMA  CASALECCHIO DI 

RENO  

171567  SCUOLA SANT'ALBERTO MAGNO  BOLOGNA  

171577  SCUOLA INFANZIA ASILO STAGNI  CREVALCORE (BO)  

171542  GIARDINO D'INFANZIA  IMOLA (BO)  

171579  SCUOLA PER L'INF. CORPUS 

DOMINI  

BOLOGNA  

171551  SCUOLA INFANZIA BENEDETTO XV  BOLOGNA  

171550  PARROCCHIA SANTA MARIA 

ASSUNTA DI BORGO PANIGALE, 

ASILO SACRO CUORE   

BOLOGNA  



 

171561  SCUOLA INFANZIA MARCHESINI   CASTELLO 

D'ARGILE (BO)  

171581  SCUOLA SANT'ANNA  CASTELMAGGIORE 

(BO)  

171553  SCUOLA INFANZIA SACRO CUORE 

DI GALLIERA  

GALLIERA (BO)  

171568  SCUOLA INFANZIA TROMBELLI 

MAGNAVACCA  

SANT'AGATA 

BOLOGNESE (BO)  

171552  SCUOLA INFANZIA SANTO 

STEFANO  

VALSAMOGGIA 

(Bazzano) (BO)  

171578  SCUOLA BEATA VERGINE DI 

LOURDES  

ZOLA PREDOSA 

(BO)  

171563  SCUOLA INFANZIA SANTA 

CATERINA   

POGGIO RENATICO 

(FE)  

171580  SCUOLA INFANZIA PRIMAVERA DI 

GESU'  

FORLI' (FC)  

171574  SCUOLA MATERNA DEL BAMBIN 

GESU'   

GUASTALLA 

(REGGIO EMILIA)  

119171  Aule casa gialla (A.P.E. 

onlus)  

Bologna (BO)  

114821  Uffici casa gialla (A.P.E. 

onlus)  

Bologna (BO)  

2.2 Prevenire 

le 

situazioni 

di disagio 

riscontrate 

nei servizi 

supportando 

la scuola e 

la famiglia 

nel compito 

educativo 

2.2.1 Organizzazione di 

eventi educativo-

culturali-promozionali 

tra la scuola e la 

famiglia supportandoli 

nel compito educativo  
 

3 momenti (nell’arco 

dei nove mesi di 

servizio) di 

condivisione tra olp, 

giovani e personale 

dell’ente  

171558  SCUOLA INFANZIA CESARE 

GARAGNANI  

VALSAMOGGIA 

Crespellano (BO)  

Stimolare la 

corresponsabilità educativa 

tra scuola e famiglia. I 

volontari impareranno a 

conoscere le dinamiche 

relazionali con i diversi 

genitori e potranno 

supportare gli insegnanti in 

alcuni colloqui con i 

genitori.  

 
I volontari impareranno a 

costruire un rapporto di 

fiducia reciproca con le 

famiglie e supporteranno il 

personale in attività di 

incontri per genitori. 

Gradatame

nte da 

ruolo 

osservati

vo a 

ruolo 

progettua

le/attivo  

169397  SCUOLA INFANZIA SAN SEVERINO  BOLOGNA  

197313  SCUOLA INFANZIA CAV A 

FORESTI  

OZZANO 

DELL’EMILIA (BO)  

169383  SCUOLA INFANZIA CRISTO RE  BOLOGNA  

169382  SCUOLA INFANZIA M.GIOVANNINI  BOLOGNA  

169381  SCUOLA PRIMARIA IL PELLICANO  BOLOGNA  

171555  SCUOLA INFANZIA FOND. LAMMA  CASALECCHIO DI 

RENO  

171567  SCUOLA SANT'ALBERTO MAGNO  BOLOGNA  

171577  SCUOLA INFANZIA ASILO STAGNI  CREVALCORE (BO)  

171542  GIARDINO D'INFANZIA  IMOLA (BO)  

171579  SCUOLA PER L'INF. CORPUS 

DOMINI  

BOLOGNA  

171551  SCUOLA INFANZIA BENEDETTO XV  BOLOGNA  

171550  PARROCCHIA SANTA MARIA 

ASSUNTA DI BORGO PANIGALE, 

ASILO SACRO CUORE   

BOLOGNA  

171561  SCUOLA INFANZIA MARCHESINI   CASTELLO 

D'ARGILE (BO)  

171581  SCUOLA SANT'ANNA  CASTELMAGGIORE 

(BO)  

171553  SCUOLA INFANZIA SACRO CUORE 

DI GALLIERA  

GALLIERA (BO)  

171568  SCUOLA INFANZIA TROMBELLI 

MAGNAVACCA  

SANT'AGATA 

BOLOGNESE (BO)  

171552  SCUOLA INFANZIA SANTO 

STEFANO  

VALSAMOGGIA 

(Bazzano) (BO)  

171578  SCUOLA BEATA VERGINE DI ZOLA PREDOSA 



 

LOURDES  (BO)  

171563  SCUOLA INFANZIA SANTA 

CATERINA   

POGGIO RENATICO 

(FE)  

171580  SCUOLA INFANZIA PRIMAVERA DI 

GESU'  

FORLI' (FC)  

171574  SCUOLA MATERNA DEL BAMBIN 

GESU'   

GUASTALLA 

(REGGIO EMILIA)  

119171  Aule casa gialla (A.P.E. 

onlus)  

Bologna (BO)  

114821  Uffici casa gialla (A.P.E. 

onlus)  

Bologna (BO)  

 

 

Si riportano di seguito le attività che i giovani in SCR potranno 

essere chiamati a svolgere nel caso la situazione del post emergenza 

epidemiologica, nel rispetto delle disposizioni vigenti, non 

consentisse lo svolgimento delle attività "sul campo" sopra riportate, 

ovvero lo consentisse solo in parte. Si tratta di attività che i 

giovani potrebbero svolgere “da remoto”, dalla sede d'attuazione e/o 

dalla propria abitazione, senza costi aggiuntivi e senza sostituzione 

del personale dell'Ente: 

Attivazione/gestione di servizi on line e realizzazione di video 

tutorial per attività dedicate a bambini e ragazzi; 

Supporto scolastico con il sostegno per l'utilizzo di piattaforme e/o 

realizzazione delle lezioni virtuali; 

Attività per gli studenti di doposcuola o supporto allo studio, anche 

per aiutare le famiglie maggiormente in difficoltà o non attrezzate; 

Attivazione/gestione di servizi on line e realizzazione di video 

tutorial per diffondere informazioni sull'emergenza con particolare 

attenzione ai minori di origine straniera; 

Attività di comunicazione istituzionale come l’ideazione e 

realizzazione o aggiornamento di strumenti di comunicazione e 

informazione per gli enti: pagine di social media, radio, siti web, 

sportelli informativi ecc.; 

Momenti settimanali di condivisione e di confronto a distanza (FAD, 

videoconferenza, altri sistemi tecnologici), da integrare nel 

monitoraggio interno di primo livello, per raccogliere suggerimenti e 

feedback dai giovani in SCR rispetto alle modalità adottate per la 

prosecuzione delle attività di servizio civile. 



