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La pedagogista comunale Dott.ssa Ileana Cavaletti così relaziona: 
“Per il corrente anno scolastico i percorsi su cui lavorare nell’ambito della qualificazione 0/6 anni 
del 2010/11 sono molteplici e vengono così descritti: 
 
Sostegno alla genitorialità 
Nell’anno scolastico 2010/2011 verranno svolte n. 6 serate, dal titolo “Piccolo manuale di 
sopravvivenza familiare…”, di n. 2 ore ciascuna, in ogni comune del distretto di Correggio. Lo 
scopo delle serate è fornire ai genitori di bambini frequentanti i nidi e le scuole dell’infanzia le 
conoscenze di base sui processi inerenti l’educazione in famiglia, il ruolo del padre, il sonno, le 
regole educative per lo sviluppo dei bambini (aspetti interpersonali ed extrapersonali) e proporre 
alcune modalità di attuazione e gestione del ruolo educativo genitoriale con particolare attenzione 
all’utilizzo di norme e regole. 
I partecipanti si incontreranno con il medico-psicoterapeuta, Franco Caroli, dell’Associazione “Oasi 
metropolitana” di Modena per l’elaborazione e discussione dei contenuti, per condividere e 
discutere le proprie esperienze genitoriali. 
Più nello specifico il medico-psicoterapeuta tenderà a favorire la costante dinamica di gruppo 
coinvolgendo tutti i partecipanti nel confronto di idee, opinioni, modi di vedere, vissuti e significati 
di situazioni ed eventi. 
Il costo per n° 6 incontri di 2 ore ciascuno sarà di € 1.800, erogati come contributo all’associazione 
per la sua collaborazione ai momenti formativi di cui sopra. 
 
Verranno inoltre realizzate N° 3000 cartoline, fatte stampare presso lo studio Il granello di 
Correggio, abituale fornitore dell’Amministrazione, per la promozione degli eventi, al costo di € 
350 + IVA  
 
L’osservazione come strumento fondamentale di lettura del contesto 
In questi ultimi anni il fulcro della ricerca ha ruotato intorno al tentativo di sostanziare il pensiero 
progettuale nella vita quotidiana dei nidi e delle scuole dell’infanzia. Pensiamo al percorso 
conoscitivo in atto attraverso le “tracce progettuali”. 
Se però ci poniamo alcune domande: che cosa succede dopo l’elaborazione delle tracce progettuali? 
Come svilupparle? Come sostenerle, svilupparle per arrivare a modificarle, ridefinirle? Possono 
esistere strumenti che ci aiutano in questo? Inoltre, come leggere la dimensione estetica dentro ai 
contesti di vita quotidiana dei bambini? 
Intendiamo iniziare una ricerca orientata alla progettazione e realizzazione di strumenti importanti 
ed essenziali in un processo dove osservazione, documentazione, interpretazione, si rivelano sempre 
di più come nodi strutturanti la dimensione progettuale dell’educazione. 
Se la conoscenza è un’esperienza estetica che può favorire il naturale piacere dei bambini di 
conoscere e apprendere, l’educatore oltre a predisporre contesti  esteticamente accattivanti, 
comunicativi, deve anche saperli leggere, interpretare, per poter variare il contesto d’apprendimento 
e per capire cosa è successo a quel particolare gruppo di bambini in quel particolare contesto. 



Il percorso di formazione, che si svilupperà poi successivamente su più annualità, si effettuerà nel 
mese di aprile 2011 e coinvolge tutte le educatrici dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Correggio 
e Distretto. 
Il corso si svilupperà su due pomeriggi e sarà tenuto dalla dott.ssa Donata Fabbri e da Alberto 
Munari. 
Il compenso per ciascuno è di euro 1428.60, di cui il30% di ritenuta di imposta, in quanto entrambi 
sono residenti all’estero, per un totale complessivo di € 2.857, esente IVA in quanto attività di 
formazione al personale. 
 
Emozioni narrate 
Nell’ambito del percorso di narrazione realizzato a livello distrettuale nel passato anno scolastico, 
pensiamo di promuovere un’esperienza di racconto speciale legato alle emozioni che l’incanto può 
provocare nei bambini nei momenti di narrazione. Quando riconosciamo la bellezza del mondo? 
Quando nasce l’incanto? Le storie ci parlano anche di questo. I bambini hanno diritto alla bellezza. 
La sanno riconoscere e posano il loro sguardo sul mondo con lo stupore sapiente dei saggi. Le storie 
lo raccontano e ci guidano su nuovi sentieri di comprensione. 
Gli incontri di narrazione, rivolti ai bambini dei nidi e scuole di Correggio e distretto saranno n° 6 
(2 narrazioni per mattina) per un costo di € 1800 + IVA 10% = € 1.980, con fattura. 
Incontri di progettazione con il coordinamento pedagogico per coinvolgere le famiglie sul senso 
della dimensione estetica nelle storie, più 1 incontro seminariale di restituzione € 700 + IVA 
Tutti gli incontri sono tenuti da Monica Morini autrice e attrice del Teatro dell’Orsa di Reggio 
Emilia. 
 
