
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

allegato A4 
 

scheda co-progetto per impegnare i giovani nel servizio civile 

regionale in Emilia-Romagna – anno 2021 (ex scheda 1 B) 

 

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

e codice di accreditamento: 

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 SAN GIOVANNI BATTISTA – SU00152A16  

1.1.11 PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI BORGO PANIGALE - 

SU00152A17 

1.1.12 PARROCCHIA DEI SS NICOLO' ED AGATA DI ZOLA PREDOSA - 

SU00152A19  

1.1.13 PARROCCHIA SANTO STEFANO - SU00152A21   

1.1.14 PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI SABBIUNO - SU00152A22 

1.1.15 PARROCCHIA DI SAN VENANZIO - SU00152A23  

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 SCUBO – Servizio Civile Universale Bologna 

e codice/i di accreditamento: SU00165 - RER467 

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

e codice/i di accreditamento: 



 

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

CARATTERISTICHE CO-PROGETTO 

 
2) Titolo breve del co-progetto: 

 

Al tuo fianco per crescere 

 

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

codifica (vedi allegato 1 circolare 9/12/2019): 

 

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 presente co-progetto prende corpo dall’esperienza dello 

svolgimento del progetto di SCR 2020 “Noi, bene comune – nel gioco e 

nello studio” ancora in corso al quale vuole garantire continuità di 

intenti e modalità operative.  

Il presente Co-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 situazione emergenziale provocata dalla Pandemia che sta 

coinvolgendo l’intero Pianeta, nell’ultimo anno sta mettendo a dura 

prova le realtà educative e delle famiglie. In particolare, ci 

troviamo davanti a situazioni di fragilità e precarietà impreviste, 

forme di indebitamento, nuove vulnerabilità, perdita di posti di 

lavoro che hanno acuito disuguaglianze preesistenti e hanno fatto 

scivolare verso il basso molte persone e nuclei familiari. Spesso le 

difficoltà di questo periodo hanno avuto ripercussioni negative in 

particolare sui minori, a partire dalla possibilità dei bambini e 

ragazzi di poter seguire le attività della didattica a distanza, con 

il rischio di aumentare la dispersione scolastica e la povertà 

educativa.  

La Regione Emilia-Romagna si è dimostrata molto attenta e presente 

per arginare il problema con numerose iniziative e uno stanziamento 



 

di fondi e risorse straordinario. 

Ciò nonostante, ogni realtà scolastica ha messo in campo uno sforzo 

importante per permettere ai propri diversi servizi educativi e/o 

scolastici di riprendere le attività il prima possibile e nei tempi 

stabiliti, garantendo allo stesso tempo il necessario rispetto delle 

norme sanitarie. Ad agosto 2020 il MIUR ha emanato le direttive per 

la riapertura dei Servizi e tutte le realtà hanno dovuto 

riorganizzarsi e stabilire nuove modalità dello stare insieme in 

particolare riguardo agli aspetti di: corresponsabilità educativa, 

stabilità dei gruppi, organizzazione degli spazi, aspetti 

organizzativi, figure professionali, eventuale refezione e riposo 

pomeridiano, protocolli di sicurezza, formazione del personale, 

disabilità e inclusione, norme igienico-sanitarie. Il lavoro è stato 

molto impegnativo con un grandissimo impiego di risorse.  

In sintesi, i servizi hanno dovuto costruire dei “gruppi bolla” cioè 

gruppi di bambini stabili con educatori e insegnanti di riferimento 

che non incontrano altri gruppi, hanno dovuto predisporre materiale 

e personale aggiuntivo per le attività e le varie igienizzazioni e 

seguire i protocolli. Questo ha comportato conseguenze difficili sul 

piano gestionale ed economico, fino alla chiusura di alcune realtà e 

servizi. Ma a scuola, anche in tempo di emergenza, dev’essere una 

scuola “vera” e per certi aspetti “nuova”, cioè una scuola che non 

viene meno alle sue finalità; anzi proprio nello sforzo di far fronte 

alla crisi contingente, le ricomprende in modo più dinamico e le 

declina in traguardi innovativi e adeguati alle esigenze di ciascuna 

bambina e di ciascun bambino, valorizzando sia le buone pratiche già 

presenti prima dell’emergenza sanitaria, sia quanto maturato in 

questo periodo.  

Questa situazione ha coinvolto anche tutte le sedi che partecipano 

alla realizzazione del presente Co-Progetto.  

 

Fondamentale risulta essere in questa fase rafforzare la comunità 

educante, che comprende, oltre a istituzioni scolastiche e servizi 

educativi, la famiglia, e in particolare l’alleanza educativa tra le 

due realtà. Quest’anno scuole e famiglie hanno stretto veri e propri 

patti di alleanza educativa finalizzata al contenimento del rischio 

di contagio che non può essere in nessun caso eliminato. 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, vogliono 

sostenere gli sforzi che queste realtà stanno compiendo e 

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. 

Ente promotore del progetto è F.I.S.M. – Federazione Italiana Scuole 

Materne Bologna, fondata il 16 ottobre 1974, come organismo 

associativo promozionale delle Scuole dell’Infanzia a gestione 



 

privata, che perseguono l’educazione integrale della persona, 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 (42), Ordini Religiosi (16), Cooperative/ Associazioni 

(18), Fondazioni (12). 

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. Nel 2020 presenta il primo progetto SCR e il primo 

Programma di intervento di Servizio Civile Universale. 
 

Il qui presente co-progetto viene attivato alla luce dell’esperienza 

fin qui maturata, riproponendo quanto ci è sembrato positivo.  

 

Nello specifico il co-progetto coinvolgerà, nella realtà del Comune 

di Bologna, le sedi: 

1. Scuola dell’Infanzia San Severino: Il Polo per l’infanzia sorge 

nelle immediate vicinanze del centro storico della città di 

Bologna, nel quartiere Santo Stefano, quartiere di livello 

economico medio alto e di grande densità numerica di bambini. 

Nel Quartiere le scuole «autonome» concorrono in una percentuale 

molto alta al perseguimento dell’attuazione dell’obiettivo 

strategico di generalizzare il servizio di scuola dell’infanzia 

per tutte le bambine ed i bambini del Regolamento della scuola 

pubblica comunale dell’infanzia. Presenta ad oggi 2 sezioni di 

scuola materna con 50 bambini e una sezione Primavera con 23 

bambini, cod. sede 169397; 

2. Scuola dell’Infanzia Cristo Re: il Polo per l’Infanzia è situato 

accanto alla Parrocchia di quartiere, su un'arteria ad alto 

scorrimento in una zona della città di Bologna molto popolosa e 

ricca di offerte di scuole per la fascia 0-6. Le famiglie del 

quartiere al 30% sono straniere e di differente cultura 

religiosa. Ad oggi la scuola accoglie due sezioni di scuola 

materna con 41 bambini e una Sezione Primavera con 13, è presente 

un servizio pre-scuola, un servizio post scuola, e un Servizio 

estivo nel mese di luglio. In entrambe queste sedi la Cooperativa 

è subentrata nella gestione per poter garantire la continuità 

educativa, dopo difficoltà accusate dai precedenti gestori, un 

ordine ecclesiale e la parrocchia, cod. sede 169383; 

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


 

3. Scuola dell’Infanzia Minelli Giovannini: il Polo per l’Infanzia 
si trova al centro di un quartiere molto popolato, dove sono 

presenti numerose scuole di ogni grado e il 60% delle famiglie 

ha difficoltà economiche. Propone una sezione di servizio 0-3 

(Nido o Sezione Primavera) ospitante 20 bambini, tre sezioni di 

Scuola dell'infanzia accoglienti 81 bambini, è presente un 

servizio pre-scuola, un servizio post scuola, e un Servizio 

estivo nel mese di luglio, cod. sede 169382; 

4. Scuola Primaria Il Pellicano: la scuola è nata nel 1992 ad opera 
di un gruppo di genitori mosso dalla convinzione di avere 

qualcosa di buono ed eccezionale da trasmettere: l'esperienza 

del cristianesimo come avvenimento vivo e vitale nel presente, 

sperimentabile nella libertà da chiunque, grandi e piccoli. La 

sua qualità educativo-didattica è molto conosciuta dai servizi 

pubblici per la sua disponibilità nell'accogliere bambini con 

problematiche. Situata in quartiere ad alta densità abitativa, 

in cui sono presenti numerose scuole pubbliche nella fascia d’età 

0-14. Ad oggi è costituita da tre sezioni di Scuola Primaria, 

ospitando 285 bambini e offre anche Servizio di Doposcuola per 

i propri alunni, un servizio pre-scuola e un servizio estivo nel 

mese di giugno, cod. sede 169381; 

5. Istituto Sant’Alberto Magno: Scuola paritaria che accoglie 

studenti dalla scuola dell'infanzia al liceo scientifico. La 

scuola ha un'unica sede posta in centro a Bologna, facilmente 

raggiungibile con i mezzi pubblici. Offre al mattino 

l'insegnamento curricolare ed al pomeriggio oltre al doposcuola 

una varietà di corsi sportivi, musicali e linguistici, tutti 

negli ambienti scolastici. Nei dintorni ci sono varie altre 

scuole, per tutti gli ordini scolastici, sia statali che private. 

Ad oggi conta 3 sezioni di scuola materna con 31 bambini, una 

Primaria con 102 bambini, una sezione di Secondaria di Primo 

Grado con 63 bambini, una sezione di Liceo Scientifico con 86 

ragazzi e un doposcuola con 65 ragazzi, cod. sede 171567; 

6. Scuola Per l’Infanzia Corpus Domini: è una Scuola Parrocchiale 
Paritaria, con sede a Bologna nel Quartiere Savena, che accoglie 

tutte le famiglie che ne fanno richiesta. Nel territorio sono 

presenti altre strutture educative sia pubbliche che private. Ad 

oggi comprende 3 sezioni di scuola materna con 63 bambini e una 

sezione Primavera con 17 bambini, cod. sede 171579; 

7. Parrocchia Santa Maria Assunta di Borgo Panigale, Asilo Sacro 
Cuore: è una scuola paritaria parrocchiale di un quartiere della 

periferia. Nella zona ci sono altre scuole dell'infanzia simili 

ma non primarie, è costituita da 3 sezioni di scuola materna con 

55 bambini e con Primaria con 120 bambini, cod. sede 171550; 

8. Scuola Infanzia Benedetto XV: Questa scuola è situata nella parte 
ovest del quartiere Navile nella zona chiamata “Lame”. Da alcuni 

anni il continuo afflusso di nuove famiglie, eterogenee per 

provenienza, composizione e cultura, il collocamento sul 



 

territorio di abitazioni per l'emergenza abitativa, ha 

determinato e determina cambiamenti importanti del tessuto 

socioculturale del territorio in cui la scuola si trova e di 

questo cerca di tenerne conto nelle proposte educative. Al 

momento è composta da 3 sezioni di scuola materna con 62 bambini, 

cod. sede 171551; 

 

Nella complessa provincia di Bologna, le sedi: 

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

ospita una scuola dell’infanzia e un servizio di doposcuola nel 

quale si attueranno le attività del presente co-progetto. Il 

servizio di doposcuola della “Fondazione A.F. Lamma” nasce, 

appunto, in parallelo al sorgere della scuola dell’infanzia, 

voluta dalla sig.ra Lamma che, per lascito testamentario alla 

fine della Seconda guerra mondiale, donò la casa di sua proprietà 

per trasformarla in luogo di accoglienza per i bambini del 

territorio. Raccoglie i bambini di una scuola pubblica primaria 

confinante, fornendo un servizio educativo che comprende la 

mensa, momenti di svago, assistenza ai compiti fino al 

ricongiungimento alla famiglia. È sempre stata una scuola 

popolare, aperta a tutti, che cerca di mantenere calmierati i 

costi delle rette di frequenza. Per venire incontro alle esigenze 

lavorative delle famiglie ha un ampio spazio di apertura che va 

dalle ore 7.30 alle ore 18.00. A differenza delle altre scuole 

pubbliche, presenti sul territorio, è l’unica scuola che si 

avvale, con successo, della cucina interna. Al momento presta 

servizio a 75 bambini, cod. sede 171555; 

2. Scuola Beata Vergine di Lourdes (Zola Predosa): La scuola, a 

gestione parrocchiale, sorge nel centro urbano del Comune di 

Zola Predosa. Rivolge la sua attività alle famiglie del 

territorio con prevalenza (60%) ai residenti del comune. Le 

famiglie che frequentano la scuola risultano essere di ceto medio 

con presenza di situazioni di disagio economico. Da anni viene 

prestata un'attenzione particolare a tali situazioni. Negli 

ultimi anni si registra una presenza significativa e crescente 

di bambini certificati o con bisogni educativi speciali. Ad oggi 

accoglie 4 sezioni di scuola materna con 84 bambini e 2 sezioni 

di Primaria con 221 bambini, cod. sede 171578; 

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

Polo dell’infanzia “Cav. A. Foresti” è situata a 2 Km dal centro 

di Ozzano, in via Emilia n. 343, frazione maggio. Le risorse del 

luogo sono date principalmente dall’industria, dall’artigianato 

e dall’agricoltura. La popolazione è composta in maggioranza da 

nuclei familiari giovani, molti dei quali provenienti dal sud. 