 

6.4 Giovani con minori opportunità da impegnare nel co-

progetto: indicare quanti e quali giovani si vogliono 

coinvolgere, perché e in che modo per loro il SCR sarà 

un’opportunità di crescita e di inclusione sociale: 
 

FISM e A.P.E. onlus credono nella possibilità di crescita che la 
partecipazione a questo progetto possa dare ai giovani coinvolti.  
Per questo motivo coinvolge nel co-progetto dei giovani con minori 
opportunità.  
Contemporaneamente, però viene tenuto conto degli ambienti delicati 
in cui i giovani verranno inseriti.  
Nello specifico, quindi, nelle sedi dove sono richiesti più 
volontari: 

- Scuola dell’Infanzia Cav. A. Foresti 179313 
- Scuola Sant’Alberto Magno 171567 
- Scuola Primaria il Pellicano 169381 
- Scuola Beata Vergine di Lourdes 171578 

un posto per sede viene valorizzato per accogliere giovani a bassa 
scolarizzazione, cioè con la licenza della scuola secondaria di primo 
grado, ritenendo che potrebbe essere per loro uno stimolo alla 
ripresa degli studi. 
Nel caso in cui non arrivassero domande con tale caratteristica 
questi posti verranno equiparati agli altri. 

 

7) Numero di giovani da impegnare nel co-progetto SCR: 38  

di cui: 

-numero posti con vitto e alloggio:  0  

-numero posti senza vitto e alloggio: 38  

Qualora i volontari fossero in servizio durante l’orario di mensa 

verrà garantito loro il pasto 
 

-numero posti con solo vitto:     
 

8) Numero ore di servizio settimanali dei giovani in SCR, 

ovvero monte ore: 720 

I giovani svolgeranno servizio civile regionale con un orario 

minimo settimanale di 15 e massimo di 27 ore 

(nel caso di monte ore, l’orario minimo settimanale è pari a: 

12 ore nelle ipotesi di 100 o 80 ore mensili; 

10 ore nell’ipotesi di 60 ore mensili: 80) 

 

9) Giorni di servizio civile a settimana dei giovani 

(minimo 4, massimo 5): 5    

 

10) Nr.mesi durata impegno dei giovani (da 6 a 11 mesi)9 

 

10.1) data inizio co-progetto: □ 1/9/2020(obbligatoria per coprogetti 11 mesi) 
  X 1/10/2020(facoltativa per restanti coprogetti) 

11) Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo 
di SCR (nel caso di una breve chiusura della/e sede/i 

d’attuazione, indicare la/e sede/i dove i giovani 

continueranno le attività progettuali e come sarà gestito 

prima, durante e dopo il periodo in questione): 

 



 

 

- Flessibilità oraria, nell’arco della giornata, della settimana, 

dell’intero periodo, in funzione delle esigenze di servizio. Gli orari 

di servizio saranno sempre rispettosi delle previsioni dell’art. 7 del 

DPCM 14/01/2019; 

- Disponibilità a trasferimenti per assistenza ai minori in caso di uscite 

didattiche-culturali, gite scolastiche e attività sportive, o colloqui 

con insegnanti, attività formative anche di più giorni come campi estivi 

od altro, eventi di varia natura, compresi eventuali giorni festivi. La 

partecipazione ad attività fuori sede avverrà nel rispetto del paragrafo 

6.2 del DPCM 14/01/2019 “Disposizioni concernenti la Disciplina dei 

rapporti tra Enti e Operatori volontari del SCU”; 

- Disponibilità a partecipare a momenti formativi in sedi diverse da quella 

di servizio, oltre che per la formazione generale, anche per la 

formazione specifica; 

- Disponibilità a partecipare ad attività di sensibilizzazione e 

promozione in giorni festivi, in orari flessibili e diversi dal normale 

orario di servizio, con spostamenti su tutto il territorio provinciale. 

Le giornate festive in cui i giovani saranno impegnati possono essere 

recuperate nella stessa settimana in cui si svolgono le iniziative, 

oppure in quella successiva, fermo restando che le giornate di servizio 

settimanali dovranno sempre essere quelle indicate al presente progetto; 

- Disponibilità a partecipare a momenti di incontro, socializzazione 

dell’esperienza ed attività congiunte tra volontari, operatori dell’Ente 

e rappresentanti del territorio; 

- Impegno a rispettare le normative sulla privacy e la riservatezza dei 

dati e delle informazioni di cui si viene a conoscenza nello svolgimento 

del servizio civile volontario. 

- In base all'art. 6.2 del DPCM 14 gennaio 2019 Disposizioni concernenti 

la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del Servizio 

civile universale, per un periodo non superiore ai 60 giorni complessivi, 

i giovani in servizio potranno essere chiamati a svolgere la propria 

attività all’esterno della sede di attuazione progetto secondo un 

calendario settimanale che verrà concordato con i giovani in SCR; in 

questi casi l’inizio e la fine delle attività quotidiane di SCR saranno 

effettuati presso la sede indicata alla voce 12, con spostamenti sul 

territorio con mezzi pubblici o dell'Ente senza oneri a carico dei 

giovani. Non è ammessa la guida dell'auto del giovane in SCR o di terzi. 

- Durante le chiusure dei Servizi Scolastici, per festività concordate in 

base al Calendario Scolastico Regionale, le attività del progetto 

potranno continuare presso la sede accreditata FISM 197316, con 

approfondimenti sulle realtà e organizzazioni scolastiche come previsto 

dalle attività per i volontari.



   
 

 

12) *Sede/i di attuazione del co-progetto, Operatori Locali di 
Progetto e Tutor: 

 

N. 

Sede di 

attuazione 

del 

coprogetto 

* 

Comune * 
Indirizzo 

* 

(1)  

Cod. 

ident. 

Sede * 

(2)    

N. 

totale 

giovani 

per 

sede 

(3) 

di cui 

n.giovani 

con minori 

opportunità 

(4) Nominativi degli Operatori 

Locali di Progetto 
Nominativo del tutor 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 

SCUOLA 

INFANZIA 

CESARE 

GARAGNANI 

VALSAMOGGIA 

Crespellano 

(BO) 

Via Marconi 

32 
171558 2   

DEL SORBO 

PAMELA 
  

BRICCOLANI 

DAVIDE 
  

2 

SCUOLA 

INFANZIA SAN 

SEVERINO 

BOLOGNA 
Via.Dagnini 

23 
169397 1   

GAMBERINI 

VERONICA  
  

BRICCOLANI 

DAVIDE 
  

3 

SCUOLA 

INFANZIA CAV 

A FORESTI 

OZZANO 

DELL’EMILIA 

(BO) 

 Via 

Emilia, 

343  
197313 2  1 

MINOCCHERI 

MARA 
  

BRICCOLANI 

DAVIDE 
  

4 

SCUOLA 

INFANZIA 

CRISTO RE 

BOLOGNA 
Via Emilia 

Ponente 135 
169383 1   

RIMONDI 

RITA 
  

BRICCOLANI 

DAVIDE 
  



   
 

 

5 

SCUOLA 

INFANZIA 

M.GIOVANNINI 

BOLOGNA 
Via M. 

Padoa 5 
169382 1   

BARONIO 

CLAUDIA 
  

BRICCOLANI 

DAVIDE 
  

6 

SCUOLA 

PRIMARIA IL 

PELLICANO 

BOLOGNA 

Via Sante 

Vincenzi 

36/4 

169381 2 1  ROCCHI ANNA   
BRICCOLANI 

DAVIDE 
  

7 

SCUOLA 

INFANZIA 

FOND. LAMMA 

CASALECCHIO 

DI RENO 

Via 

G.Carducci 

3  

171555 1   
ANSALONI 

LUCIA 
  

BRICCOLANI 

DAVIDE 
  

8 

SCUOLA 

SANT'ALBERTO 

MAGNO 

BOLOGNA 
Via 

Palestro 6  
171567 2  1 BUGO PAOLA   

BRICCOLANI 

DAVIDE 
  

9 

SCUOLA 

INFANZIA 

ASILO STAGNI 

CREVALCORE 

(BO) 

Via Della 

Pace 21 
171577 1   

FERRIANI 

ANNALISA 
  

BRICCOLANI 

DAVIDE 
  

10 
GIARDINO 

D'INFANZIA 
IMOLA (BO) 

Via Mazzini 

65 
171542 2   

BRESSAN 

VALENTINA 
  

BRICCOLANI 

DAVIDE 
  

11 

SCUOLA PER 

L'INF. 

