
ASSESSORATO 
POLITICHE EDUCATIVE 
E PARI OPPORTUNITA’

Programmazione ed interventi 
per il sistema scolastico 
a Casalecchio di Reno



PATTO PER LA SCUOLA

� E’ un modo per parlarsi (Scuola e Amministrazione) e 
per decidere insieme sui temi della scuola e dei 
bisogni dei ragazzi

� E’ una convenzione tra il Comune di Casalecchio e 
gli Istituti Comprensivi del territorio che ha validità
fino al termine dell’anno scolastico 2008/2009

� Gli ambiti di applicazione del Patto:
� servizi per l’accesso (sostegno h, trasporto ecc.)
� qualificazione scolastica (progetti)
� servizi di refezione scolastica
� edilizia scolastica (manutenzione/sicurezza)



Coordinamento 
Pedagogico



Nido d’Infanzia

Risponde a bisogni educativi e sociali di 
bambine e bambini da 3 mesi a 3 anni

Tot. n. posti  366 suddivisi in  8 Nidi presenti 
sul territorio:

� n. 6 a gestione comunale  con 288 posti 
bambino

� n. 2 a gestione convenzionata con 78 posti 
bambino



Educatrice Domiciliare

Prevede l’accoglienza di bambini in età
compresa tra i 12 e i 36 mesi presso il 
domicilio dell’educatrice di riferimento 

� N. 1 Progetto
� Accoglie 5 bambini/e
� Servizio in convenzione con l’Associazione 

Casa gialla – Progetti per crescere –
Pontecchio di Sasso Marconi (Bo),
Via  Palazzo De’ Rossi n. 4



Educatrice Familiare

Prevede l’accoglienza di gruppi di bambini in età
compresa tra i 3 e i 12 mesi presso il domicilio di una 
delle famiglie utenti, a Casalecchio di Reno

� N. 2 Progetti 
� Accolgono 6 bambine/i (3 in ogni famiglia ospitante) 
� Servizio in convenzione con l’Associazione Casa 

gialla – Progetti per crescere - Pontecchio di Sasso 
Marconi (Bo), Via  Palazzo De’ Rossi n. 4



Spazio Cuccioli

Nuovo servizio nido in orario pomeridiano 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso il 
Balenido

� Accoglie 8 bambini/e                        
� In convenzione con CADIAI



Centro per bambini e genitori

Spazio ludico ad accesso libero per la coppia 
genitore/bambino da 0 a 4 anni

� Presso i Nidi Piccole Magie e Meridiana
� Frequenza media giornaliera di 15 bambini
� Aperto 3 giorni a settimana in ogni struttura 

compreso il sabato (animazioni, iniziative di 
gioco, ecc.)

� Da Ottobre a Maggio



Spazio 0-1

Spazio per genitori con bambini da 1 a 7 mesi

� Presso i Nidi Piccole Magie e Meridiana
� Massaggio infantile con 3 cicli di 8 incontri a 

cadenza settimanale su richiesta
� Incontri con esperti per discutere di temi 

educativi  su richiesta
� In collaborazione con il Centro per le Famiglie 

e Azienda USL



Ludoteca Giocagiò

Spazio gioco per bambine e bambini 5/11 anni 
presso il Centro Sociale Croce in Via Canonica

� In collaborazione con la Polisportiva Giovanni Masi 
ASD

� Frequenza media giornaliera 15 bambini
� Aperture 4 giorni a settimana da ottobre a aprile
� Non aperta per contenimento delle spese 

(2008/2009), valutazione riapertura settembre 2009



Servizi Integrativi

Servizi pre/post scuola e intertempo      
Finalità di assistenza alle famiglie e 
proposte ludico-espressive e di 
socializzazione per i ragazzi che frequentano

� Gestito dalla Polisportiva Giovanni Masi ASD 
e dal C.S.I. Casalecchio di Reno

� N. utenti 286
� N. scuole coinvolte 10 (infanzia e primarie)



Centri estivi

Servizio istituzionale educativo extra-scolastico con 
attività ludiche e sportive

� Affidato alla Polisportiva Giovanni Masi ASD e dal 
C.S.I. Casalecchio di Reno

� Apertura dal 16 giugno all’8 agosto e  dal 18 agosto 
al 5 settembre

� N. utenti Scuola dell’Infanzia 782 (media settimanale)
� N. utenti Scuola Primaria e Secondaria 1.524 (media 

settimanale) 

Contributi alle Parrocchie per sostegno al progetto 
Estate Ragazzi n. utenti 430



Commissione Mensa

Finalizzata a promuovere la partecipazione delle 
famiglie e dell’istituzione scolastica all’organizzazione 
della refezione e al costante miglioramento della 
qualità del servizio 