Insediamenti recenti hanno portato sul territorio nuove famiglie 

e attualmente la popolazione è di circa 14.000 persone. Il 

fenomeno della migrazione di nuclei familiari si avverte anche 

nella nostra scuola con la presenza, variabile a seconda degli 

anni scolastici, di bambini provenienti da altre etnie. Nel 



 

territorio di Ozzano, oltre a questa scuola, sono presenti: Asili 

Nido, Scuole dell’Infanzia statale e comunale, Scuole primarie, 

Scuole di grado preparatorio, Università di Bologna - Facoltà 

di Veterinaria. Ad oggi la scuola comprende 2 sezioni di scuola 

materna con 56 bambini e una sezione Primavera con 19 bambini, 

cod. sede 197313; 

4. Giardino d’Infanzia (Imola): La scuola accoglie bambini della 

fascia di età 3- 6 anni divisi in sezione omogenee. È ubicata 

nel centro storico della città, vicino a diversi punti di 

interesse ed è facilmente raggiungibile con mezzi o anche a 

piedi/bici. L'utenza è di famiglie mediamente benestanti ma 

avendo un'agevolazione con il Comune vengono accolte anche 

famiglie che riescono ad ottenere una significativa riduzione 

della retta. Nel centro sono presenti altre scuole paritarie ma 

non nelle immediate vicinanze. La scuola offre un servizio dalle 

7.30 alle 18.00 con mensa interna. Nonostante l'ispirazione 

cattolica, negli ultimi anni sono stati inseriti bambini anche 

di altre religioni le cui famiglie hanno condiviso il progetto 

dimostrando una forte apertura. Attiva è la collaborazione con 

le agenzie formative del territorio. Al momento la scuola 

comprende 3 sezioni di infanzia con 87 bambini, cod. sede 171542; 

5. Scuola Infanzia Cesare Garagnani (Valsamoggia – Crespellano): La 

scuola materna è una realtà popolare, autonoma, solidale e 

comunitaria presente nella realtà di Crespellano, frazione del 

comune di Valsamoggia (bo) da oltre 100 anni. Il comune conta 

circa 31500 abitanti, è stato costituito il 1° gennaio 2014, 

dall'unione di 5 ex comuni, fra cui Crespellano. La maggior parte 

degli alunni proviene dalla frazione di Crespellano e Calcara 

ma vi si iscrivono alcuni residenti nelle altre frazioni o comuni 

limitrofi, che per esigenze lavorative trovano comodo usufruire 

della scuola. La scuola è gestita da una associazione di 

genitori, ex alunni e simpatizzanti. Usufruisce di locali in 

comodato d'uso gratuito di proprietà della parrocchia di S. 

Savino di Crespellano. Accedono alla scuola anche alcuni alunni 

stranieri residenti nel comune. Esiste sullo stesso territorio 

un asilo statale. Viene offerto un centro estivo e un servizio 

di pre e post scuola, ad oggi ospita 2 sezioni di scuola materna 

con 36 bambini, cod. sede 171558; 

6. Scuola Infanzia Santo Stefano (Valsamoggia-Bazzano): Il paese è 

di 6.917 abitanti, con una scuola dell’infanzia Comunale, una 

scuola Primaria e una secondaria di primo grado. Le famiglie si 

trasferiscono in zona per motivi di lavoro o per allontanarsi 

dalla città. La scuola offre un servizio di dopo scuola per 

inclusione scolastica per 18 alunni delle scuole medie e 

collabora in modo attivo con il comune e enti non profit locali. 

Al momento ospita 2 sezioni di scuola materna con 40 bambini, 

cod. sede 171552; 

7. Scuola Infanzia Asilo Stagni (Crevalcore): Questa scuola 



 

paritaria sorge a Crevalcore (distante 30 km circa da Bologna). 

E' composta da 5 sezioni di scuola dell'infanzia con 105 bambini 

e da una sezione primavera che ne accoglie 14. A Crevalcore sono 

presenti anche una scuola dell'infanzia statale ed un nido 

comunale. Le famiglie di Crevalcore hanno sempre più necessità 

di servizi prolungati sia come orari giornalieri, sia nei mesi 

estivi. La nostra scuola, pur essendo una fondazione, collabora 

strettamente con la parrocchia. Il parroco è il presidente del 

nostro consiglio di amministrazione, cod. sede 171577; 

8. Scuola Infanzia Marchesini (Castello d’Argile): La scuola sorge 

vicina al centro del paese ma anche molto vicina alla campagna, 

rendendo possibili diverse uscite sul territorio, sia di tipo 

naturalistico che culturale (biblioteca, negozi, teatro, cinema, 

chiesa, artigiani...). Nel paese questa è l'unica scuola 

dell'infanzia, ma nella frazione appartenente allo stesso comune 

è presente un'altra scuola paritaria più piccola. Le famiglie 

che utilizzano il servizio sono appartenenti a svariate 

situazioni sociali e culturali. AL momento la scuola comprende 

5 sezioni di scuola materna con 87 bambini, cod. sede 171561; 

9. Scuola Sant’Anna (Castelmaggiore): La scuola è inserita in un 

contesto rurale e piccolo centro abitato, decentrata rispetto al 

centro di Castel Maggiore è quindi comoda anche per chi abita 

nei comuni limitrofi, infatti essendo di passaggio verso 

Bologna, il CenterGross e l'Interporto è comoda per le famiglie 

formate da genitori entrambi lavoratori. Offre servizio di 

scuola dell'infanzia e doposcuola primaria. Il doposcuola è un 

servizio unico nel comune, ma accoglie solo i bambini che 

frequentano la vicina scuola primaria formata da un solo ciclo, 

fornendo servizio di mensa, assistenza compiti, attività ludico-

ricreative e post scuola. La scuola dell'infanzia è una delle 4 

scuole paritarie del comune (ce ne sono anche 2 statali) e offre 

anche servizio di centro estivo aperto anche a bimbi di altre 

scuole nei mesi estivi. Ad oggi sono presenti 62 bambini divisi 

3 sezioni di scuola materna, e 60 bambini nel doposcuola, cod. 

sede 171581; 

10. Scuola Infanzia Sacro Cuore di Galliera (Galliera): La scuola si 

trova nella bassa bolognese in un contesto agricolo. Offre un 

servizio attivo in quanto accoglie famiglie dai bisogni 

multiculturali ed è frequentata da bambini anche di comuni 

limitrofi. Sul territorio è presente una scuola infanzia statale 

e un nido comunale, in questa ci sono 3 sezioni di scuola materna 

con 65 bambini, cod. sede 171553; 

11. Scuola Infanzia Sacro Cuore (Minerbio): La scuola dell’Infanzia 
Sacro Cuore opera nel territorio del comune di Minerbio, 

collocato nell’hinterland dell’area metropolitana di Bologna. 

L’edificio è posto al centro del paese e si affaccia sull’ampio 

sagrato della Chiesa Arcipretale. Minerbio, comprese le 

frazioni, ha circa 8871 abitanti sorge su un territorio 



 

prevalentemente agricolo, soggetto però da tempo all’espansione 

ed affermazione dei settori artigianali, piccolo industriale e 

terziario.  

Oggi è un territorio prevalentemente industrializzato. Lo 

sviluppo industriale e l’urbanizzazione hanno modificato 

notevolmente l’assetto sociodemografico del comune divenuto meta 

di nuclei familiari provenienti sia dalla vicina città sia da 

altre regioni sia dall’estero. Ad oggi la Scuola comprende 3 

sezioni di materna con 53 bambini, cod. sede 171566; 

Nelle altre Province Emiliano-romagnole: 

1. Scuola Infanzia Santa Caterina (Gallo – FE): La scuola sorge nel 

ridente paese di Gallo in provincia di Ferrara. È l’unica scuola 

dell’infanzia del paese ed è diventata negli anni punto di 

riferimento per le famiglie del territorio, che molte volte 

proseguono il rapporto con l’Ente Gestore fruendo anche del 

servizio di doposcuola per gli alunni della primaria. L’Ente 

collabora con le associazioni del territorio promuovendo 

attività di arricchimento dell’offerta formativa e di promozione 

culturale. Ad oggi conta 2 sezioni infanzia con 35 bambini e 1 

doposcuola elementari con 33 bambini, cod. sede 171563; 

2. Scuola Infanzia Primavera di Gesù (Vecchiazzano – FC): questa è 

una scuola parrocchiale, sorge a Vecchiazzano, in una frazione 

di FORLI, non è una zona centrale, ma periferica servita molto 

bene dai mezzi pubblici. Sono presenti: OSPEDALE PIERANTONI, tre 

case di riposo per anziani, una scuola primaria, una scuola 

dell'infanzia comunale. Questa è l'unica scuola parrocchiale 

nella frazione. La tipologia di famiglie che vi afferiscono è 

molto varia, da famiglie bisognose a famiglie benestanti. Ad 

oggi conta 4 sezioni infanzia con 74 bambini, 2 sezioni 03 con 

14 bambini, cod. sede 171580;  

3. Scuola Materna del Bambin Gesù (Guastalla -RE): Circondata da 
un grande parco all'ombra del campanile della Basilica, la Scuola 

si colloca nel cuore urbano della comunità di Pieve, satellite 

di Guastalla e da oltre 150 anni rappresenta il luogo di 

riferimento di famiglie mononucleari (prevalentemente italiane) 

e di generazioni di bambini. Aderisce con altre 5 realtà 

territoriali alla Fism e insieme diventano espressione di una 

robusta offerta di servizi all'infanzia e affiancano le 2 scuole 

comunali (Nido e Infanzia) già presenti in area. Ad oggi conta 

6 sezioni di infanzia con 90 bambini, due sezioni 03 con 

37 bambini, un doposcuola primaria con 67 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. 

Riconoscendo il valore centrale della persona umana in tutte le sue 

dimensioni, persegue la promozione, la progettazione, la formazione, 

l’organizzazione e la gestione di attività scolastiche, educative, 

culturali e ricreativo-sportive per ragazzi, adolescenti e giovani 

anche svantaggiati. 

Partiamo dal presupposto che la scuola e i doposcuola sono i luoghi 

più sicuri dove bambini e ragazzi possono passare la giornata, 

crescere e formarsi da un punto di vista personale, relazionale e 

logicamente didattico, soprattutto in questo periodo di 

pandemia.  L’istruzione è un diritto esattamente come la salute: 

entrambi vanno preservati e sostenuti, non bisogna ridimensionarla o 

renderla esclusiva ed escludente in termini di accesso. 

A.P.E. non è soltanto un doposcuola, è un luogo di formazione e di 

educazione: ispirandosi ai valori dell’educazione, l’Associazione 

promuove un intervento socioeducativo, volto al superamento delle 

difficoltà tipiche dell’età adolescenziale, con l’obiettivo 

di trasformare in risorsa e opportunità ogni aspetto di vita del 

minore, da quello ludico a quello didattico. 

Lavoriamo in una logica di rete pedagogicamente orientata e integrata 

con gli altri Servizi del territorio, lavora in rete con il Comune 

di Bologna tramite i Servizi Sociali Territoriali del Quartiere, con 

la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Alma Mater 

Studiorum di Bologna, con la Parrocchia Beata Vergine Immacolata, con 

la scuola media Dozza, con il Centro Anni Verde e con la Cooperativa 

Sociale La Carovana. 

Questa rete è importante per garantire un servizio di qualità: il 

nostro doposcuola è infatti stato sempre riconosciuto e sostenuto 

negli anni dal Comune di Bologna e dalle altre realtà legate al mondo 

della scuola, nonché da contributi soprattutto di fondazioni di 

erogazione locali. 

La nostra attività a supporto dei minori è un investimento e non una 

spesa, è un luogo dove si cresce insieme senza escludere nessuno, in 

maniera sicura e garantita. Non solo contro il Covid, ma contro ogni 

forma di marginalizzazione e cristallizzazione delle differenze. 

Al co-progetto A.P.E. onlus partecipa con una sede all’interno del 

“Progetto Doposcuola”: 

1. APE ONLUS Opere Parrocchiali – 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 preadolescenti hanno la possibilità di: 

pranzare (dalle 13 alle 14,30) giocare (dalle 14,30 alle 15), studiare 



 

(dalle 15 alle 17), svolgere attività educative, musicali, artistiche 

e ricreativo sportive (dalle 17 alle 18), cod. sede 168745. 