CORPUS 

DOMINI 

BOLOGNA 
Via 

Enriquez 56 
171579 2   

ZAPPIA 

ANGELA 
  

BRICCOLANI 

DAVIDE 
  

12 

SCUOLA 

INFANZIA 

BENEDETTO XV 

BOLOGNA 
Via di 

Bertalia 49 
171551 2   

VERONESI 

MICHELA 
  

BRICCOLANI 

DAVIDE 
  



   
 

 

13 

PARROCCHIA 

SANTA MARIA 

ASSUNTA DI 

BORGO 

PANIGALE, 

ASILO SACRO 

CUORE  

BOLOGNA 

Via Marco 

Emilio 

Lepido 58 

171550 2   
BENASSI 

GIAN MARIO 
  

BRICCOLANI 

DAVIDE 
  

14 

SCUOLA 

INFANZIA 

MARCHESINI  

CASTELLO 

D'ARGILE 

(BO) 

Via Marconi 

7 
171561 1   

MACCAFERRI 

DONATA 
  

BRICCOLANI 

DAVIDE 
  

15 
SCUOLA 

SANT'ANNA 

CASTELMAGGIO

RE (BO) 

Via 

Sammarina 

33 

171581 2   
BARTOLINI 

FEDERICA 
  

BRICCOLANI 

DAVIDE 
  

16 

SCUOLA 

INFANZIA 

SACRO CUORE 

DI GALLIERA 

GALLIERA 

(BO) 

Via San 

Vincenzo 

5/a 

171553 1   
FORTINI 

PAOLA 
  

BRICCOLANI 

DAVIDE 
  

17 

SCUOLA 

INFANZIA 

TROMBELLI 

MAGNAVACCA 

SANT'AGATA 

BOLOGNESE 

(BO) 

P.ZZA 

VITTORIA 4  
171568 1   

FIORINI 

ELENA 
  

BRICCOLANI 

DAVIDE 
  

18 

SCUOLA 

INFANZIA 

SANTO 

STEFANO 

VALSAMOGGIA 

(Bazzano) 

(BO) 

Via A.De 

Maria 7  
171552 1   

DUCATO ROSA 

MARIA 

  
BRICCOLANI 

DAVIDE 
  



   
 

 

19 

SCUOLA BEATA 

VERGINE DI 

LOURDES 

ZOLA PREDOSA 

(BO) 

Via 

Raibolini 5 
171578 2 1  

BEDENDO 

MARTINA  
  

BRICCOLANI 

DAVIDE 
  

20 

SCUOLA 

INFANZIA 

SANTA 

CATERINA  

POGGIO 

RENATICO 

(FE) 

Via Della 

Chiesa 19 
171563 1   

BORSARI 

ELENA 
  

BRICCOLANI 

DAVIDE 
  

21 

SCUOLA 

INFANZIA 

PRIMAVERA DI 

GESU' 

FORLI' (FC) 

via 

Veclezio 

13/d 

171580 1   
CIABATTONI 

FILOMENA 
  

BRICCOLANI 

DAVIDE 
  

22 

SCUOLA 

MATERNA DEL 

BAMBIN GESU'  

GUASTALLA 

(REGGIO 

EMILIA) 

Via Rosario 

1 
171574 1   

Gelmini 

Luciana 
  

BRICCOLANI 

DAVIDE 
  

23 

Aule casa 

gialla 

(A.P.E. 

onlus) 

Bologna (BO) 

Via Piero 

della 

Francesca 

1/3 

119171 4  
Colangelo 

Mariapia 
  

BRICCOLANI 

DAVIDE 
  

24 

Uffici casa 

gialla 

(A.P.E. 

onlus) 

Bologna (BO) 

Via Piero 

della 

Francesca 

1/2 

114821 2  
Donà 

Federica 
  

BRICCOLANI 

DAVIDE 
  

        totale 38           

N. 

codice 

progetto 

SCU * 

denominazione progetto 

SCU * 

(1)solo 

sedi 

=scr* 

(2) (3) (4) (4) (4)       

1   Educ-Attivo 171555 1   
ANSALONI 

LUCIA 
        



   
 

 

2   Educ-Attivo 171577 1   
FERRIANI 

ANNALISA 
        

3   Educ-Attivo 171561 1   
MACCAFERRI 

DONATA 
        

4   Educ-Attivo 171553 1   
FORTINI 

PAOLA 
        

5   Educ-Attivo 171568 1   
FIORINI 

ELENA 
        

6   Educ-Attivo 171552 1   
DUCATO ROSA 

MARIA 

        

7   Educ-Attivo 171578 2   
BEDENDO 

MARTINA  
        

8   Educ-Attivo 171563 1   
BORSARI 

ELENA 
        

9   Educ-Attivo 171580 1   
CIABATTONI 

FILOMENA 
        

10   Educ-Attivo 171574 1   
Gelmini 

Luciana 
        

11   Educ-Attivo 179313 2   
MINOCCHERI 

MARA 
        

12   Educ-Attivo 169383 1   POPOLO ROSA         

13   Educ-Attivo 169382 1   
BARONIO 

CLAUDIA 
        



   
 

 

14   Educ-Attivo 169381 2   ROCCHI ANNA         

15   Educativa-Mente 169397 2   

GAMBERIN

I 

VERONICA

  

        

16   Educativa-Mente 169383 1   
POPOLO 

ROSA 
  

  

    

17   Educativa-Mente 169382 1   
BARONIO 

CLAUDIA 
        

18   Educativa-Mente 169381 2   
ROCCHI 

ANNA 
        

19   Educativa-Mente 171567 2   
BUGO 

PAOLA 
        

20   NESSUNO ESCLUSO 119171 2   
Colangelo 

Mariapia 
        

* dati e descrizioni devono coincidere con quanto accreditato in Helios 



   
 

 

 

 
13) Attività di sensibilizzazione del SCR e SCU in ambito 

Co.Pr.E.S.C. (precisare il numero di ore di 

sensibilizzazione): 
 
 

I volontari inseriti nel progetto saranno coinvolti nelle attività di 

sensibilizzazione e promozione per un totale di 21 ore. 

La FISM partecipa alle attività di sensibilizzazione e promozione 

coordinata e congiunta come descritte nel piano provinciale del 

servizio civile. 

In particolare per l’elaborazione e la gestione di progetti di Servizio 

Civile Volontario, in occasione dei diversi bandi, saranno attivate 

campagne informative rivolte ai giovani.  

Il nostro Ente ha dedicato un Sito Web alla promozione dei progetti e 

alla conoscenza del Servizio Civile Volontario. All’interno verranno 

accuratamente descritti e promossi i progetti presentati, 

pubblicizzati i diversi bandi e documentate le esperienze dei volontari 

in servizio. 

 Le attività di sensibilizzazione prevedono il coinvolgimento dei 

volontari in diverse iniziative organizzate dagli enti del territorio 

provinciale sulla base del calendario della sensibilizzazione 

coordinata e congiunta che viene definito nel corso dell’anno. I 

volontari possono inoltre contribuire alla predisposizione di 

materiali informativi sul servizio civile: ideazione slogan e immagini 

promozionali, riprese e montaggio di video promozionali, elaborazione 

schede informative, raccolta foto, diari e documentazione sulle 

esperienze di servizio civile ecc. 
 