Anno scolastico 2006/2007 n. incontri 6
� Avvio Cucina Centralizzata
� Tavolo di condivisione delle regole di partecipazione 
� Preparazione del regolamento per il funzionamento 

della Commissione



Anno scolastico 2007/2008 n. incontri 2
� Indagine sulla qualità/quantità (questionari)
� Monitoraggio delle segnalazioni riportate dai referenti 

in Commissione
� Avvio delle procedure per assaggiare il pasto da 

parte dei genitori

Anno scolastico 2008/2009.
Incontri già programmati:

� Indagine sulle merende
� Visita della Commissione alla Cucina Centralizzata



Premio Pippi / Pari Opportunità

Premio Biennale Scrittrici per ragazzi

� 1998 anno di nascita del Premio, istituito dal Comune 
di Casalecchio di Reno

� 6 edizioni del Premio Pippi
� 11 scrittrici edite e inedite premiate

Negli anni del Premio e in quelli intermedi sono stati 
promossi incontri, mostre, convegni, percorsi 
formativi per adulti, laboratori con le classi, per la 
promozione della lettura da parte dei ragazzi.

� Collaborazione della Cooperativa Culturale Giannino 
Stoppani



Pari Opportunità

� Comitato Aziendale Pari Opportunità
� Iniziative

� 8 marzo - festa della donna
� 25 novembre - giornata a sostegno del 

contrasto alla violenza sulle donne 
� Bilancio di Genere



CDP
Centro Documentazione 

Pedagogico



Formazione

Corsi di aggiornamento 

� Proposti nel 2007/2008 16 
� Corsi attivati 12                                               

(si attivano con un minimo di 12 e un massimo di 20 adesioni)

� Proposti al personale comunale e servizi in convenzione 5
� Attivati 4+1 raddoppiato
� Partecipanti 147 

� Proposti al personale insegnante istituti comprensivi  11
� Attivati 8
� Partecipanti 157



Laboratori per le classi istituti comprensivi                   
(2-3 incontri ciascuno)

� tipologie 5 (ed. Ambientale, alimentare, 
archeologia, ecc.)

� N. classi che usufruiscono del laboratorio 127
_____________



Documentazione e informazione

Rete con le scuole, diffusione/raccolta di 
materiali, gestione autonoma sito web

� Documentazioni elaborate 6
� Materiali informativi prodotti 40     

(monografie, articoli, ecc.)
� Acquisizione/catalogazione/prestito di libri e 

riviste tematiche 250



Sportelli di ascolto

Sostegno ad insegnanti e genitori con 
bambini da 0-6 anni per migliorare le 
conoscenze e le relazioni tra adulto e 
bambino

� Sportello 0-6 anni colloqui svolti 100
� Sportello 6/11 anni colloqui svolti 175: 

trasferimento contributi provinciali alle scuole 
elementari

� Sportello 11/18 anni colloqui svolti 690: in 
collaborazione con l’Associazione Le querce 
di Mamre



Integrazione
alunni diversamente abili

Sostegno scolastico – con educatori e/o assistenti –
Delega ASL legge 104/1992

816106255119151185
Ore interventi sostegno 

statale

120120
Ore interventi tutor 

amicali

81168*62187108173213Ore interventi educatori

742531101214Alunni

TOTALENidi
Fuori 

Comune
Istituti

Superiori

I.C. 
Cent
ro

I.C. 
Ceretolo

I.C. CroceAnno scolastico 2007-08

* Non avendo copertura statale i minori sono completamente a carico dell’Ente Locale

- 67 casi di handicap psico/comportamentale

- 2 casi di handicap motorio

- 5 casi di handicap sensoriale74 alunni di cui:



Trasporti scolastici individualizzati rivolti 
ad alunni disabili

� Anno scolastico 2007-08 n. 7
� Anno scolastico 2008-09 n. 6
__________________________
� Trasporto scolastico collettivo
__________________________



Il mondo in classe

Interventi interculturali per la facilitazione 
dell’inserimento scolastico e relazionale di 
alunne/i provenienti da altre culture

2.9619331.337691TOTALE

911238399274I.C. CERETOLO

1.185422518245I.C. CROCE

865273420172I.C. CENTRO

totalesecondaria di 
primo grado

primariainfanzia

POPOLAZIONE SCOLASTICA DI CASALECCHIO DI RENO 
A.S. 2007/2008



2 moduli
(Uno di h. 20 e l’altro di h. 24 totali)

3Extraprogetto: Moduli di 
alfabetizzazione attivati

2 laboratori
di totali h. 60

2Sostegni pomeridiani 
alla 

scolarità/integrazione

912Famiglie di alunni 
immigrati/rom coinvolte

62Scuole elementari 
coinvolte

33Scuole medie coinvolte

80%78%% di copertura rispetto 
la richiesta di operatrici 
da parte delle Scuole

60* (due operatrici per h sett. 30 ciascuna)60* Monteore settimanale 
del progetto

88Classi sulle quali si è
intervenute

direttamente

3221Alunni seguiti

A.S. 2007-2008A.S. 2006-2007

•Nell’anno scolastico 2006/2007  e 2007/2008 sono comprese, 
nel totale delle ore di progetto (60), le 12 ore di interventi sociali non inerenti la scolarita’ rivolti ai Rom dell’area di via Allende.