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

 

Il presente co-progetto rientra nel settore E - Area attività di 

tutoraggio scolastico. 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 vedono, principalmente due obiettivi/sfide 

sociali su cui poter intervenire, in continuità con il co-progetto 

dello scorso anno, ma rese ancora più urgenti dalla situazione in 

atto e dalla generale sfida che coinvolge tutti relativa al 

trasformare i vincoli in possibilità e occasioni di apprendimento: 

 
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 i 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.  

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. E, come illustrato precedentemente, queste 

situazioni si sono acuite nell’ultimo anno.  

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 destinatari diretti del co-progetto sono 2.561 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.  

Tra questi sono compresi i 110 bambini (dati acquisiti al momento 

della progettazione a gennaio 2021) con certificazione di disabilità 

o bisogni educativi speciali. 

 

 

d)della crescita dei giovani coinvolti nel co-progetto 

 

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. 

A questo quadro già di per sé complesso e articolato, si aggiunge 

l’emergenza sanitaria Covid-19 che da febbraio 2020 ha portato 

significativi cambiamenti nella quotidianità di adulti e bambini. Dai 

risultati di alcuni studi svolti in ambito psicologico, gli 

adolescenti e i giovani adulti risultano tra le categorie più a 

rischio per quanto concerne la salute pisco-fisica.  

Ansia e psicofarmaci, insonnia e disturbi alimentari, litigi con i 

familiari e depressione sono entrati a far parte della vita di molti 

giovani. Da una ricerca del centro Jonas (e delle sue filiazioni 

Telemaco e Giamburrasca) il 62,5 per cento dei pazienti usa 

psicofarmaci e si sente solo, vede il futuro nero, si vede segregato 

e in uno stato di precarietà. L'aumento delle richieste di aiuto è 

soprattutto nella fascia di età fra i 18 e i 35 anni: solo il 20 per 

cento del campione ha avuto lutti e perdite a causa del Covid, ma il 



 

60 per cento ha l'ansia e non dorme di notte, pensando al lavoro che 

manca, ai soldi che non bastano, a un futuro che non si sa quando 

migliorerà. 

Impegnarsi in questo progetto crediamo possa dare un aiuto a chi è 

in difficoltà economica, e non trova lavoro, ma anche a chi ha bisogno 

di ritrovare un senso al proprio essere, chi ha bisogno di riscoprire 

il proprio valore e importanza per la difesa della patria in un’ottica 

di rinascita e, mai come in questo momento, riapertura verso l’altro, 

verso il domani. 
 
 
5) Obiettivo/i specifico/i delle attività previste 

(descrizione coerente e conseguente di voce 4, anche con 

indicatori ex ante ed ex post):  

 

n. bisogno/ 
utilità 
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 

1.3 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) 

2 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): 
(att.ne: indicare nella voce 6.3 anche le attività da remoto, nel caso si 
doves-sero rendere necessarie, nel rispetto delle disposizioni per 
emergenze straordinarie, nell’impossibilità di continuare, tutto o in 
parte, le attività in presenza, integrando di conseguenza le voci 6.1, 6.2 
e 21) 
 
Le sedi di attuazione del progetto sono diverse ma i Servizi sono 

simili. 



 

 

6.1 Complesso delle attività del presente co-progetto 

realizzate dall’Ente, compresa quella del tutor 
 

v.5 
descrizione 

obiettivi(*) 
v.6.1 attività ente(§) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Attività comuni a tutte le sedi ESCLUSA la sede 168745 APE ONLUS SEDE OPERE PARROCCHIALI 

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). 

 X X X X X X X X X   

1.1.2 

REM 

Promozione della relazione 

educativo/didattica attraverso video 

e canali social della scuola 

 X X X X X X X X X  

 

Attività comuni a tutte le sedi 

1.2 

Nei servizi 

extrascolas

tici 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. 

 X X X X X X X X X  

 

1.2.2

REM 

Tutoraggio compiti on-line, 

preparazione di contenuti digitali, 

organizzazione di attività didattiche 

e laboratoriali on-line 

 X X X X X X X X X  

 

Attività comuni a tutte le sedi 

1.3 

Sviluppare 

nei ragazzi 

il senso di 

responsabil

ità 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 

 X X X X X X X X X   

Attività comuni a tutte le sedi 

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 

 X X X X X X X X X   



 

Attività comuni a tutte le sedi 

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 

 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 169397 - Nome Scuola: Polo dell’Infanzia San Severino 

 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE  

(rif.attività voce 6.1) 

Professionalità 

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a 

contratto) con l’ente 

nr. 

persone 

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 

Insegnante 

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

3 

Educatore 

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

3 

Collaboratrici 

scolastiche 

 

Dipendente dell'ente a 

T.I 
4 



 

1.1.2 REM Promozione della relazione 

educativo/didattica attraverso video e 

canali social della scuola 

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6 

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

1 

Insegnante 

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

3 

Educatore 

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

3 

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 
Dipendente dell'ente a 

T.I 
1 

Educatori Contratto a progetto 3 

Collaboratori 

Scolastici 

Dipendente dell'ente a 

T.I 
2 

1.2.2 REM Tutoraggio compiti on-line, 

preparazione di contenuti digitali, 

organizzazione di attività didattiche e 

laboratoriali on-line 

Insegnante 

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

3 

Educatore 

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

3 

1.3.1 Assunzione di piccoli incarichi e 

forme di autonomia a beneficio di tutti 

Insegnante 

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

3 

Educatore 

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

3 

2.1.1 Gli enti organizzano colloqui ed 

attività rivolte a sostegno delle 

Famiglie 

Gestore 
Dipendente dell'ente a 

T.I 
1 

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6 

Dipendente dell'ente a 

T.I 
1 

2.2.1 Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-promozionali la 

scuola e la famiglia supportandoli nel 

compito educativo 

Gestore 

 

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6 

 

 

Segreteria 

 

Dipendente dell'ente a 

T.I 

 

Dipendente dell'ente a 

T.I 

 

Dipendente dell'ente a 

T.I 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 totale numero persone coinvolte: 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da 

considerare 1 nel totale) 

12 

 

Cod. Sede 169383 – Scuola dell’Infanzia Cristo Re 

 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE  

(rif.attività voce 6.1) 

Professionalità 

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a 

contratto) con l’ente 

nr. 

persone 

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. 

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/Educa

trici 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

4 

 

Insegnanti/Educa

trici 

 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica 

2 

Segreteria Dipendente dell'ente a 1 



 

 

Presenza nei momenti conviviali per 

permettere ai minori di tutti gli ordini 

di scuola di vivere una situazione di 

maggior benessere (pasti, feste, ecc). 

didattica e 

amministrativa 

T.I. 

Collaboratrice 

scolastica 

Dipendente dell'ente a 

T.I. 
3 

Collaboratrice 

scolastica 

Dipendente dell'ente a 

T.D. 
1 

1.1.2 REM Promozione della relazione 

educativo/didattica attraverso video e 

canali social della scuola 

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/Educa

trici 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

4 

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 

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. 

1 

Insegnanti/Educa

trici 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

1 

 

Insegnanti/Educa

trici 

 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica 

1 

1.2.2 REM Tutoraggio compiti on-line, 

preparazione di contenuti digitali, 

organizzazione di attività didattiche e 

laboratoriali on-line 

 

Educatrici 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

1 

Insegnanti/Educa

trici 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

1 

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. 

1 

Insegnanti/Educa

trici 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

1 

 

Insegnanti/Educa

trici 

 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica 

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. 

1 

Insegnanti/Educa Dipendenti dell’Ente a 1 



 

trici 

 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

 

Insegnanti/Educa

trici 

 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica 

1 

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. 

1 

Insegnanti/Educa

trici 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

1 

 

Insegnanti/Educa

trici 

 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica 

1 

 

 totale numero persone coinvolte: 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 

1 nel totale) 

14 

 
Cod. Sede 169382 – Scuola dell’Infanzia Minelli Giovannini 

 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE  

(rif.attività voce 6.1) 

Professionalità 

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a 

contratto) con l’ente 

nr. 

persone 

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/Educa

trici 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

5 

 

Insegnanti/Educa

trici 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica 

1 

 

Insegnanti/Educa

trici 

 

Dipendenti dell’Ente a 

contratto in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica 

3 

Collaboratrice 

scolastica 

Dipendente dell'ente a 

T.I. 
3 

Segreteria 

didattica e 

amministrativa 

Dipendente dell'ente a 

T.I. 
1 

1.1.2 REM Promozione della relazione 

educativo/didattica attraverso video e 

canali social della scuola 

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 - 

2 



 

Pedagogica. 

Insegnanti/Educa

trici 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

5 

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 

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. 

1 

Insegnanti/Educa

trici 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

1 

 

Insegnanti/Educa

trici 

 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica 

1 

1.2.2 REM Tutoraggio compiti on-line, 

preparazione di contenuti digitali, 

organizzazione di attività didattiche e 

laboratoriali on-line 

Insegnanti 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

36 

Educatrici/Inseg

nanti 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

5 

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. 

1 

Insegnanti/Educa

trici 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

1 

 

Insegnanti/Educa

trici 

 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica 

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. 

1 

Insegnanti/Educa

trici 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

1 

 

Insegnanti/Educa

trici 

 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica 

1 

Organizzazione di eventi educativo- Coordinatrice Dipendente dell'ente a 1 



 

culturali-promozionali la scuola e la 

famiglia supportandoli nel compito 

educativo 

educativa 

didattica 0-6 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

 

Educatrici 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

1 

Insegnanti/Educa

trici 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

1 

 

Insegnanti/Educa

trici 

 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica 

1 

 

 totale numero persone coinvolte: 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 

1 nel totale) 

20 

 

Cod. Sede 169381 – Scuola Primaria Il Pellicano 

 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE  

(rif.attività voce 6.1) 

Professionalità 

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a 

contratto) con l’ente 

nr. 

persone 

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 6-11 

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

1 

Educatrici/Inseg

nanti 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

36 

Educatrici/Inseg

nanti 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

5 

Educatrici/Inseg

nanti 

 

Dipendenti dell’Ente a 

contratto, in possesso 

di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

6 

Segreteria 

didattica 

Dipendente dell'ente a 

T.I. 
1 

Collaboratrice 

scolastica 

Dipendente dell'ente a 

T.I. 
2 

Coordinatrice 

attività 

extrascolastiche 

Dipendente dell'ente a 

T.I. 
1 

Segreteria 

attività 

extrascolastiche 

Dipendente dell'ente a 

T.I. 
1 

Volontari Soci volontari 5 

Segreteria 

servizio civile, 

segreteria per 

la 

comunicazione, 

segreteria 

personale, 

segreteria 

amministrativa 

Dipendente dell'ente a 

T.I. 
3 

Direttore 

amministrativo 

Dipendente dell'ente a 

T.I. 
1 

1.1.2 REM Promozione della relazione 

educativo/didattica attraverso video e 

canali social della scuola 

Insegnanti 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

36 

Coordinatrice Dipendente dell'ente a 1 



 

educativa 

didattica 6-11 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

Educatrici/Inseg

nanti 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

5 

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 

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. 

1 

Insegnanti/Educa

trici 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

1 

 

Insegnanti/Educa

trici 

 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica 

1 

1.2.2 REM Tutoraggio compiti on-line, 

preparazione di contenuti digitali, 

organizzazione di attività didattiche e 

laboratoriali on-line 

Insegnanti 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

36 

Educatrici/Inseg

nanti 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

5 

1.3.1 Assunzione di piccoli incarichi e 

forme di autonomia a beneficio di tutti 

Coordinatrice 

educativa 

didattica 6-11 

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

1 

Educatrici/Inseg

nanti 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

1 

Educatrici/Inseg

nanti 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

1 

Educatrici/Inseg

nanti 

 

Dipendenti dell’Ente a 

contratto, in possesso 

di titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

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. 

1 

Insegnanti/Educa

trici 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

1 

 

Insegnanti/Educa

trici 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica 

1 

2.2.1 Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-promozionali la 

scuola e la famiglia supportandoli nel 

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6 

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

1 



 

compito educativo 

Educatrici 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

1 

Insegnanti/Educa

trici 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

1 

 

Insegnanti/Educa

trici 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica 

1 

 

 totale numero persone coinvolte: 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 

1 nel totale) 

62 

 
Cod. Sede 171567 - ISTITUTO S. ALBERTO MAGNO 

 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE  

(rif.attività voce 6.1) 

Professionalità 

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a 

contratto) con l’ente 

nr. 

persone 

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.D. o T.I., in possesso 

di titolo abilitanti 

nell’Area Educativo-

Pedagogica 

4 

Assistenti 

Scuola 

dell’Infanzia 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D. o T.I. 
3 

Insegnanti 

Scuola Primaria, 

Medie e Liceo 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D. o T.I., in possesso 

di titolo abilitanti 

8(prim.) + 2(prim. 

extrascol) 

15 

Assistenti 
Dipendenti dell’Ente a 

T.D. o T.I. 