 

14) Criteri e modalità di selezione dei giovani del co-
progetto SCR (riportare –copia/incolla- la soluzione 1 

oppure la soluzione 2 dell’allegato A12. NON sono 

utilizzabili altri criteri), precisando: 

I) l’impossibilità di dichiarare inidonei al SC  

II)il coinvolgimento di un esperto di intercultura 

 

 La selezione sarà effettuata nel rispetto dell’art. 15 del D. 

Legs.40/2017 che prevede in particolare il rispetto dei principi di 

trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e 

divieto di discriminazione. A tal fine l’Ente nomina apposite 

commissioni composte da membri che al momento dell’insediamento 

dichiarano, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 20 

dicembre 2000, n.445, di non essere legati da rapporti di parentela 

con i giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna 

causa di incompatibilità. All’esito della selezione, le commissioni 

redigono relativo verbale, contenente il punteggio per ogni elemento 

di valutazione con riferimento a ciascun candidato. 

Durante la selezione sarà coinvolto un esperto di immigrazione, nel caso 

giungano domande da candidati non cittadini italiani, messo a 

disposizione dall’ente coprogettante, a fianco dei selettori. 

  

Inoltre sarà esclusa la possibilità di dichiarare giovani “NON IDONEI” 



   
 

 

al servizio civile regionale. 

Per la selezione viene adottata la SOLUZIONE 2 proposta della Regione: 

 

ORIENTAMENTO (partecipazione facoltativa, ma fortemente consigliata): 

I candidati potranno prendere visione del progetto reso disponibile 

sul sito internet dell’Ente per una prima informazione. All’interno 

del sito è possibile inoltre accedere all’offerta progettuale 

provinciale attraverso il collegamento al sito del Coordinamento 

Provinciale Enti di servizio Civile (Co.Pr.E.S.C.). 

Per tutti i candidati che manifestano l’interesse per il presente 

progetto è consigliata una visita presso le sedi di attuazione ed un 

colloquio con gli operatori di servizio. 

Questa attività ha lo scopo di orientare i giovani ad una scelta del 

progetto più meditata, in linea con il proprio vissuto ed attitudini 

personali. 

 

SELEZIONE (partecipazione obbligatoria, l’assenza all’incontro 

di selezione comporterà l’esclusione): 

La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum 

vitae e il colloquio con l’attribuzione di un punteggio finale, secondo 

i criteri di seguito indicati. 

 

VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE 

. Titolo di studio 

 

Punteggio per la voce: 

“Titolo di studio”: (da valutare solo il titolo più elevato) 

10,00 punti 🡪 laurea (vecchio ordinamento o specialistica) 

8,00 punti 🡪laurea triennale (primo livello o diploma Universitario) 

6,00 punti 🡪diploma di maturità scuola secondaria superiore 
 

Fino a 5,00 (punti 1,25 per ogni anno concluso di scuola 

secondaria superiore) 

. 5,00 punti 🡪 se conclusi 4 anni di scuola secondaria superiore 

. 3,75 punti 🡪 se conclusi 3 anni di scuola secondaria superiore 

. 2,50 punti 🡪 se conclusi 2 anni di scuola secondaria superiore 

. 1,25 punti 🡪se concluso 1 anno di scuola secondaria superiore 

. 1,00 punto 🡪 licenza scuola secondaria inferiore  

Punteggio Massimo Valutazione Curriculum Vitae: 

fino ad un massimo di 10 punti 
 

 

VALUTAZIONE COLLOQUIO 

Fattori di valutazione: 

. Conoscenza del Servizio Civile 

. Conoscenza del progetto proposto dall’Ente 

. Chiarezza di ruolo e attività da svolgere 

. Legami che il candidato intende approfondire con il territorio 

e la comunità locale 

. Aspettative del/la candidato/a 

 

Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste 

per l’espletamento del servizio 

. Valutazioni da parte del/la candidato/a 



   
 

 

. Caratteristiche individuali 

. Considerazioni finali 

Punteggio Massimo Valutazione Colloquio: fino ad un massimo di 90 

punti. 
 

 

La scheda che si utilizzerà durante gli incontri di selezione: 

 

 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE SCHEDA VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Candidata/o    Progetto    Sede di attuazione 

 CURRICULUM VITAE PUNTEGGIO 

 1 Titolo di studio max 10,00 punti 

Totale:__________ 

 [A]totale curriculum vitae (max 10/100) 
__________ 

 COLLOQUIO: fattori di valutazione approfonditi  

  

 

1 

Conoscenza del Servizio Civile Regionale 

canali di ricerca 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

informazioni acquisite 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

max 10 punti Totale:__________ 

  

 

 

2 

Conoscenza del progetto proposto dall’Ente 

conoscenza obiettivi e complesso delle attività proposte 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

approfondimenti in merito al contenuto progettuale 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

max 10 punti 
Totale:__________ 



   
 

 

  

 

 

3 

Chiarezza di ruolo e attività da svolgere 

rispetto alle attività specifiche della Sede scelta 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 2,5 4 

disponibilità a condividerne le finalità 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 2 3 

disponibilità ad imparare-facendo 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 2 3 

max 10 punti Totale:__________ 

  

4 

Legami che il candidato intende approfondire con il territorio e la 

comunità locale 

interesse personale a portare a termine l’esperienza di servizio civile 

reg.le 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

interesse personale a conciliare il servizio civile reg.le con altri 

impegni di studio e di lavoro 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

max 10 punti 
Totale:__________ 

  

 

 

5 

Aspettative della/del candidata/o 

rispetto alla propria esperienza personale 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 1,75 2,5 

rispetto al proprio percorso formativo 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 1,75 2,5 

rispetto a competenze acquisibili 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 1,75 2,5 

altro 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 1,75 2,5 

max 10 punti Totale:__________ 



   
 

 

  

 

 

6 

Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per 

l’espletamento del servizio 

Verifica della disponibilità allo 

svolgimento del servizio in relazione ad impegni in essere o condizioni 

particolari segnalate dal candidato; 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

Riferimento al punto 11 del progetto 

specifico (condizioni oggettive per lo svolgimento del servizio); 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

max 10 punti 

Totale:__________ 

  

 

 

 

7 

Valutazioni da parte del/la candidato/a 

importanza di investire in nuove relazioni 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 2,5 4 

intenzione a collaborare nelle attività proposte in modo flessibile 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 2 3 

a mettere a disposizione doti o abilità particolari 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 2 3 

max 10 punti Totale:__________ 

  

 

 

 

 

8 

Caratteristiche individuali 

capacità di ascolto 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 0,70 1,35 2 

confronto con l’altro 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 0,70 1,35 2 

disponibilità a sostenere eventuali situazioni critiche o di tensione 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 0,70 1,35 2 

attitudine positiva 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 0,70 1,35 2 

altro 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 0,70 1,35 2 

max 10 punti Totale:__________ 



   
 

 

  

9 

Considerazioni finali 

impressione complessiva di fine colloquio 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 3 6,5 10 

max 10 punti 
Totale:__________ 

 [B]totale colloquio (max 90/100) 
__________ 

 [A+B]PUNTEGGIO TOTALE SCHEDA (max 100/100) 
__________ 

 

 

 

 

15) Allegare il sistema di monitoraggio accreditato, oppure 

in mancanza dell’accreditamento del sistema descrivere il piano 

di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle 

attività del co-progetto (A.oggetti considerati: 1.rispetto della 

normativa vigente; 2.attività previste/realizzate nei tempi indicati 

nella voce 6.1; 3.crescita dei giovani in sc; B.soggetti coinvolti; 

C.strumenti impiegati; D.tempistiche di riferimento): 

 

Si riporta il SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE accreditato 
dell’Ente titolare SU00152 

a)     Metodologia e strumenti utilizzati per la raccolta delle 
informazioni e dei dati: 

Il piano di monitoraggio è concepito per verificare l’effettiva 
realizzazione del progetto e apportare eventuali modifiche e 
miglioramenti sia durante lo svolgimento dei progetti che nella 
riprogettazione successiva. 