Educazione ambientale

Attività "sull’ambiente”, "nell’ambiente”,  "per 
l’ambiente“

� Rivolte alle Scuole dall’Infanzia alla Secondaria di 
primo grado

� Aule didattiche sul territorio (Aula Verde e Aula 
Didattica Ambientale); CEA per la rete regionale dei 
Centri di Educazione Ambientale

� Altre associazioni del territorio (Fondazione Villa 
Ghigi, Animamundi, WWF, Biodiversi, Copaps- Coop 
Adriatica)

� Classi partecipanti ai laboratori 75
� Insegnanti partecipanti al percorso formativo 37
� Aperture Aule 30 giornate
� Partecipanti passeggiata Olivi  100



Educazione Motoria

Progetto di educazione motoria per migliorare le 
competenze psicomotorie e sostenere il benessere 
psicofisico

� Gestita in convenzione con la Polisportiva Giovanni 
Masi ASD

Scuole coinvolte:
� Classi Scuola dell’Infanzia 21  

� N. incontri 11 per sezione 
� Classi Scuola Primaria 64  

� N. incontri 12 per classe



CCRR - Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e delle Ragazze

Esperienza di democrazia attiva e di partecipazione civile e 
politica alla vita della città

� Insediato il 13 febbraio 2002
� Rivolta a tutte le scuole del territorio
� Numero consigliere e consiglieri 35
� Numero partecipanti Gruppo di progetto 12 (insegnanti, genitori,

pedagogista, volontari, consulenti) 
�

� Scuole coinvolte:
� Scuola Primaria (Garibaldi, Ciari, Tovoli) 3
� Scuola Secondaria (Marconi, Galilei, Moruzzi)3
� Incontri ragazzi 9
� Iniziative 3



Centroanch’io

Spazio aggregativo e progetto di integrazione tra le 
generazioni 

� In collaborazione con il Centro sociale Ceretolo
� Aperto 3 giorni la settimana da ottobre a giugno
� Iniziative pubbliche 2
� Laboratori effettuati con le scuole 4
� Bambini e genitori partecipanti alle attività 100



Una piazza per giocare

Luogo di incontro e di socializzazione  per dare visibilità a quello che 
fanno i bambini a scuola e nei centri estivi

� In collaborazione con la Polisportiva Giovanni Masi ASD

� Festa delle Scuole
Scuole e Servizi Coinvolti

� Nidi d’Infanzia 6, Nidi e Servizi in convenzione 5, CBG – Centri per 
Bambini e Genitori 2

� Scuole dell’Infanzia 5, Scuole Primarie 6, Scuole Secondarie di primo 
grado 2

� Partecipanti iniziativa (personale scuola, bambini e genitori) 800

� Serate in piazza (Animazioni e attività rivolte a bambini e genitori)
� N. serate (luglio) 4
� N. persone interessate 1000



Opere edilizie realizzate

� Scuola Media  “Marconi ”, Via Mameli 7
Adeguamento impianto antincendio. Costo : 110.000 euro

� Scuola Media “Galilei” , Via Porrettana 97 
Adeguamento impianto antincendio. Costo : 110.000 euro

� Scuola Elementare “XXV Aprile 1945” , via dei Carracci 21
Manutenzione delle facciate, sistemazione dell’area cortiliva e adeguamento 
antincendio. 
Costo interventi esterni : 416.000 euro Costo adeguamento antincendio : 
110.000 euro

� Scuola Elementare  “Moruzzi” , Via Della Libertà 3/3 
Ampliamento per la realizzazione di nuove aule e adeguamento dell’impianto 
antincendio.
Costo ampliamento : 98.000 euro Costo antincendio : 80.000 euro

� Scuola Materna “Lido” , Via Venezia 
Intervento di ripristino funzionale. Termine lavori: novembre 2008. Costo : 
330.000 euro

� Scuola Materna “Caravaggio” , Vialetto Baldo Sauro 
Adeguamento negli impianti e nella segnaletica antincendio. Costo : 30.000 euro

� Scuola Elementare “Zacconi ”, Via Zacconi 1
Intervento di ripristino funzionale. Costo : euro 90.000



Opere in fase di progettazione

� Scuola Elementare  “Carducci” , Via Carducci 13 
E’ stata ultimata la progettazione relativa al 
rifacimento della copertura, all’adeguamento 
strutturale e all’adeguamento antincendio e si è
predisposto il bando per la selezione di un’impresa 
specializzata per l’esecuzione delle opere strutturali, 
con l’obiettivo di ultimare i lavori entro l’inizio del 
prossimo anno scolastico 2009/10. Costo : 1.500.000 
euro

� Scuola Elementare “Viganò ”,  Via della Libertà 3/2
E’ in corso la progettazione per la realizzazione di 5 
nuove aule, 3 laboratori e una nuova palestra. Costo : 
2.300.000 euro