4 

 

Assistenti 
Dipendenti dell’Ente a 

T.D. o T.I. 
4 

1.1.2 REM Promozione della relazione 

educativo/didattica attraverso video e 

canali social della scuola 

Insegnanti 

Scuola Primaria, 

Medie e Liceo 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D. o T.I., in possesso 

di titolo abilitanti 

8(prim.) + 2(prim. 

extrascol) 

15 

Insegnanti 

Scuola 

dell’Infanzia 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D. o T.I., in possesso 

di titolo abilitanti 

nell’Area Educativo-

Pedagogica 

4 

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. 

Assistenti 

Scuola 

dell’Infanzia 

per Doposcuola 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D. 
1 

Insegnanti 

Scuola Primaria, 

Medie e Liceo 

per sostegno a 

DSA o BES 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D. o T.I. 
5 

1.2.2 REM Tutoraggio compiti on-line, 

preparazione di contenuti digitali, 

organizzazione di attività didattiche e 

laboratoriali on-line 

Assistenti 

Scuola 

dell’Infanzia 

per Doposcuola 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D. 
1 

Insegnanti 

Scuola Primaria, 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D. o T.I. 
5 



 

Medie e Liceo 

per sostegno a 

DSA o BES 

1.3.1 Assunzione di piccoli incarichi e 

forme di autonomia a beneficio di tutti 

Assistenti 

Scuola 

dell’Infanzia 

per Doposcuola 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D. 
1 

Insegnanti 

Scuola Primaria, 

Medie e Liceo 

per sostegno a 

DSA o BES 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D. o T.I. 
5 

2.1.1 Gli enti organizzano colloqui ed 

attività rivolte a sostegno delle 

Famiglie 

Insegnanti 

Scuola Primaria, 

Medie e Liceo 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D. o T.I., in possesso 

di titolo abilitanti 

8(prim.) + 2(prim. 

extrascol) 

15 

Insegnanti 

Scuola 

dell’Infanzia 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D. o T.I., in possesso 

di titolo abilitanti 

nell’Area Educativo-

Pedagogica 

4 

2.2.1 Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-promozionali la 

scuola e la famiglia supportandoli nel 

compito educativo 

Insegnanti 

Scuola Primaria, 

Medie e Liceo 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D. o T.I., in possesso 

di titolo abilitanti 

8(prim.) + 2(prim. 

extrascol) 

15 

Insegnanti 

Scuola 

dell’Infanzia 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D. o T.I., in possesso 

di titolo abilitanti 

nell’Area Educativo-

Pedagogica 

4 

 

 totale numero persone coinvolte: 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da 

considerare 1 nel totale) 

30 

 

Cod. Sede 171579 - Scuola PARROCCHIA DEL CORPUS DOMINI SCUOLA CORPUS DOMINI 

 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE  

(rif.attività voce 6.1) 

Professionalità 

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) 

con l’ente 

nr. 

persone 

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 

EDUVATIVA 

DIDATTICA 0-6 

DIPENDENTE DELL’ENTE 

A T.I. CON TITOLO IN AREA 

EDUCATIVA – PED. 

1 

 

INSEGNANTI 

 

DIPENDENTI DELL’ENTE 

A T.I. CON TITOLO IN AREA 

EDUCATIVA – PED. 

5 

EDUCATRICI 

DIPENDENTI DELL’ENTE 

A T.I. CON TITOLO IN AREA 

EDUCATIVA – PED. 

3 

AUSILIARIE 
DIPENDENTI DELL’ENTE 

A T.I. 
2 

1.1.2 REM Promozione della relazione 

educativo/didattica attraverso video e 

canali social della scuola 

COORDINATRICE 

EDUVATIVA 

DIDATTICA 0-6 

DIPENDENTE DELL’ENTE 

A T.I. CON TITOLO IN AREA 

EDUCATIVA – PED. 

1 

 

INSEGNANTI 

 

DIPENDENTI DELL’ENTE 

A T.I. CON TITOLO IN AREA 

EDUCATIVA – PED. 

5 

1.2.1 Iniziative rivolte a sostegno dei 

bambini Presenza nei servizi di 

Doposcuola e/o Centro Estivo e/o 

COORDINATRICE 

EDUVATIVA 

DIDATTICA 0-6 

DIPENDENTE DELL’ENTE 

A T.I. CON TITOLO IN AREA 

EDUCATIVA – PED. 

1 



 

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 IN AREA 

EDUCATIVA – PED. 

5 

EDUCATORI 

DIPENDENTI DELL’ENTE 

A T.I. CON TITOLO IN AREA 

EDUCATIVA – PED. 

3 

AUSILIARIE 
DIPENDENTI DELL’ENTE 

A T.I. 
2 

1.2.2 REM Tutoraggio compiti on-line, 

preparazione di contenuti digitali, 

organizzazione di attività didattiche e 

laboratoriali on-line 

INSEGNANTI 

DIPENDENTI DELL’ENTE 

A T.I. CON TITOLO IN AREA 

EDUCATIVA – PED. 

5 

EDUCATORI 

DIPENDENTI DELL’ENTE 

A T.I. CON TITOLO IN AREA 

EDUCATIVA – PED. 

3 

1.3.1 Assunzione di piccoli incarichi e 

forme di autonomia a beneficio di tutti 

SEGRETARIA 

AMMINISTRATIVA 

DIPENDENTE DELL’ENTE 

A T.I. 
1 

EDUCATORI 

DIPENDENTI DELL’ENTE 

A T.I. CON TITOLO IN AREA 

EDUCATIVA – PED. 

3 

2.1.1 Gli enti organizzano colloqui ed 

attività rivolte a sostegno delle 

Famiglie 

COORDINATRICE 

EDUVATIVA 

DIDATTICA 0-6 

DIPENDENTE DELL’ENTE 

A T.I. CON TITOLO IN AREA 

EDUCATIVA – PED. 

1 

INSEGNANTI 

DIPENDENTI DELL’ENTE 

A T.I. CON TITOLO IN AREA 

EDUCATIVA – PED. 

5 

 

EDUCATORI 

 

DIPENDENTI DELL’ENTE 

A T.I. CON TITOLO IN AREA 

EDUCATIVA – PED. 

3 

2.2.1 Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-promozionali la 

scuola e la famiglia supportandoli nel 

compito educativo 

COORDINATRICE 

EDUVATIVA 

DIDATTICA 0-6 

DIPENDENTE DELL’ENTE 

A T.I. CON TITOLO IN AREA 

EDUCATIVA – PED. 

1 

INSEGNANTI 

DIPENDENTI DELL’ENTE 

A T.I. CON TITOLO IN AREA 

EDUCATIVA – PED. 

5 

EDUCATORI 

DIPENDENTI DELL’ENTE 

A T.I. CON TITOLO IN AREA 

EDUCATIVA – PED 

5 

 

 totale numero persone coinvolte: 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da 

considerare 1 nel totale) 

11 

 

Cod. Sede 171550 - Scuola “Sacro Cuore” 

 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE (rif.attività 

voce 6.1) 

Professionalità 

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) 

con l’ente 

nr. 

persone 

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. 

11 

Insegnanti di 

sostegno 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

2 

Educatrici 

Rapporto di prestazione 

professionale 

 

3 

Collaboratrici 

scolastiche 

Dipendente dell'ente a 

T.I. 
2 

1.1.2 REM Promozione della relazione 

educativo/didattica attraverso video e 

canali social della scuola 

Insegnanti 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

11 



 

Pedagogica. 

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 

Rapporto di prestazione 

professionale 

 

2 

1.2.2 REM Tutoraggio compiti on-line, 

preparazione di contenuti digitali, 

organizzazione di attività didattiche e 

laboratoriali on-line 

Insegnanti 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

11 

1.3.1Assunzione di piccoli incarichi e 

forme di autonomia a beneficio di tutti 
Educatrici 

Rapporto di prestazione 

professionale 

 

2 

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 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

5 

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. 

5 

 

 totale numero persone coinvolte: 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da 

considerare 1 nel totale) 

23 

 

Cod. Sede 171551 - SCUOLA INFANZIA BENEDETTO XV 

 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE (rif.attività 

voce 6.1) 

Professionalità 

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) 

con l’ente 

nr. 

persone 

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. 

4 

 

Insegnanti 

 

 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

1 

Educatrice 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

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 

Segretaria 

amministrativa 

Dipendente dell'ente a 

T.I. 
1 

Collaboratrice 

scolastica 

Dipendente dell'ente a 

T.I. 
1 

1.1.2 REM Promozione della relazione 

educativo/didattica attraverso video e 

canali social della scuola 

Insegnanti 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

4 

1.2.1 Iniziative rivolte a sostegno dei 

bambini Presenza nei servizi di 

 

Insegnanti 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 
4 



 

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. 

 

 

 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

 

Insegnanti 

 

 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

1 

Educatrice 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

1 

Collaboratrice 

scolastica 

Dipendente dell'ente a 

T.I. 
1 

1.2.2 REM Tutoraggio compiti on-line, 

preparazione di contenuti digitali, 

organizzazione di attività didattiche e 

laboratoriali on-line 

Insegnanti 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

4 

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.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

1 

Educatrice 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

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. 

4 

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 

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. 

4 

 

Insegnanti 

Dipendenti dell’Ente a 

T.D., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

1 

Coordinatrice 

gestionale 

Dipendenti dell'ente a 

T.I. 

 

1 

 
Segretaria 

amministrativa 

Dipendente dell'ente a 

T.I. 
1 

 

Coordinatore 

educativo 

didattico 3-6 

Gestore dell'ente a T.I., 

con titolo in area 

Educativa - Pedagogica 

1 

 

 totale numero persone coinvolte: 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da 

considerare 1 nel totale) 

10 

 
Cod. Sede 171555 “FONDAZIONE ADELE E FERNANDA LAMMA” 

 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE 

(rif.attività voce 6.1) 

Professionalità 

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) 

con l’ente 

nr. 

persone 

1.1.1 Presenza nei nidi/sezioni 

primavera per permettere ai bambini una 
INSEGNANTI 

DIPENDENTI SIA A TEMPO 

DETERMINATO CHE 
8 



 

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). 

INDETERMINATO SIA FIULL 

TIME CHE PAR TIME 

CUOCHE 

DIPENDENTE A TEMPO 

INDETERMINATO FULL TIME E 

PAR TIME 

2 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

DIPENDENTI SIA A TEMPO 

DETERMINATO CHE 

INDETERMINATO SIA FIULL 

TIME CHE PAR TIME 

3 

1.1.2 REM Promozione della relazione 

educativo/didattica attraverso video e 

canali social della scuola 

INSEGNANTI 

DIPENDENTI SIA A TEMPO 

DETERMINATO CHE 

INDETERMINATO SIA FIULL 

TIME CHE PAR TIME 

8 

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 SIA A TEMPO 

DETERMINATO CHE 

INDETERMINATO SIA FIULL 

TIME CHE PAR TIME 

3 

1.2.2 REM Tutoraggio compiti on-line, 

preparazione di contenuti digitali, 

organizzazione di attività didattiche e 

laboratoriali on-line 

INSEGNANTI 

DIPENDENTI SIA A TEMPO 

DETERMINATO CHE 

INDETERMINATO SIA FIULL 

TIME CHE PAR TIME 

8 

1.3.1 Assunzione di piccoli incarichi e 

forme di autonomia a beneficio di tutti 
INSEGNANTI 

DIPENDENTI SIA A TEMPO 

DETERMINATO CHE 

INDETERMINATO SIA FIULL 

TIME CHE PAR TIME 

8 

2.1.1 Gli enti organizzano colloqui ed 

attività rivolte a sostegno delle 

Famiglie 

 

COORDINATRICI 

 

DIPENDENTI FULL TIME A 

TEMPO INDETERMINATO 
2 

2.2.1 Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-promozionali la 

scuola e la famiglia supportandoli nel 

compito educativo 

 

COORDINATRICI 

 

DIPENDENTI FULL TIME A 

TEMPO INDETERMINATO 
2 

 

 totale numero persone coinvolte: 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da 

considerare 1 nel totale) 

14 

 

Cod. Sede 171578- Scuola paritaria Beata Vergine di Lourdes  

 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE (rif.attività 

voce 6.1) 

professionalità

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) 

con l’ente 

nr. 

persone 

 

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. 

 

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 



 

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. 