Il monitoraggio sarà concentrato e suddiviso in 2 principali Macroaree, 
seguirà uno Schema di rilevazione periodica (trimestrale) e utilizzerà 
Metodi e strumenti sia qualitativi che quantitativi. 

MACROAREA 1: RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PROGETTUALI E RICADUTE ESTERNE 

MACROAREA 2: VALUTAZIONE APPRENDIMENTI E CRESCITA DEI GIOVANI IN 
SERVIZIO 

La raccolta dei dati verrà gestita direttamente dal responsabile 
dell’attività di controllo, verifica e valutazione del SCU che 
utilizzerà come strumento primario il software www.fism.bo.it/scu  
assicurandosi un monitoraggio costante sull’andamento del progetto. 

Le rilevazioni saranno nei confronti degli operatori volontari e nei 
confronti degli operatori di progetto. Ogni operatore volontario e ogni 
Operatore locale di progetto avrà il proprio account nel quale verrà 
richiesto trimestralmente di rispondere a domande specifiche per 
valutare l’andamento del piano di intervento. 

La rilevazione interesserà tutte le attività svolte dagli operatori 
volontari in servizio l’obiettivo è quello di verificare l’effettivo 
svolgimento dei piani predisposti da parte degli operatori volontari 

http://www.fism.bo.it/scu


   
 

 

all’interno delle sedi di accoglienza. 

Dalla raccolta dei dati e dalla loro elaborazione si avrà come risultato 
un andamento delle attività e degli obiettivi possibili da raggiungere. 

Attraverso la piattaforma si utilizzerà lo strumento: scheda di 
rilevazione trimestrale da sottoporre a entrambi gli attori. La scheda 
prevede rilevazioni sia quantitative (scale likert e autovalutazioni) 
sia qualitative (descrizioni e domande aperte). L’oggetto di valutazione 
saranno le attività declinate nei vari progetti e le competenze e gli 
apprendimenti dei volontari. 

b)  Tecniche statistiche adottate per l’elaborazione dei dati rilevati 

anche al fine di misurare gli scostamenti delle attività rilevate da 

quelle previste dal progetto:  

L’obiettivo del sistema di monitoraggio e di valutazione è quello di 
rilevare gli scostamenti tra quanto previsto nei progetti e le attività 
effettivamente realizzate anche per quanto attiene il monitoraggio della 
formazione erogata. 

La tecnica statistica utilizzata sarà sostenuta da un questionario 
informatizzato, in tale modo i dati ricevuti saranno raccolti e 
analizzati in uno spazio di tempo ristretto permettendo una migliore 
risoluzione di eventuali problemi. 

Lo strumento prescelto sarà finalizzato a facilitare e velocizzare la 
raccolta dati. 

Per assicurarsi che lo strumento possa svolgere il ruolo che gli viene 
richiesto, deve essere standardizzato. Le domande saranno quindi 
identiche per tutti i rispondenti e per tutti i periodi di analisi, in 
modo che i risultati possano essere confrontabili tra loro. Una volta 
definiti i temi per i quali si va a svolgere l’indagine si può preparare 
un piano per analizzare le statistiche. 

Verranno utilizzate le tecniche della statistica descrittiva, con lo 
scopo di sintetizzare i dati attraverso strumenti grafici (diagrammi a 
barre, a torta, istogrammi..) e indici (indicatori statistici, 
indicatori di posizione come la media, di dispersione, ecc.) che 
descrivono gli aspetti salienti dei dati osservati, fornendo così degli 
spunti oggettivi di valutazione dell’andamento del progetto. 

La scheda di rilevazione sarà costruita attraverso scale di valore. Le 
risposte ai quesiti verranno gradualmente valutate e inserite in una 
statistica per confrontare l’andamento del progetto in ogni sede. 

Si chiederà anche all’OLP di rispondere ai quesiti per individuare una 
corrispondenza tra le realtà vissute dagli attori di ogni sede.  

c)    Tempistica e numero delle rilevazioni: 

Le rilevazioni avverranno trimestralmente: attraverso le risposte ai 

questionari online sottoposti agli operatori volontari e agli OLP. 

La necessità di effettuare un’adeguata attività di monitoraggio è 
fondamentale per accertare le circostanze di ogni mancata realizzazione 
dell’attività prevista oppure la mancata realizzazione nei tempi 
indicati a progetto da parte degli attori coinvolti, in modo che una 
volta identificato il bug, il Coordinatore possa gestire la 
particolarità. 

A conclusione di ogni piano di intervento verrà elaborata una sintesi 
statistica sull’andamento del piano appena concluso. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Istogramma
https://it.wikipedia.org/wiki/Indicatore_statistico
https://it.wikipedia.org/wiki/Indice_di_posizione
https://it.wikipedia.org/wiki/Media_(statistica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Indice_di_dispersione


   
 

 

Ad integrazione di quanto accreditato si specifica che si prevederanno, 
a cadenza trimestrale, momenti in presenza in cui condividere e 
commentare le sintesi delle attività di monitoraggio effettuate online 
assieme ai giovani in SCR, agli OLP, al tutor e all’esperto del 
monitoraggio dell’ente. 

L’Ente partecipa al percorso di condivisione degli esiti del 
monitoraggio organizzato dal Co.Pr.e.s.c. e si impegna a predisporre un 
report finale sull’andamento del progetto che verrà utilizzato per 
elaborare la mappa del valore e il piano provinciale del servizio 
civile. 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 

16) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

Nessuno 
 

17) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 

Nessuno 
 

18) Competenze e professionalità acquisibili dai giovani 

durante l’espletamento del SCR, certificabili e validi ai 

fini del curriculum vitae (specificare il/i soggetto/i 

competente a certificare e riconoscere le competenze, 

allegando copia degli accordi): 
 

Con la partecipazione alla realizzazione del co-progetto, ci aspettiamo 

che il volontario acquisisca competenze trasversali la crescita del 

giovane, che sono: 

-     Imparare ad imparare; 

-     Progettare; 

-     Comunicare; 

-     Collaborare e partecipare; 

-     Agire in modo autonomo e responsabile; 

-     Risolvere problemi; 

-     Individuare collegamenti e relazioni; 

-     Acquisire ed interpretare l’informazione; 

e competenze specifiche dell’ambito relazionale, educativo e più 

propriamente didattico e scolastico. Nello specifico: 

- Conoscenza del mondo della scuola, dei vari ruoli e compiti, degli 

organi collegiali che agiscono in esso; 

- Capacità di partecipare alla realizzazione di progetti di sostegno 

di minori con difficoltà varie; 

- Capacità di cooperare in equipe; 

- incremento delle proprie capacità di problem-solving in situazioni 

critiche e molteplici  

- Conoscenza e capacità di orientarsi nella complessità 

organizzativa delle istituzioni scolastiche; 

- acquisizione delle capacità di relazionarsi con persone di varia 

età, cultura e nazionalità 

- Capacità di svolgere attività di segreteria; 