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 

1.1.2 REM Promozione della relazione 

educativo/didattica attraverso video e 

canali social della scuola 

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 

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 

1.2.2 REM Tutoraggio compiti on-line, 

preparazione di contenuti digitali, 

organizzazione di attività didattiche e 

laboratoriali on-line 

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 

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. 

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 

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 
2 



 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica. 

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 

2.2.1 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: 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da 

considerare 1 nel totale) 

34 

 

Cod. Sede 197313 - Polo dell’Infanzia Cav.A.Foresti 

 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE (rif.attività 

voce 6.1) 

Professionalità 

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) 

con l’ente 

nr. 

persone 

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 

Educatore 

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

2 

Insegnante 

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

1 

Assistente 

Infanzia 

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

1 

Collaboratrici 

scolastiche 
Dipendente dell'ente a T.I 1 



 

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 

1.1.2 REM Promozione della relazione 

educativo/didattica attraverso video e 

canali social della scuola 

Educatore 

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

2 

Insegnante 

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

1 

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. 

 

Educatori 

 

Dipendente dell'ente a T.I 

 

Contratto a progetto 

2 

Collaboratori 

Scolastici 
Dipendente dell'ente a T.I 1 

1.2.2 REM Tutoraggio compiti on-line, 

preparazione di contenuti digitali, 

organizzazione di attività didattiche e 

laboratoriali on-line 

Insegnante 

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

1 

1.3.1 Assunzione di piccoli incarichi e 

forme di autonomia a beneficio di tutti 

Collaboratori 

Scolastici 
Dipendente dell'ente a T.I 1 

2.1.1 Gli enti organizzano colloqui ed 

attività rivolte a sostegno delle 

Famiglie 

Gestore Dipendente dell'ente a T.I 1 

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6 

Dipendente dell'ente a T.I 1 

2.2.1 Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-promozionali la 

scuola e la famiglia supportandoli nel 

compito educativo 

Gestore 

 

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6 

 

Segreteria 

Dipendente dell'ente a T.I 

 

Dipendente dell'ente a T.I 

 

 

 

Dipendente dell'ente a T.I 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 totale numero persone coinvolte: 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da 

considerare 1 nel totale) 

10 

 

Cod. Sede 171542- Nome Scuola Giardino d’infanzia  

 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE (rif.attività 

voce 6.1) 

Professionalità 

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) 

con l’ente 

nr. 

persone 

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 

 

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

7 

Insegnanti 

 

 

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6 

 

Dipendenti dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

 

6 

 

 

 

 

1 

Collaboratrici 

scolastiche 

Dipendente dell'ente a 

T.I., 
4 

1.1.2 REM Promozione della relazione 

educativo/didattica attraverso video e 

canali social della scuola 

Insegnanti 

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

7 

1.2.1 Iniziative rivolte a sostegno dei 

bambini Presenza nei servizi di 

 

Insegnanti 

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 
7 



 

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. 

 Educativa – Pedagogica 

1.2.2 REM Tutoraggio compiti on-line, 

preparazione di contenuti digitali, 

organizzazione di attività didattiche e 

laboratoriali on-line 

Insegnanti 

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

7 

1.3.1 Assunzione di piccoli incarichi e 

forme di autonomia a beneficio di tutti 

Collaboratrici 

scolastiche 

Dipendente dell'ente a 

T.I. 
4 

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 

2.2.1 Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-promozionali la 

scuola e la famiglia supportandoli nel 

compito educativo 

Insegnanti 

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

7 

Coordinatrice 

educativa 

didattica 0-6 

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

1 

 

 

 totale numero persone coinvolte: 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da 

considerare 1 nel totale) 

12 

 
Cod. Sede 171558 - Scuola dell’infanzia Cesare Garagnani 

 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE  

(rif.attività voce 6.1) 

Professionalità 

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) 

con l’ente 

nr. 

persone 

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 

Socio associazione 

Volontario/consigliere di 

amministrazione 

2 

Addetti 

sporzionamento 

pasti 

Socio associazione 

Volontario a rotazione 

3 

 

Servizi di 

giardinaggio e 

piccolo 

manutenzione 

Socio associazione 

volontari 
2 

Varie 
Soci volontari 

associazione 
4 

1.1.2 REM Promozione della relazione 

educativo/didattica attraverso video e 

canali social della scuola 

Insegnanti 

Dipendenti dell’ente a 

T.I. in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo- 

Pedagogica 

3 

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. 

Personale 

religioso 
Volontario 2 

Insegnante 

inglese 

Rapporto di prestazione 

professionale 
1 

Educatore 
Rapporto di prestazione 

professionale 
1 

1.2.2 REM Tutoraggio compiti on-line, 

preparazione di contenuti digitali, 
Insegnanti 

Dipendenti dell’ente a 

T.I. in possesso di 
3 



 

organizzazione di attività didattiche e 

laboratoriali on-line 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo- 

Pedagogica 

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 

2.1.1 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 

2.2.1 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 

Personale 

Ausiliario 

Dipendente dell’ente a 

T.I. 
1 

 

 totale numero persone coinvolte: 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da 

considerare 1 nel totale) 

16 

 
Cod.Sede 171552 – SCUOLA DELL’INFANZIA SANTO STEFANO  

 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE  

(rif.attività voce 6.1) 

professionalità

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) 

con l’ente 

nr. 

persone 

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 



 

1.1.2 REM Promozione della relazione 

educativo/didattica attraverso video e 

canali social della scuola 

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 

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’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 

1.2.2 REM Tutoraggio compiti on-line, 

preparazione di contenuti digitali, 

organizzazione di attività didattiche e 

laboratoriali on-line 

Insegnanti 

Dipendenti dell’ente a T.I. 

con titolo abilitativo area 

Educativa Scuola 

dell’Infanzia 

1 

Educatrici 

Dipendenti a T.I. con 

possesso di titoli 

abilitativi nell’area 

educativa 

2 

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’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 

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. 1 



 

con titolo abilitativo area 

Educativa Scuola 

dell’Infanzia 

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 

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’area 

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 171577 - SCUOLA MATERNA STAGNI 

 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE  

(rif.attività voce 6.1) 

Professionalità 

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) 

con l’ente 

nr. 

persone 

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). 

Educatori 

Laurea 

educativo-

pedagogica 

Dipendenti 

Tempo indeterminato 1 

Tempo determinato 1 

 

2 

Insegnanti di 

sezione/sostegn

o 

Coordinatrice 

educativo-

didattica 0-6 

Dipendenti 

Tempo determinato 1 

Tempo indeterminato 7  

Tutti con titoli in area 

educativo-pedagogica 

 

7 

 

 

 

1 

Educatori di 

sostegno 
Dipendenti di cooperativa 3 

 

Collaboratrici 

scolastiche 

 

 

Dipendenti 

Tempo indeterminato 3 

Tempo determinato 1 

 

4 

1.1.2 REM Promozione della relazione 

educativo/didattica attraverso video e 

canali social della scuola 

Insegnanti di 

sezione/sostegn

o 

Coordinatrice 

educativo-

didattica 0-6 

Dipendenti 

Tempo determinato 1 

Tempo indeterminato 7  

Tutti con titoli in area 

educativo-pedagogica 

 

7 

 

 

 

1 

1.2.1 Iniziative rivolte a sostegno dei 

bambini Presenza nei servizi di 

 

Collaboratrici 

 

Dipendenti 

 

2 



 

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. 

scolastiche 

 

Tempo indeterminato 1 

Tempo determinato 1 

1.2.2 REM Tutoraggio compiti on-line, 

preparazione di contenuti digitali, 

organizzazione di attività didattiche e 

laboratoriali on-line 

Insegnanti 

Dipendenti dell’ente a T.I. 

con titolo abilitativo area 

Educativa Scuola 

dell’Infanzia 

1 

1.3.1 Assunzione di piccoli incarichi e 

forme di autonomia a beneficio di tutti 

Personale 

religioso 
Volontariato in convenzione 2 

2.1.1 Gli enti organizzano colloqui ed 

attività rivolte a sostegno delle 

Famiglie 

Insegnanti Dipendenti a T.D. e I. 9 

2.2.1 Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-promozionali la 

scuola e la famiglia supportandoli nel 

compito educativo 

Insegnanti Dipendenti a T.D. e I. 9 

 

 totale numero persone coinvolte: 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da 

considerare 1 nel totale) 

 

18 

 

Cod. Sede    171561 - SCUOLA DELL’INFANZIA BRUNO MARCHESINI 

 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE (rif.attività 

voce 6.1) 

Professionalità 

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) 

con l’ente 

nr. 

persone 

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 

8 

EDUCATRICI 
In convenzione con Reno 

Galliera Coop Dolce 
2 

EDUCATRICE 
Dipendente dell’Ente a 

T.D. 
1 

Segreteria 

Didattica e 

segreteria 

amministrativa 

Personale volontario 
 

3 

COLLABORATRICE 

SCOLASTICA 

 

Dipendenti dell’Ente T.I. 
 

2 

1.1.2 REM Promozione della relazione 

educativo/didattica attraverso video e 

canali social della scuola 

Insegnanti 

Dipendenti dell’ente a 

T.I. in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo- 

Pedagogica 

8 

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. 

INSEGNANTE 

Dipendente dell’Ente a 

T.I. in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area educativo-

pedagogica 

1 

COLLANBORATRICE 

SCOLASTICA 

Dipendente dell’Ente a 

T.I. 
1 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 
Personale volontario 1 

1.2.2 REM Tutoraggio compiti on-line, 

preparazione di contenuti digitali, 

organizzazione di attività didattiche e 

laboratoriali on-line 

Insegnanti 

Dipendenti dell’ente a 

T.I. in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo- 

Pedagogica 

8 



 

1.3.1 Assunzione di piccoli incarichi e 

forme di autonomia a beneficio di tutti 

INSEGNANTI 

Dipendente dell’Ente a 

T.I. in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area educativo 

pedagogica 

4 

COLLABORATRICE 

SCOLASTICA 

Dipendente dell’Ente a 

T.I. 
2 

2.1.1 Gli enti organizzano colloqui ed 

attività rivolte a sostegno delle 

Famiglie 

INSEGNANTI 

 

 

 

 

COORDINATRICE 

 

 

 

 

SEGRETERIA 

DIDATTICA E 

AMMINISTRATIVA 

Dipendente dell’Ente a 

T.I. in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area educativo 

pedagogico 

 

Dipendente dell’Ente a 

T.I. in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area educativo 

pedagogica 

 

Personale volontario 

 

2.2.1 Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-promozionali la 

scuola e la famiglia supportandoli nel 

compito educativo 

COORDINATRICE 

 

 

 

SEGRETERIA 

DIDATTICA E 

AMMINISTRATIVA 

Dipendente dell’Ente a 

T.I. in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area educativo 

pedagogica 

 

Personale volontario 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 totale numero persone coinvolte: 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da 

considerare 1 nel totale) 

 

   18 

 

 

Cod. Sede 171581 - SCUOLA E DOPOSCUOLA SANT’ANNA 

 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE (rif.attività 

voce 6.1) 

Professionalità 

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) 

con l’ente 

nr. 

persone 

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). 