- Capacità di collaborare nell’organizzazione di eventi; 

 

Al termine del percorso la FISM, in qualità di Ente Capofila rilascerà, 

un “attestato specifico” con eventuale sottoscrizione dell’Ente 



   
 

 

coprogettante e verrà prodotto secondo le “Disposizioni per la redazione 

e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile 

universale - Criteri e modalità di valutazione”, Circolare 9/12/2019 

del Dipartimento PGSCU, Allegato 6 

 

19. Eventuali partners a sostegno del co-progetto, allegando 

la documentazione comprovante gli impegni e i contributi 

degli enti partner: 

 

Il Copresc di Bologna, in base alla sottoscrizione della scheda di 

adesione al Piano Provinciale del servizio civile 2016, collabora alla 

realizzazione del presente progetto, in qualità di partner, attraverso 

l’organizzazione di attività coordinate e congiunte tra gli enti del 

territorio provinciale, in particolare: 

- Attività di sensibilizzazione e promozione sul servizio civile 

- Formazione coordinata e congiunta degli operatori locali di 

progetto 

- Formazione coordinata e congiunta dei volontari di servizio civile 

- Condivisione degli esiti del monitoraggio interno dei progetti 

 

Formazione generale dei giovani in SCR coordinata dal 

Co.Pr.E.S.C. e congiunta con altri Enti validata dalla regione 

(non è possibile utilizzare un’altra modalità di erogazione della F.G) 

 

20. Sedi di realizzazione della:  

A] formazione generale (indicare nome sede, indirizzo, comune) 

 

Le sedi di realizzazione della formazione coordinata e congiunta, sia 

generale e che del modulo comune di formazione specifica, vengono 

individuate su base territoriale tra quelle potenzialmente disponibili, 

prevedendo anche l’uso e la visita di luoghi significativi per il tema 

del Servizio Civile: 
 

AOSP - Aula 1 Via Pietro Albertoni, 15 – 40138 Bologna 

Arci Servizio Civile Bologna, via Emilio Zago n. 2 (1° piano) - 40128 Bologna. 

ASP CASA PROTETTA di Imola, via Venturini 14, Imola (Bo) 

ASP Imola v.le D’Agostino 2/a, Imola (Bo) 

ASP LAURA RODRIGUEZ – VIA EMILIA, 36 – 40068 – SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) 

Aula della Memoria – Borgo Colle Ameno - 40037 Sasso Marconi (BO) 

Ausl di Bologna, Sede di Via Cimarosa 5/2, Casalecchio di Reno - Frazione S. Biagio 

(Aule A, B, 24, 134, 119, 175) 

Ausl di Bologna via Sant’Isaia 90 Bologna 

Ausl di Imola – Staff Formazione - P.le G. dalle Bande Nere, 11 – Imola 

BAM (Biblioteca, Archivio, Museo), Via Borgolungo 10, Porretta Terme (Bo) 

Biblioteca Comunale piazza Garibaldi 1 San Giovanni in Persiceto 

Biblioteca del Comune di Imola, via Emilia 80, Imola (Bo) 

Cà Vaina - Centro Musicale Viale Saffi 50/b, Imola (Bo) 

Casa accoglienza senza fissa dimora – Via Sammarina 50 Castel Maggiore 2  

CASA del Paleotto, via del Paleotto, 11 -40141 Bologna 

Casa della Conoscenza, via Porrettana 360, Casalecchio di Reno (Bo) 

Casa della Cultura – Piazza Marconi, 5 – 40010 Sala Bolognese 

Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno (Bo) 

Casa di Accoglienza Anna Guglielmi – Via Montecatone 37 – Imola 

Casa per la Pace "La Filanda", via Canonici Renani 8/10, Casalecchio di Reno (Bo) 

Casa Piani del Comune di Imola, via Emilia 88, Imola (Bo) 

CCSVI Via San Donato, 74 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) 

Centro Interculturale delle donne di Trama di Terre, via Aldrovandi, 31, 40026 Imola 

(BO) 

https://maps.google.com/?q=via+Aldrovandi,+31,+40026+Imola+(BO&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=via+Aldrovandi,+31,+40026+Imola+(BO&entry=gmail&source=g


   
 

 

Centro Giovani - Via X settembre 1943 n.43/a - 40011 Anzola dell’Emilia 

Centro Servizi Villa Tamba, via Della Selva Pescarola 26, Bologna 

Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica Monte Adone Via Brento, 9 - 40037 

Sasso Marconi (BO)  

Cineteca di Bologna, via Riva Reno 72, Bologna 

Città Metropolitana di Bologna, via San Felice 25, Bologna 

Città Metropolitana di Bologna, via Zamboni 13, Bologna 

Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus -6, 40 129 Bologna 

Comune di Bologna, Via Ca’ Selvatica 7, Bologna 

Comune di Casalecchio di Reno, via dei Mille 9, Casalecchio di Reno (Bo)  

Comune di Pianoro Centro Civico di Rastignano Via Andrea Costa, 66, 40065 Rastignano - 

Pianoro  

Comune di Zola Predosa, Piazza della Repubblica 1, 40069 Zola Predosa (BO) 

Comunità Terapeutica S.Giuseppe - Via Sammarina 12 - Castel Maggiore (BO) 

Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio Anffas, via Luigi Rasi 14 , 40127 

Bologna. 

Cooperativa Sociale Il Pellicano, via Sante Vincenzi 36/4 – 40138 Bologna (BO) 

Cooperativa Sociale Onlus "Educare e Crescere" via Paolo Costa 20, 40137 Bologna 

Cooperativa sociale Santa Chiara Via Nazario Sauro, 38 – Bologna 

Cooperativa Sociale Società Dolce, via Cristina da Pizzano N° 5 - 40133 Bologna  

Fondazione Montecatone Onlus Via Montecatone Onlus 37 – Imola c/o Ospedale di 

Montecatone 

Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, via S. Vitale 114, Bologna 

Fondazione Ritiro San Pellegrino- via Sant'Isaia 77, 40123 – Bologna 

Fondazione Santa Clelia Barbieri, via Mazzini 202/2, 40046 Alto Reno terme(Bo) 

Fondazione Santa Clelia Barbieri, via San Rocco 42, Vidiciatico (Bo) 

Fondazione Scuola di Pace di Montesole, via San Martino 25, Marzabotto (Bo) 

Fondazione Santa Caterina Via Cavour n. 2/E, 40026 Imola, BO  

G.a.v.c.i. c/o "Villaggio del Fanciullo" via Scipione Dal ferro n°4, 40138 Bologna 

IIPLE  Via del Gomito 7 - 40127 Bologna 

Il Bosco Soc. Coop. Sociale Via Montericco 5/A, 40026 IMOLA  

Istituto Comprensivo n7, via Vivaldi n 76 - Imola (BO) 

Istituto Aldini Valeriani, via Bassanelli 9/11, Bologna 

Istituto storico Parri, via Sant’Isaia 18 - Bologna 

Istituzione Gian Franco Minguzzi, via San’isaia 90, 40123 Bologna 

La Palazzina - Centro Multimediale Via Quaini 14, Imola (Bo) 

Liceo Malpighi, via S. Isaia, 77 Bologna 

Diocesi di Imola, piazza Duomo n° 1 - 40026 Imola (BO)  

Casa di accoglienza Anna Guglielmi soc. coop. soc. – Via Montecatone 37 – 40026 Imola 

(BO)   