INSEGNANTE/PERS

. EDUCATIVO 
DIP.T.I. 1 

 

COLLABORATRICI/

PERSONALE 

RELIGIOSO 

 

 

DIP.T.I. E UNA VOLONTARIA 4 

INSEGNANTI E 

COORDINATRICE 

PERS. EDUCATIVO 

DIP. T.I.,UNA PERS. A 

T.D., UNA PERSONALE DI 

COOPERATIVA 

7 

1.1.2 REM Promozione della relazione 

educativo/didattica attraverso video e 

canali social della scuola 

INSEGNANTI E 

COORDINATRICE 

PERS. EDUCATIVO 

DIP. T.I.,UNA PERS. A 

T.D., UNA PERSONALE DI 

COOPERATIVA 

7 

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/

PERSONALE 

RELIGIOSO 

DIP.T.I E UNA VOLONTARIA 4 

INSEGNANTI E 

COORDINATRICE 

DIP. TEMPO IND (1 TEMPO 

DEPERMINATO) 
6 

PERS. EDUCATIVO PERS. DI COOPERATIVA 1 



 

1.2.2 REM Tutoraggio compiti on-line, 

preparazione di contenuti digitali, 

organizzazione di attività didattiche e 

laboratoriali on-line 

INSEGNANTI E 

COORDINATRICE 

PERS. EDUCATIVO 

DIP. T.I.,UNA PERS. A 

T.D., UNA PERSONALE DI 

COOPERATIVA 

7 

1.3.1 Assunzione di piccoli incarichi e 

forme di autonomia a beneficio di tutti 

COLLABORATRICI/

PERSONALE 

RELIGIOSO 

DIP.T.I E UNA VOLONTARIA 4 

2.1.1 Gli enti organizzano colloqui ed 

attività rivolte a sostegno delle 

Famiglie 

INSEGNANTI E 

COORDINATRICE 
DIP. T.I. 4 

2.2.1 Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-promozionali la 

scuola e la famiglia supportandoli nel 

compito educativo 

SEGRETERIA 

AMMINASTRITIVA 
VOLONTARIA 1 

COORDINATRICE 

EDUCATIVO 

DIDATTICA 

DIP.T.I. 1 

 

 totale numero persone coinvolte: 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da 

considerare 1 nel totale) 

12 

 

Cod. Sede 171553- Scuola SACRO CUORE GALLIERA 

 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE 

(rif.attività voce 6.1) 

Professionalità 

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) 

con l’ente 

nr. 

persone 

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, 

insegnanti 

educatori 

Dipendenti dell’Ente a 

t.i e t.d. 
6 

collaboratori 

scolastici 

Segretaria 

amministrativa 

Dipendenti dell’Ente a 

t.i e t.d. 
3 

1.1.2 REM Promozione della relazione 

educativo/didattica attraverso video e 

canali social della scuola 

Coordinatrice, 

insegnanti 

educatori 

Dipendenti dell’Ente a 

t.i e t.d. 
6 

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, 

insegnanti 

educatori e 

collaboratori 

scolastici 

Segretaria 

amministrativa 

Dipendenti dell’Ente a 

t.i e t.d. 
9 

1.2.2 REM Tutoraggio compiti on-line, 

preparazione di contenuti digitali, 

organizzazione di attività didattiche e 

laboratoriali on-line 

Coordinatrice, 

insegnanti 

educatori 

Dipendenti dell’Ente a 

t.i e t.d. 
6 

1.3.1 Assunzione di piccoli incarichi e 

forme di autonomia a beneficio di tutti 

Coordinatrice, 

insegnanti 

educatori e 

collaboratori 

scolastici 

Segretaria 

amministrativa 

Dipendenti dell’Ente a 

t.i e t.d. 
9 

2.1.1 Gli enti organizzano colloqui ed 

attività rivolte a sostegno delle 

Coordinatrice, 

insegnanti 

Dipendenti dell’Ente a 

t.i e t.d. 
7 



 

Famiglie educatori 

Segretaria 

amministrativa 

2.2.1 Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-promozionali la 

scuola e la famiglia supportandoli nel 

compito educativo 

Coordinatrice, 

insegnanti 

educatori e 

collaboratori 

scolastici 

Segretaria 

amministrativa 

Dipendenti dell’Ente a 

t.i e t.d. 
9 

 

 totale numero persone coinvolte: 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da 

considerare 1 nel totale) 

9 

 

 

Cod. Sede  171566 - Scuola Sacro Cuore di Minerbio 

 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE (rif.attività 

voce 6.1) 

Professionalità 

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) 

con l’ente 

nr. 

persone 

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 e 

coordinatrice 
TI 5 

educatore 
Rapporto di prestazione 

professionale 
1 

COLLABORATRICI 

SCOLASTICHE 
TI 2 

1.1.2 REM Promozione della relazione 

educativo/didattica attraverso video e 

canali social della scuola 

Insegnanti e 

coordinatrice 
TI 5 

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. 

educatrice TD 1 

1.2.2 REM Tutoraggio compiti on-line, 

preparazione di contenuti digitali, 

organizzazione di attività didattiche e 

laboratoriali on-line 

Insegnanti  TI 4 

1.3.1 Assunzione di piccoli incarichi e 

forme di autonomia a beneficio di tutti 
educatrice TD 1 

2.1.1 Gli enti organizzano colloqui ed 

attività rivolte a sostegno delle 

Famiglie 

Insegnanti e 

coordinatrice 
TI 5 

2.2.1 Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-promozionali la 

scuola e la famiglia supportandoli nel 

compito educativo 

 

COORDINATRICE 

 

TI 1 

 

 totale numero persone coinvolte: 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da 

considerare 1 nel totale) 

 

9 

 



 

Cod. Sede 171563 - SCUOLA DELL’INFANZIA “SANTA CATERINA” 

 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE 

(rif.attività voce 6.1) 

Professionalità 

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) 

con l’ente 

nr. 

persone 

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 

Dipendente dell'ente a T.I. 1 

Coordinatrice 

educativo-

didattica 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica 

1 

1.1.2 REM Promozione della relazione 

educativo/didattica attraverso video e 

canali social della scuola 

Insegnanti 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica 

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. 

Educatrice Dipendenti dell'ente a T.I. 2 

Educatrice Volontaria 1 

Collaboratrice 

scolastica, 

segretaria 

didattica e 

segretaria 

amministrativa 

Dipendente dell'ente a T.I. 1 

1.2.2 REM Tutoraggio compiti on-line, 

preparazione di contenuti digitali, 

organizzazione di attività didattiche e 

laboratoriali on-line 

Insegnanti 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di titoli 

abilitanti nell’area 

Educativo - Pedagogica 

2 

1.3.1 Assunzione di piccoli incarichi e 

forme di autonomia a beneficio di tutti 

Collaboratrice 

scolastica, 

segretaria 

didattica e 

segretaria 

amministrativa 

Dipendente dell'ente a T.I. 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 

2 

Educatrice 

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa - Pedagogica 

1 

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 

2 

 

Educatrice 

 

Dipendente dell'ente a 

T.I., con titolo in area 

Educativa - Pedagogica 

1 

Collaboratrice 

scolastica, 

segretaria 

didattica e 

segretaria 

amministrativa 

Dipendente dell'ente a T.I. 1 

 

 totale numero persone coinvolte: 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da 

6 



 

considerare 1 nel totale) 

 
Cod. Sede 171580 - SCUOLA DELL’INFANZIA “PRIMAVERA DI GESU’” 

 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE (rif.attività 

voce 6.1) 

Professionalità 

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) 

con l’ente 

nr. 

persone 

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 

3 

Insegnante 

Dipendente dell’ente a 

T.I., 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. 
2 

1.1.2 REM Promozione della relazione 

educativo/didattica attraverso video e 

canali social della scuola 

Insegnanti  

Dipendenti dell’ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area educativo-

pedagogica 

3 

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 

3 

 

Insegnante 

 

 

 

Dipendente dell’ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area educativo-

pedagogica 

1 

Collaboratrice 

scolastica 

Dipendente dell’ente a 

T.I. 
2 

1.2.2 REM Tutoraggio compiti on-line, 

preparazione di contenuti digitali, 

organizzazione di attività didattiche e 

laboratoriali on-line 

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 

3 

 

Insegnante 

 

 

 

Dipendente dell’ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area educativo-

pedagogica 

1 

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 3 



 

 

 

 

T.I.. in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area educativo-

pedagogica 

 

Insegnante 

 

 

 

Dipendente dell’ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area educativo-

pedagogica 

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 

3 

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 

3 

 

 totale numero persone coinvolte: 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da 

considerare 1 nel totale) 

11 

 

Cod. Sede 171574 - SCUOLA MATERNA DEL BAMBINO GESU’ 

 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE (rif.attività 

voce 6.1) 

Professionalità 

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) 

con l’ente 

nr. 

persone 

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 nei momenti conviviali per 

permettere ai minori di tutti gli ordini 

di scuola di vivere una situazione di 

maggior benessere (pasti, feste, ecc). 

Educatrici 

Dipendente dell’ente a 

T.I con titolo in area 

Educativa – Pedagogica 

4 

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. 

12 

1.1.2 REM Promozione della relazione 

educativo/didattica attraverso video e 

canali social della scuola 

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 
12 



 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

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,) 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 

1.2.2 REM Tutoraggio compiti on-line, 

preparazione di contenuti digitali, 

organizzazione di attività didattiche e 

laboratoriali on-line 

Insegnanti 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

12 

1.3.1 Assunzione di piccoli incarichi e 

forme di autonomia a beneficio di tutti 

Consiglio di 

Amministrazione 
Volontari dell’Ente 7 

 

Insegnanti 

 

Dipendenti dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica. 

12 

Coordinatrice 

Dipendente dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica 

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. 

12 

 

Segretaria 

 

Dipendente dell’Ente a 

T.I 
1 

 

Coordinatrice 

educativa 0-6 

 

Dipendente dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica 

1 

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 

12 

Coordinatrice 

Dipendente dell’Ente a 

T.I., in possesso di 

titoli abilitanti 

nell’area Educativo - 

Pedagogica 

1 

 

 

 totale numero persone coinvolte: 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da 

considerare 1 nel totale) 

24 

 

Cod. Sede 168745 – A.P.E. onlus Sede Opere Parrocchiali 

 

ATTIVITA' PROGETTUALI ENTE (rif.attività 

voce 6.1) 

Professionalità 

/qualifica 

tipo rapporto diretto 

(dipendente, a contratto) 

con l’ente 

nr. 

persone 

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 

Pedagogista 
Dipendente T.I. 1 

Educatore Dipendente T.I. 1 

Educatore Dipendente T.D. 1 

Educatore Tirocinio formativo 1 

Volontari 
Volontariato in 

convenzione 
6 

Tirocini 

universitari 
Tirocinio università 1 



 

Soci volontari Servizio Volontario 12 

1.2.2 REM Tutoraggio compiti on-line, 

preparazione di contenuti digitali, 

organizzazione di attività didattiche e 

laboratoriali on-line 

Coordinatrice 

Pedagogista 
Dipendente T.I. 1 

Educatore Dipendente T.I. 1 

Educatore Dipendente T.D. 1 

1.3.1 Assunzione di piccoli incarichi e 

forme di autonomia a beneficio di tutti 

Coordinatrice 

Pedagogista 
Dipendente T.I. 1 

Educatore Dipendente T.I. 1 

Educatore Dipendente T.D. 1 

2.1.1 Gli enti organizzano colloqui ed 

attività rivolte a sostegno delle 

Famiglie 

Coordinatrice 

Pedagogista 
Dipendente T.I. 1 

Educatore Dipendente T.I. 1 

Educatore Dipendente T.D. 1 

Educatore Tirocinio formativo 1 

Amministrazione 

e gestione 

attività 

 

Rapporto di prestazione 

professionale 

 

1 

Soci volontari Servizio Volontario 12 

2.2.1 Organizzazione di eventi 

educativo-culturali-promozionali la 

scuola e la famiglia supportandoli nel 

compito educativo 

Coordinatrice 

Pedagogista 
Dipendente T.I. 1 

Educatore Dipendente T.I. 1 

Educatore 

 

Amministrazione 

e gestione 

attività 

Dipendente T.D. 

 

Rapporto di prestazione 

professionale 

1 

 

1 

 

 

 totale numero persone coinvolte: 

(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da 

considerare 1 nel totale) 

23 

 

 

 
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 sotto riportate riguardano tutte le sedi coinvolte dal 

co-progetto come distinte nella tabella 6.1 

 
V.5 Descrizione 

obiettivi 

(*) 

v. 6.1 ATTIVITA' ENTE Specifiche attività dei 

giovani in SCR 
Ruolo dei 

giovani in 

SCR 

Attività comuni a tutte le sedi ESCLUSA la sede 168745 APE ONLUS SEDE OPERE PARROCCHIALI 
 



 

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). 

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. 

Gradatamente 

da ruolo 

osservativo a 

ruolo attivo 

e 

protagonista  

 
Coadiuvare 

l’equipe 

educativa 

1.1.2 

REM 

Promozione della relazione 

educativo/didattica 

attraverso video e canali 

social della scuola 

I volontari aiuteranno, in base 

alla loro capacità e 

possibilità, a costruire video e 

tutorial per i bambini secondo 

quando concordato con il 

personale della sede. 

Gradatamente 

da ruolo 

osservativo a 

ruolo attivo 

e 

protagonista  
 
Coadiuvare 

l’equipe 

educativa 

Attività comuni a tutte le sedi ESCLUSA la sede 168745 APE ONLUS SEDE OPERE PARROCCHIALI 
 

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. 

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 piedibus o 

pulmini (non alla guida) e 

la partecipazione ad 

Gradatamente 

da ruolo 

osservativo a 

ruolo attivo 

e 

protagonista  

 
Coadiuvare 

l’equipe 

educativa 



 

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 attività 

vengono svolte sempre in 

collaborazione con il 

personale di riferimento al 

quale si affiancano i 

giovani in SCR.  

 
Pian piano sarà possibile, 

organizzare attività e 

laboratori in base alle 

caratteristiche e abilità 

mostrate 
Attività comuni a tutte le sedi 

1.2 Nei servizi 

extra 

scolastici 

e di 

Doposcuola 

permettere 

ai bambini 

una 

maggiore 

attenzione 

alla loro 

specificità 

1.2.2 

REM 

Tutoraggio compiti on-

line, preparazione di 

contenuti digitali, 

organizzazione di 

attività didattiche e 

laboratoriali on-line 

Il giovane, con l’aiuto del 

personale, potrà preparare 

dei tutorial di piccole 

attività da proporre ai 

bambini a casa. 

Tramite collegamenti da 

remoto, il giovane potrà 

continuare l’attività di 

supporto ai compiti 

Gradatamente 

da ruolo 

osservativo a 

ruolo attivo 

e 

protagonista  

 
Coadiuvare 

l’equipe 

educativa 

Attività comuni a tutte le sedi 

1.3 Sviluppare 

nei ragazzi 

il senso di 

responsabil

ità 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 

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 

sostenendolo all’inizio. Dal 

cameriere nelle sezioni dei 

piccoli al responsabile di 

un gruppo tra i più grandi 

Coadiuvare 

l’equipe 

educativa 

Attività comuni a tutte le sedi 

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 

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. 

Gradatamente 

da ruolo 

osservativo a 

ruolo 

progettuale/a

ttivo 

Attività comuni a tutte le sedi 

2.2 Prevenire 

le 

situazioni 

di disagio 

riscontrate 

nei servizi 

supportando 

2.2.1 Organizzazione di 

eventi educativo-

culturali-promozionali 

tra la scuola e la 

famiglia supportandoli 

nel compito educativo 
 

Stimolare la 

corresponsabilità educativa 

tra scuola e famiglia. I 

volontari impareranno a 

conoscere le dinamiche 

relazionali con i diversi 

genitori e potranno 

Gradatamente 

da ruolo 

osservativo a 

ruolo 

progettuale/a

ttivo 



 

la scuola e 

la famiglia 

nel compito 

educativo 

3 momenti (nell’arco 

dei nove mesi di 

servizio) di 

condivisione tra olp, 

giovani e personale 

dell’ente 

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. 

 

 

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 

(per non superare il 50% per singola sede di attuazione, al fine di 

costituire gruppi misti di servizio civile): 

- Scuola dell’Infanzia Primavera di Gesù 171580 

- Scuola Sant’Alberto Magno 171567 

- 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 e quindi un’opportunità di crescita e inclusione sociale. 

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: 41  

di cui: 

-numero posti con vitto e alloggio: 0   
 

-numero posti senza vitto e alloggio:  41  
 

-numero posti con solo vitto: 0    
 

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

ovvero monte ore:  900 (25 ore settimanali) 

(l’orario minimo settimanale è di 20 ore e quello massimo è di 36 

ore) 

 
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: □ 1/9/2021(obbligatoria per coprogetti 11 mesi) 
 

 1/10/2021(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): 

 

Nel rispetto del Disciplinare del servizio regionale (ex scheda 1C) 

e della Disciplina del rapporto tra Giovani in Servizio civile 

Regionale ed Enti titolari dei co-progetti (ex scheda 1D), viene 

richiesto al volontario: 

• 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 (se 

diventeranno nuovamente possibili alla luce dello sviluppo della 

pandemia) 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 alla voce 9; 

• 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; 

• Disponibilità a permettere alla sede di Accoglienza ad accedere 



 

al proprio certificato del casellario giudiziale ai sensi 

dell’art. 25 bis del DPR 313/2002; 

• Al momento della sottoscrizione del presente co-progetto, la 

normativa vigente per i servizi educativi-scolastici non rende 

necessaria la vaccinazione anti COVID-19 per il personale, anche 

per i giovani in SCR. A questa normativa si attengono le nostre 

sedi senza richieste aggiuntive;  

• In base all'art. 6.2 della DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA GIOVANI 

IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE ED ENTI TITOLARI DEI CO-PROGETTI, 

per un periodo non superiore ai 60 giorni complessivi, i giovani 

in servizio, previo invio alla Regione della richiesta di 

temporanea modifica della sede di attuazione in conformità al 

paragrafo 6.5 della stessa Disciplina, 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. 

• Disponibilità, durante chiusure straordinarie dei Servizi 

Scolastici, a spostarsi presso la sede accreditata FISM – via 

Calzoni 6 D – n.197316, per continuare con le attività previste 

nel presente co-progetto, nello specifico con approfondimenti 

sulle realtà e organizzazioni scolastiche come previsto dalle 

attività per i volontari. L’eventuale preparazione, l’attuazione 

e l’esito del periodo di chiusura e rientro nella propria sede, 

saranno gestiti e monitorati dall’ufficio di coordinamento del 

Servizio Civile di FISM. L’ufficio, infatti verificherà con 

l’OLP della sede originaria l’effettiva necessità dello 

spostamento, non gestibile diversamente, verificherà la 

disponibilità del/la giovane in SCR allo spostamento presso la 

sede FISM e concorderà con l’OLP di tale sede, orari e 

svolgimento delle attività. Al termine dello spostamento verrà 

chiesto un rapido feedback a tutti i soggetti coinvolti.



 

 
 
 
 

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

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

coproget-to * 

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 
APE onlus sede Opere 

Parrocchiali 
BOLOGNA 

Via Piero 

della 

Francesca 

1/2 

168745 2 

 
Colangelo 

Mariapia 10/12/1983 CLNMRP83T50A662J 

Briccolani 

Davide 

04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

2 scuola "Minelli-
Giovannini" 

BOLOGNA 

VIA 

MAURIZIO 

PADOA 5 

169382 1 
 BARONIO 

CLAUDIA 30/06/1972 BRNCLD72H70C573P 
Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

3 Scuola dell’Infanzia 
“Cristo Re” 

BOLOGNA 
VIA EMILIA 

PONENTE 135 
169383 1 

 RIMONDI 

RITA 02/11/1986 RMNRTI86S42A994D 
Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

4 
scuola "Il Pellicano" BOLOGNA 

VIA SANTE 

VINCENZI 

36/4 

169381 2 
 CESARI 

SIMONETTA 

14/05/1961 CSRSNT61E54A944F Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

5 Scuola dell'infanzia 
"San Severino" 

BOLOGNA 

VIA 

GIUSEPPE 

DAGNINI 23 

169397 2 
 GAMBERINI 

VERONICA  
26/09/1974 GMBVNC74P66A944T  

Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

6 
Scuola dell'Infanzia 

"Cavalier Foresti" 

OZZANO 

DELL'EMILIA 

via Emilia 

343 
197313 2 

 
MINOCCHERI 

MARA 30/11/1963 MNCMRA63S70H945J  
Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

7 scuola materna del 
Bambino Gesù di 

Guastalla 

GUASTALLA 
via rosario 

1 
171574 1 

 Albertini 

Elide 

04/03/1963 LBRLDE63C44H223O Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

8 scuola dell'infanzia 
paritaria Santa 

Caterina Gallo 

POGGIO 

RENATICO 

via della 

chiesa 19 
171563 1 

 
BORSARI 

ELENA 22/07/1980 BRSLNE80L62D548H  
Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

9 Scuola dell'infanzia 
Cesare Garagnani 

Crespellano 

VALSAMOGGIA 
via Marconi 

32 
171558 2 

 DEL SORBO 

PAMELA 01/11/1974 DLSPML74S41A944P 
Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

10 scuola materna Stagni 
crevalcore 

CREVALCORE 
via della 

pace 21 
171577 2 

 FERRIANI 

ANNALISA 
 

11/01/1973 FRRNLS73A51F257B 
Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

11 scuola dell'infanzia 1 
Fondazione A. e F. 

Lamma di Casalecchio 

di Reno 

CASALECCHIO 

DI RENO 

via giosuè 

Carducci 3 
171555 1 

 
ANSALONI 

LUCIA 07/01/1967 NSLLCU67A47A944A 
Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

12 scuola dell'infanzia 
Sant'Alberto Magno 

Bologna 

BOLOGNA 
via 

palestro 6 
171567 4 

1 
BUGO PAOLA 10/02/1963 BGUPLA63B50A944V  

Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 



 

13 Giardino d'Infanzia 
Scuola Materna Imola 

IMOLA 

via 

giuseppe 

Mazzini 65 

171542 2 
 BRESSAN 

VALENTINA 28/04/1986 BRSVNT86D68A944Y 
Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

14 scuola dell'infanzia 
Sacro Cuore di 

Minerbio 

MINERBIO 

via 

giuseppe 

Garibaldi 9 

171566 1 

 BERSELLI 

CRISTINA 

20/05/1963 BRSCST63E60A758E Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

15 parrocchia di Santa 
Maria Assunta di Borgo 

Panigale asilo Sacro 

Cuore 

BOLOGNA 

via 

Raffaele 

Bombelli 56 

171550 3 

 PISANI 

GIOVANNA 
20/10/1981 PSNGNN81R60A944T Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

16 scuola paritaria Beata 
Vergine di Lourdes 

zola predosa 

ZOLA 

PREDOSA 

via 

Raibolini 5 
171578 2 

1 FORTUZZI 

SILVIA 
14/06/1983 FRTSLV84H54A944S Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

17 parrocchia Santo 
Stefano scuola 

dell'infanzia 

paritaria parrocchiale 

bazzano 

VALSAMOGGIA 
via A. de 

Maria 7 
171552 1 

 
DUCATO ROSA 

MARIA 09/12/1970 DCTRMR70T496273A  
Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

18 scuola S. Anna di 
Sabbiuno 

CASTEL 

MAGGIORE 

via 

sammarina 

33 

171581 2  BARTOLINI 

FEDERICA 22/01/1970 BRTFRC70A62A944F Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

19 sacro cuore di 
Galliera 

GALLIERA 

via San 

Vincenzo  

5/a 

171553 1 
 RIVA ANGELA 

MARIA 

24/04/1970 RVINLM70D64E317P Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

20 
scuola per l'infanzia 

Corpus Domini bologna 
BOLOGNA 

via 

federigo 

enriques 56 

171579 2 

 
ZAPPIA 

ANGELA 
01/01/1967 ZPPNGL67A41B718P 

Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

21 Parrocchia San Martino 
di Bertalia scuola 

Materna Benedetto XV 

bologna 

BOLOGNA 
via di 

bertalia 49 
171551 2 

 LAURENZA 

MARGHERITA 
21/09/1979 LRNMGH79P61F704L Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

22 
scuola dell'infanzia 

paritaria Bruno 

Marchesini Castello 

d'Argile 

CASTELLO 

D'ARGILE 

via 

guglielmo 

Marconi 7 

171561 1 

 

MACCAFERRI 

DONATA 15/03/1964 MCCDNT64C55H678B 

Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

23 
scuola primavera di 

Gesù Forlì 
FORLì 

via 

veclezio 

13/d 

171580 3 

1 CIABATTONI 

FILOMENA 

PICCOLOMINI 

ROBERTA 

  

 

 

26/07/1981 CBTFMN81L66E379K 
Briccolani 

Davide 
04/12/79 BRCDVD79T04D704M 

    totale 41 3     

N. 
codice progetto SCU 

*2020 

denominazione progetto 

SCU * 

(1)solo 

sedi 

=scr* 

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

1 PTCSU0015220012460NMTX EducativaMente facendo 169382 1  BARONIO 

CLAUDIA 30/06/1972 BRNCLD72H70C573P    

2 PTCSU0015220012460NMTX 

 
EducativaMente facendo 

 
169383 1  RIMONDI 

RITA 02/11/1986 RMNRTI86S42A994D    



 

3 PTCSU0015220012461NMTX 
 

Giovani EducAttivi 

 
171574 1  Albertini 

Elide 
04/03/1963 LBRLDE63C44H223O    

4 PTCSU0015220012461NMTX 

 
Giovani EducAttivi 

 
171563 1  BORSARI 

ELENA 22/07/1980 BRSLNE80L62D548H     

5 PTCSU0015220012460NMTX EducativaMente facendo 
171555 1  ANSALONI 

LUCIA 07/01/1967 NSLLCU67A47A944A    

6 PTCSU0015220012460NMTX EducativaMente facendo 171566 2  BERSELLI 

CRISTINA 

20/05/1963 BRSCST63E60A758E    

7 PTCSU0015220012460NMTX EducativaMente facendo 171552 1  DUCATO ROSA 

MARIA 
09/12/1970 DCTRMR70T496273A     

8 PTCSU0015220012460NMTX EducativaMente facendo 171553 1  RIVA ANGELA 

MARIA 

24/04/1970 RVINLM70D64E317P    

9 PTCSU0015220012460NMTX EducativaMente facendo 
171561 1  MACCAFERRI 

DONATA 15/03/1964 MCCDNT64C55H678B    

 
* 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 della sensibilizzazione 

A)proposta e B)partecipata dall’Ente in ambito Co.Pr.E.S.C.): 

 
I volontari inseriti nel progetto saranno coinvolti nelle attività 

di sensibilizzazione e promozione per un totale di 21 ore. 