Museo Cidra sulla Resistenza, via dei Mille 26, Imola 

Museo Civico del Risorgimento, p.zza Carducci 5, Bologna 

Museo Ebraico, via Valdonica 1/5, Bologna 

Museo per la memoria di Ustica, Via di Saliceto, 3/22, 40128 Bologna  

Ospedale di Montecatone– via Montecatone 37 40026 Imola (BO) 

 

Pinacoteca del Comune di Imola, via Sacchi 4, Imola (Bo)  

Pronta Accoglienza Adulti San Giovanni Battista – Via Sammarina 40 Sabbiuno di Castel 

Maggiore 

Regione Emilia Romagna, v.le Aldo Moro 21, Bologna 

Regione Emilia Romagna, v.le Silvani 6, Bologna 

Sala “Antichi sotterranei”, sede Municipio p.zza XX settembre 3 40024 Castel San Pietro 

Terme  

Sala Consiliare Municipale del Comune di Calderara di Reno, p.zza Marconi 7, Calderara 

di Reno (Bo); 

Sala corsi - Municipio di Zola Predosa Piazza della Repubblica, 1 - 40069 Zola Predosa 

Sala del Consiglio del Comune di Monte San Pietro, p.zza della Pace 4, Comune di Monte 

San Pietro (Bo) 

Sala del Consiglio Diocesano dell'Azione Cattolica via del Monte 5 (3° piano) 

Sala della Biblioteca Ragazzi, Piazza Martiri della Liberazione n.12 San Pietro in 

Casale 

Sala eventi c/o Mediateca di San Lazzaro Via Caselle 22, 40068 San Lazzaro di Savena 

Sala Ilaria Alpi presso la sede del Comune in Via Persicetana n. 226 Crevalcore 

Sala Nilla Pizzi - Via 2 Agosto 1980 – 40019 Sant’Agata Bolognese 

Sala proiezioni Biblioteca G. C. Croce – Piazza Garibaldi, 1 – 40017 S. Giov. in 

Persiceto 

Sala Protezione Civile Via Salvo D'acquisto 12, 40068 San Lazzaro di Savena 

Sala Riunioni AICS, 1° piano, palestra Valeria Moratello (Lunetta Gamberini), via 

https://maps.google.com/?q=via+Vivaldi+n+76%C2%A0+Imola+(BO&entry=gmail&source=g


   
 

 

Achille Casanova 11 Bologna 

Saletta del suffragio del Comune di Medicina, via Fornasini, Medicina (Bo) 

Scuola di Pace, via Lombardia 36, Bologna 

Sede YouNet - Villa Pini Via del Carpentiere, 14 – 40138 Bologna 

Teatro Spazio Reno, via Roma 12, 40012 Calderara di Reno 

Biblioteca Biblioreno – via Roma, 27, 40012 Calderara di Reno (Bo)  

Casa della Cultura Italo Calvino, via Roma 29 – 40012 Calderara di Reno (Bo) 

FISM – via Calzoni 6/D - Bologna 

 

B] formazione specifica (indicare nome sede, indirizzo, comune) 

 
Sede Legale FISM Bologna - Via A. Calzoni 6/D – Bologna 
 
Scuola Infanzia Cesare Garagnani, Via Marconi 32 - Valsamoggia Crespellano 

(Bo) 

Scuola Infanzia San Severino, Via.Dagnini 23 - Bologna 

Scuola Infanzia Cav A Foresti, Via Emilia 343 – Ozzano dell’Emilia(Bo) 

Scuola Infanzia Cristo Re, Via Emilia Ponente 135 - Bologna 

Scuola Infanzia M.Giovannini, Via M.Padoa 5 - Bologna 

Scuola Primaria Il Pellicano, Via Sante Vincenzi 36/4  - Bologna 

Scuola Infanzia Fond. Lamma, Via G.Carducci 3  Casalecchio Di Reno 

Scuola Sant'alberto Magno, Via Palestro 6 - Bologna 

Scuola Infanzia Asilo Stagni, Via Della Pace 21 - Crevalcore (Bo) 

Giardino D'infanzia, Via Mazzini 65 - Imola (Bo) 

Scuola Per L'inf. Corpus Domini, Via Enriquez 56 - Bologna 

Scuola Infanzia Benedetto XV, Via Di Bertalia 49 - Bologna 

Parrocchia Santa Maria Assunta Di Borgo Panigale, Asilo Sacro Cuore, Via 

Marco Emilio Lepido 58 - Bologna 

Scuola Infanzia Marchesini , Via Marconi 7 - Castello D'Argile (Bo) 

Scuola Sant'Anna, Via Sammarina 33 - Castelmaggiore (Bo) 

Scuola Infanzia Sacro Cuore Di Galliera, Via San Vincenzo 5/A - Galliera 

(Bo) 

Scuola Infanzia Trombelli Magnavacca, P.zza Vittoria 4 - Sant'Agata 

Bolognese (Bo) 

Scuola Infanzia Santo Stefano, Via A.De Maria 7 - Valsamoggia (Bazzano) (Bo) 

Scuola Beata Vergine Di Lourdes, Via Raibolini 5 - Zola Predosa (Bo) 

Scuola Infanzia Santa Caterina, Via Della Chiesa 19 - Poggio Renatico (Fe) 

Scuola Infanzia Primavera Di Gesu', Via Veclezio 13/D - Forli' (Fc) 

Scuola Materna Del Bambin Gesu', Via Rosario 1 - Guastalla (Reggio Emilia) 

Istituto Salesiano Della Beata Vergine Di S. Luca, Via Jacopo della Quercia, 

1 – Bologna 

 
 

Formazione specifica (relativa al singolo co-progetto) dei 

giovani 

 

21. Contenuti della formazione (precisare per ciascun modulo: 

contenuti, metodologia utilizzata, nr. ore, nome e data 

nascita formatore) e formazione e informazione sui rischi 

connessi all’impegno dei giovani nei coprogetti SCR (8 ore 

FAD RER + eventuali ore legate alle specifiche attività 

progettuali): 

 

La formazione specifica sarà unica per tutti i volontari ed effettuata 

su due classi per non superare il numero di 20 ragazzi. 
 

modulo contenuti metodolog
ia 

ore formatore data 
nascita 



   
 

 

F.1. 
Presentazione 
Enti e Sedi 
di 
accoglienza 

Il formatore andrà a 

presentare l’Ente 

capofila, l’Ente 

coprogettante e la loro 

storia. Verrà spiegato 

ulteriormente il 

progetto per andare ad 

analizzare gli 

obiettivi generali e 

specifici che il 

progetto si prefigge di 

far seguire ai 

volontari. La storia ed 

il valore di ogni 

Servizio educativo e il 

ruolo del volontario 

dentro a quella realtà. 