Il presente co-progetto partecipa alle attività di sensibilizzazione 

e promozione coordinata e congiunta come descritte nel piano 

provinciale del servizio civile, in modo da collegare l’attuazione 

del co-progetto alla comunità locale dove i giovani prestano 

servizio.  

Nello specifico si prevedono: 

A) 14 ore proposte direttamente dagli Enti Co-progettanti e dai propri 

giovani in ambito Co.Pr.E.S.C.; 

B) 7 ore partecipate dall’Ente e dai propri giovani tra quelle 

“disponibili” in ambito Co.Pr.E.S.C., proposte da altri Enti e dal 

Co.Pr.E.S.C. stesso; 

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 triparental, 

simplification, 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, 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: 

 

SOLUZIONE 2: 

 

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 inoltre possibile 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 
significativ

a 
molto 

significativa 

punti: 1 3 5 

 informazioni acquisite  

intensit
à: 

poco significativa 
significativ

a 
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 
significativ

a 
molto 

significativa 

punti: 1 3 5 

 approfondimenti in merito al contenuto 

progettuale 
intensità

: 
poco significativa 

significativ
a 

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 
significativ

a 
molto 

significativa 

punti: 1 2,5 4 

 disponibilità a condividerne le finalità 

intensità
: 

poco significativa 
significativ

a 
molto 

significativa 

punti: 1 2 3 

 disponibilità ad imparare-facendo  

intensità
: 

poco significativa 
significativ

a 
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 
significativ

a 
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 
significativ

a 
molto 

significativa 

punti: 1 3 5 

max 10 punti 

Totale:__________ 

  
 
 
5 

Aspettative della/del candidata/o 

 rispetto alla propria esperienza personale 

intensità
: 

poco significativa 
significativ

a 
molto 

significativa 

punti: 1 1,75 2,5 

 rispetto al proprio percorso formativo 

intensità
: 

poco significativa 
significativ

a 
molto 

significativa 

punti: 1 1,75 2,5 

 rispetto a competenze acquisibili 

intensità
: 

poco significativa 
significativ

a 
molto 

significativa 

punti: 1 1,75 2,5 

 altro   
intensità

: 
poco significativa 

significativ
a 

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 
significativ

a 
molto 

significativa 

punti: 1 3 5 

 Riferimento al punto 11 del progetto 

specifico (condizioni oggettive per lo svolgimento 

del servizio); 

intensità
: 

poco significativa 
significativ

a 
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 
significativ

a 
molto 

significativa 

punti: 1 2,5 4 

 intenzione a collaborare nelle attività 

proposte in modo flessibile 

intensità
: 

poco significativa 
significativ

a 
molto 

significativa 

punti: 1 2 3 

 a mettere a disposizione doti o abilità 

particolari 

intensità
: 

poco significativa 
significativ

a 
molto 

significativa 

punti: 1 2 3 

max 10 punti 

Totale:__________ 

 
 

 
 
 
 
8 

Caratteristiche individuali 

 capacità di ascolto  

intensità
: 

poco significativa 
significativ

a 
molto 

significativa 

punti: 0,70 1,35 2 

 confronto con l’altro  

intensità
: 

poco significativa 
significativ

a 
molto 

significativa 

punti: 0,70 1,35 2 

 disponibilità a sostenere eventuali 

situazioni critiche o di tensione 

intensità
: 

poco significativa 
significativ

a 
molto 

significativa 

punti: 0,70 1,35 2 

 attitudine positiva 

intensità
: 

poco significativa 
significativ

a 
molto 

significativa 

punti: 0,70 1,35 2 

 altro   

intensità
: 

poco significativa 
significativ

a 
molto 

significativa 

punti: 0,70 1,35 2 

max 10 punti 

Totale:__________ 

  
9 

Considerazioni finali 

 impressione complessiva di fine colloquio 

intensità
: 

poco significativa 
significativ

a 
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 

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. 

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


 

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. 

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 

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


 

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 verrà rilasciato un “attestato specifico (come da 

fac-simile nella Circolare del 9 dicembre 2019 recante “Disposizioni per 

la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio 

civile universale – Criteri e modalità di valutazione” denominato allegato 

6b) da parte dell’Ente Terzo “FIDAE” per tutti i volontari inseriti nel 

coprogetto che abbiano completato il periodo del servizio civile regionale 

o che ne abbiano svolto almeno il 75%, come da accordo tra le parti allegato 

al presente coprogetto. 

 

 

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 2020, 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 



 

 

 

Il Copresc di Ferrara, in base alla sottoscrizione della scheda di adesione 

al Piano Provinciale del servizio civile 2020, 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 

 

Il Copresc di Forlì, in base alla sottoscrizione della scheda di adesione 

al Piano Provinciale del servizio civile 2020, 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 

 

La FIDAE è un soggetto giuridico privato, diverso dall’ente proponente, 

che, da statuto, si occupa di formazione e aggiornamento professionale. La 

FIDAE offre formazione per il personale scolastico. È accreditata presso 

il MIUR quale soggetto qualificato nel quadro della Direttiva n. 170 del 

21 marzo 2016, per iniziative formative rivolte al personale del comparto 

scuola, nell’ambito del piano dell’offerta formativa di cui alla legge 

n.107 del 13 luglio 2015. Applica il Sistema di Gestione della Qualità 

certificato secondo la norma ISO 9001:2015 per il settore EA 37, 

progettazione e realizzazione di percorsi di formazione e aggiornamento 

professionale. 

La FIDAE si impegna a produrre e rilasciare l’attestato specifico per tutti 

i volontari inseriti nel presente progetto che abbiano completato il 

periodo del servizio civile regionale o che ne abbiano svolto almeno il 

75%. L’attestato spetta, altresì, a coloro che hanno svolto un periodo di 

servizio civile pari ad almeno il 50% dei mesi complessivamente previsti 

e lo stesso sia stato interrotto dal volontario per documentati motivi di 

salute o per cause imprevedibili non a lui imputabili. 

La FIDAE per ciascun volontario attiverà un percorso di riconoscimento 

delle competenze articolato in tre fasi: 

1. Identificazione. Fase finalizzata all’individuazione e messa in 

trasparenza delle competenze acquisite dai volontari (tramite gli 

strumenti di monitoraggio compilati dai volontari interessati e la 

supervisione dell’olp del progetto), alla raccolta delle evidenze dei 

corsi di formazione frequentati, alla descrizione delle principali 

attività svolte. 

2. Valutazione. Fase finalizzata, attraverso l’adozione di specifiche 
metodologie valutative e di riscontri e prove idonei, 

all’accertamento del possesso delle competenze acquisite dai 

volontari riconducibili alle competenze chiave di cittadinanza di cui 

al Decreto Ministeriale n.139 del 22 agosto 2007.  



 

3. Attestazione. Fase finalizzata al rilascio dell’attestato specifico, 
standardizzato secondo il format allegato all’Avviso, nel quale sono 

indicate le ulteriori competenze che il volontario ha avuto 

l’opportunità di maturare durante lo svolgimento del servizio 

attraverso la realizzazione delle specifiche attività che lo hanno 

visto impegnato nell’ambito del progetto cui è stato assegnato. Le 

ulteriori competenze attestate (almeno 2) 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 

Il processo di attestazione delle competenze è documentato da un 

Dossier che consente, tra l’altro, la raccolta delle evidenze.



 

 

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 di classi virtuali tramite la formazione a distanza 

e la visita di luoghi significativi per il tema del Servizio Civile: 

 

Città metropolitana di Bologna, area sviluppo sociale via san felice 25 Bologna 

Centro RIESCO via Ca' Selvatica 7 Bologna 

Istituto Storico Parri via S. Isaia 20 Bologna 

Città metropolitana di Bologna Palazzo Malvezzi, sede centrale - Via Zamboni, 13 

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 B. 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 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 Gesù, Via Veclezio 13/D - Forli' (Fc) 

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

Scuola Materna Sacro Cuore di Minerbio, via Giuseppe Garibaldi 9 – Minerbio 

(Bologna) 

APE Onlus – Sede Opere Parrocchiali, via Piero della Francesca 1/2 - Bologna 

Istituto Salesiano Della Beata Vergine Di S. Luca, Via Jacopo della Quercia, 1 – 

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 B. 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 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 Gesù, Via Veclezio 13/D - Forli' (Fc) 

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

Scuola Materna Sacro Cuore di Minerbio, via Giuseppe Garibaldi 9 – Minerbio 

(Bologna) 

APE Onlus – Sede Opere Parrocchiali, via Piero della Francesca 1/2 - Bologna 

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 specifica (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 + ore 

legate alle specifiche sedi e attività progettuali): 
 
La formazione specifica sarà unica per tutti i volontari ed effettuata su 

due classi per non superare il numero di 22 ragazzi. Il percorso di 

formazione specifica sarà uguale, per modulo e formatore, a favore di tutti 

i giovani coinvolti nel co-progetto SCR, è prevista la possibilità di 

avvalersi di esperti ove se ne ravvederà la necessità. 
 

Attività 

voce 6.3 

modulo contenuti metodologia ore formatore data 

nascita 

1.1.1 

1.1.2 REM 

1.2.1 

1.2.2 REM 

1.3.1 

2.1.1 

2.2.1 

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 

Lezione 

frontale 

6 Vannini 

Lara 

Restaino 

Rosanna 

Mughetto 

Daniela 

Mazzoli 

Cinzia 

Pozzana 

Daniela 

Briccolani 

Davide 

12/07/1980 

23/10/1976 

 

24/04/1974 

 

23/12/1972 

 

13/08/1981 

 

04/12/1979 

 



 

seguire ai 

volontari. La 

storia ed il 

valore di ogni 

Servizio 

educativo e il 

ruolo del 

volontario dentro 

a quella realtà. 

2.1.1 

2.2.1 

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 

Mughetto 

Daniela 

Mazzoli 

Cinzia 

Pozzana 

Daniela 

Briccolani 

Davide 

12/07/1980 

23/10/1976 

 

24/04/1974 

 

23/12/1972 

 

13/08/1981 

 

04/12/1979 

 

1.1.1 

1.1.2 REM 

1.2.1 

1.2.2 REM 

1.3.1 

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 

Lezione 

frontale e 

dinamiche 

non formali 

12 Vannini 

Lara 

Restaino 

Rosanna 

Mughetto 

Daniela 

Mazzoli 

Cinzia 

Pozzana 

Daniela 

Briccolani 

Davide 

12/07/1980 

23/10/1976 

 

24/04/1974 

 

23/12/1972 

 

13/08/1981 

 

04/12/1979 

 



 

capacità di 

camminare, la 

capacità di 

comunicare con le 

espressioni del 

viso, i gesti e il 

linguaggio 

1.2.1 

1.2.2 REM 

F.4. La 

prevenzione e 

la riduzione 

delle 

fragilità 

Teorie e tecniche 

per prevenire, 

individuare e 

ridurre le 

fragilità  

Lezione 

frontale e 

dinamiche 

non formali 

12 Colangelo 

Mariapia 

Pancotti 

Elisabeth 

10/12/1983 

 

19/08/1986 

1.3.1 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 

1.3.1 F.6. 

Alimentarista 

Norme di igiene e 

sicurezza nei 

contesti di pasto 

comunitario 

Formazione a 

distanza 

3 Gaggioli 

Saverio 

02/12/1962 

1.1.1 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1 

2.2.1 

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 

Lo Giudice 

Alessandra 

02/12/1962 

 

26/07/1975 

1.1.1 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1 

2.2.1 

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 

 

1.1.1 

1.1.2 REM 

1.2.1 

1.2.2 REM 

1.3.1 

2.1.1 

2.2.1 

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 

Lezione 

frontale e 

dinamiche 

non formali 

20 Giulia 

Rossi 

10/02/1990 



 

individualità 

•incentivare il 

processo di 

integrazione e di 

socializzazione 

tra stranieri di 

diverse 

provenienze 

 durata totale 71  

 da realizzare in                   1 tranche (entro 90 gg) 

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

entro e 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. 

La formazione sarà svolta principalmente in presenza, ma, nel caso ve ne 

fosse la necessità vista la pandemia in corso, verrà svolta in modalità on-

line. 

 

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 specifica (solo monitoraggio 

form.specifica; rif.ai contenuti della voce 15): 
 

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 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. 

  

Il sottoscritto Rossano Rossi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 
che corrispondono al vero tutti i dati, in qualunque forma rappresentati, e tutte le informazioni contenute nella 
presente scheda co-progetto di Servizio civile regionale e nei suoi allegati. 
 
 

Data 14/06/2021 Firma digitale ___________________________ 

Legale rappresentante 

(o Responsabile del Servizio civile accreditato) 

dell’Ente titolare d’iscrizione proponente il co-progetto 