Lezione 
frontale 

6 Vannini Lara 
Restaino 
Rosanna 
Parisi Carmen 
Mughetto 
Daniela 
Mazzoli Cinzia 
Pozzana 
Daniela 
Briccolani 
Davide 

12/07/1980 
23/10/1976 
 
21/05/1979 
 
24/04/1974 
 
23/12/1972 
 
13/08/1981 
 
04/12/1979 
 

F.2. La 
comunicazione 
con la 
comunità 
educante 

Far conoscere ai 

partecipanti le 

componenti della 

comunicazione (il 

messaggio verbale, il 

messaggio analogico, le 

diverse posizioni 

dell’io…) e riflettere 

su come ognuno di noi 

comunica. In particolare 

si analizzeranno alcune 

situazioni comunicative 

tipiche del contesto 

educativo 

Lezione 
frontale e 
dinamiche 
non formali 

4 Vannini Lara 
Restaino 
Rosanna 
Parisi Carmen 
Mughetto 
Daniela 
Mazzoli Cinzia 
Pozzana 
Daniela 
Briccolani 
Davide 

12/07/1980 
23/10/1976 
 
21/05/1979 
 
24/04/1974 
 
23/12/1972 
 
13/08/1981 
 
04/12/1979 
 

F.3. Tappe 
evolutive e 
di sviluppo 
(0-14 anni) 

Lo sviluppo 

psicomotorio, cognitivo 

e affettivo-relazionale 

da 1 a 14 anni; 

l'infanzia è una fase di 

grande plasticità 

biologica che favorisce 

la progressiva 

acquisizione di 

competenze psicomotorie, 

emozionali e cognitive, 

competenze che sono 

anche influenzate 

dall'ambiente in cui il 

bambino cresce. Durante 

la crescita il bambino 

modifica il proprio 

comportamento sulla base 

dell'esperienza mentre 

si consolidano e si 

perfezionano le capacità 

percettive degli stimoli 

visivi, dei suoni, dei 

sapori, l’acquisizione 

della postura eretta e 

la capacità di 

camminare, la capacità 

di comunicare con le 

espressioni del viso, i 

gesti e il linguaggio 

Lezione 
frontale e 
dinamiche 
non formali 

12 Vannini Lara 
Restaino 
Rosanna 
Parisi Carmen 
Mughetto 
Daniela 
Mazzoli Cinzia 
Pozzana 
Daniela 
Briccolani 
Davide 

12/07/1980 
23/10/1976 
 
21/05/1979 
 
24/04/1974 
 
23/12/1972 
 
13/08/1981 
 
04/12/1979 
 

F.4. La 
prevenzione e 

Teorie e tecniche per 
prevenire, individuare e 

Lezione 
frontale e 

12 Albergamo 
Alessandro 

16/07/1986 



   
 

 

la riduzione 
delle 
fragilità 

ridurre le fragilità 
come disagio e 
difficoltà di 
apprendimento 

dinamiche 
non formali 

F.5. 
Disostruzione 
e basi di 
Primo 
soccorso 
Pediatrico 

Teorie e tecniche di 
disostruzione 
pediatrica, manovre di 
primo soccorso 

Lezione 
teorica e 
dinamiche 
non formali 

4 Gaggioli 
Saverio  

02/12/1962 

F.6. 
Alimentarista 

Norme di igiene e 
sicurezza nei contesti 
di pasto comunitario 

Formazione 
a distanza 

3 Gaggioli 
Saverio 

02/12/1962 

F.7. 
formazione e 
informazione 
sui rischi 
connessi alle 
singole sedi 
di progetto 

Esposizione del piano 
DVR (Documento di 
Valutazione Rischi) 

Lezione 
frontale e 
dinamiche 
non formali 

2 Gaggioli 
Saverio 

02/12/1962 

F.8.  
formazione e 
informazione 
sui rischi 
connessi 
all’impegno 
dei giovani 
in progetti 
di SCR” 

•la sicurezza e la 
salute come valore nella 
normativa attuale 
•Introduzione alla 
valutazione dei rischi 
•organi di vigilanza, 
controllo, assistenza 
•rischi per la sicurezza 
e la salute 
•la valutazione dei 
rischi 
•cenni di comunicazione 
interpersonale in 
relazione al ruolo 
partecipativo 
•verifica finale 

Formazione 
a distanza 

8 sistema SELF 
della Regione 
Emilia-Romagna 

 

F.9. 
L’italiano 
come L2 
(corso 
attivato solo 
se in 
presenza di 
giovani 
stranieri che 
ne 
necessitano) 

•promuovere la 
conoscenza della lingua 
e della cultura 
italiana, utilizzando 
approcci 
e metodologie 
accattivanti 
•valorizzare il vissuto 
di ciascuno e la propria 
individualità 
•incentivare il processo 
di integrazione e di 
socializzazione tra 
stranieri di diverse 
provenienze 

Lezione 
frontale e 
dinamiche 
non formali 

20 Susanna Rossi 23/08/1990 

durata totale 51  

da realizzare in                   1 tranche (entro 90 gg) 

oppure        in                  X 2 tranche (70% entro 90 gg e 30% entro e 

(crocettare l’ipotesi che interessa) non oltre il terz’ultimo mese del coprogetto) 

 

La formazione specifica prevederà almeno il 40% delle ore svolte con 

dinamiche non formali, come stabilito dalle Linee Guida per la 

formazione generale di cui al Decreto 19/07/2013 del Dipartimento GSCN 

ALTRI ELEMENTI 

 

22) Allegare il sistema di monitoraggio accreditato, oppure 
in mancanza dell’accreditamento del sistema descrivere le 

modalità di monitoraggio del piano di formazione generale e 

specifica (rif.ai contenuti della voce 15): 



   
 

 

 

Monitoraggio e valutazione della formazione generale 
L’ente partecipa al percorso di formazione generale coordinata e congiunta 

organizzato dal Copresc insieme agli altri enti di servizio civile e collabora 

alle attività di monitoraggio della formazione previste e descritte nel piano 

provinciale del servizio civile. 

 

Monitoraggio e valutazione della formazione specifica 
La formazione specifica è monitorata e valutata secondo lo schema seguente, 

estratto dal sistema di monitoraggio accreditato: 

 Tempistiche Al termine di ogni modulo si chiederà ai giovani di compilare un questionario. 

Poi si svolgeranno due rilevazioni: una dopo 1\2 mesi dall’inizio del progetto e 

una al termine della formazione specifica. 

Soggetti I giovani in SCR saranno coinvolti: 

dai formatori, attraverso la somministrazione di questionari al termine di ogni 

modulo, 

dall’esperto di monitoraggio (+ i formatori, + gli olp e il tutor) in due Focus 

Group di monitoraggio, uno all’inizio del progetto e uno al termine della 

formazione specifica. 

Oggetto Attraverso i questionari si valuteranno in particolare l’andamento del percorso 

formativo, lo stato di apprendimento delle conoscenze, l’adeguatezza dei contenuti 

dei moduli rispetto alle attività in cui sono impegnati i giovani e il gradimento 

del percorso formativo (contenuti e metodologie utilizzate). 

 

Strumenti utilizzati Questionari. Si somministreranno ai giovani dei questionari on line al termine di 

ogni modulo con restituzione immediata dei risultati che incentivi il confronto 

fra i giovani e fra i giovani e i formatori. Al termine di ogni modulo sarà 

redatta una breve relazione sull’andamento della formazione, in base a quanto 

emerso dal suddetto confronto, da consegnare al gruppo dei formatori per eventuali 

rimodulazioni del piano formativo e da riprendere nei Focus Group. 

Se non fosse possibile la gestione di questionari on line, il processo rimarrà 

uguale e al gruppo dei formatori saranno consegnati subito i risultati dei 

questionari cartacei (o inviati per e-mail) che verranno poi ripresi nei Focus 

Group.  

Focus Group. Uno all’inizio del progetto e uno al termine della formazione. Essi 

saranno condotti dalla dott.ssa Daniela Pozzana e orienteranno il confronto sulla 

base delle relazioni sull’andamento della formazione oppure sui risultati dei 

questionari somministrati al termine di ogni modulo. Al termine dei Focus Group 

sarà stilato un report utile per eventuale rimodulazione del piano formativo in 

corso o per la futura progettazione. 

  

Data 05/06/2020 Firma digitale ___________________________ 

Legale rappresentante 

(o Responsabile del Servizio civile accreditato) 

dell’Ente titolare d’iscrizione proponente il co-

progetto 

 