Diritti in volo 
Il 20 novembre ricorre la giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia. Si è pensato di ricordarla 
attraverso nei vari comuni del distretto con alcuni gesti simbolici che coinvolgono i bambini, gli 
adulti utenti dei nostri servizi, la città, in collaborazione con le attività del commercio del centro 
cittadino, la ludoteca e i lettori volontari di nati per leggere, in particolare a Correggio: 

- dal 15 al 18/11 narrazioni dentro ai nidi e alle scuole dell’infanzia a cura di nati per leggere; 
- venerdì 19/11 coro dei bambini e adulti in corso Mazzini e lancio dei palloncini; 
- sabato 20/11 “Diritti incantati” in corso Mazzini a cura del coro “Coristi per caso” 

Costi: 
- n° 800 palloncini forniti dal negozio “La tua festa” di Franco Ferri (per l’iniziativa di Correggio) 
per un costo di  € 800 + IVA 
- n° 3.000 cartoline per la promozione degli eventi del distretto stampare dallo studio Il granello di 
Correggio per € 300 + IVA 
- n° 50 locandine per il distretto sempre stampate presso Il granello per € 40 + IVA 
 
Esperienze Creative 
Sbobinatura materiale audio del seminario “Esperienze Creative” (22 maggio 2010) da parte dello 
studio Il Granello di Correggio per € 360 + IVA”; 
 
Il totale dei costi per tutto il progetto risulta quindi essere di € 9.700, come da preventivi conservati 
agli atti di abituali fornitori dell’Ente, che da periodiche ricerche di mercato risultano garantire la 
miglior offerta ed un buon rapporto qualità/prezzo”; 
 
DOPODICHE’ 
 
Considerato il progetto distrettuale inoltrato in Provincia in data 23/12/09 con lettera prot. n° 
1685/IS all’interno della richiesta di contributi per la “Qualificazione 0/6”; 
 



Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n° 153 del 25/5/10 sul piano provinciale degli 
interventi di qualificazione e miglioramento servizi per bambini 0/6 anni per il 2009/10, nella quale 
sono previsti € 15.907,24 per il progetto del Distretto di Correggio, che vengono utilizzati nel 
corrente anno scolastico 2010/11; 
 
Preso atto della deliberazione n° 164 del 19/12/08 “Approvazione convenzione tra i comuni di 
Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio per il 
coordinamento pedagogico distrettuale e la gestione degli interventi distrettuali per nidi e scuole 
dell’infanzia, durata triennale 1/1/09 – 31/7/12” nella quale in particolare all’art 3 “Gestione 
amministrativa” si prevede che il Comune di Correggio gestirà i fondi erogati dalla Provincia per il 
distretto sulla qualificazione 0/6 e sulla formazione operatori; 
 
Richiamato il Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 37 del 16/4/09, in particolare l’art. 38 “Procedura per l’acquisizione di beni 
e servizi mediante cottimo fiduciario” che prevede l’affidamento diretto per gli importi inferiori a € 
20.000 (IVA esclusa); 
 
Considerato il Dlgs 165/01, in particolare quanto previsto dal comma 6 dell’art. 7 per quanto 
riguarda il conferimento di incarichi individuali di natura occasionale, tanto che: 
- non sono rinvenibili all’interno dell’Amministrazione Comunale competenze adeguate a svolgere 
gli incarichi di cui in premessa; 
- i soggetti incaricati, dott.ssa Donata Fabbri e Alberto Munari, sono muniti di comprovata 
specializzazione universitaria, come risulta da curricula conservati agli atti; 
 
Considerato che le attività di formazione del personale sono espressamente previste dalla L.R. 
1/2000 sui nidi all’art. 17 mentre le attività di qualificazione del servizio sono espressamente 
previste nel Piano programma al bilancio annuale 2011 e triennale 2011/13 dell’ISECS approvato 
con deliberazione di CdA n° 26 del 28/10/10; 
 
Visto regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n° 193/97 e s.m.i. ed in particolare l’allegato regolamento 
comunale per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e di consulenza approvato 
con delibera di Giunta Comunale n° 27 del 13/3/08; 
 
Richiamata la deliberazione di CdA n° 34 del 4/11/09 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2010 e pluriennale 2010/12 dell’ISECS; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 
successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 
del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 
Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 
all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, modificata con la n° 166 del 
1/10/04; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 

DISPONE 
 
1) Di approvare il presente progetto distrettuale di qualificazione 0/6 anni per l’a.s. 2010/11 così 
come descritto in premessa 
 



2) Di accertare la somma di € 15.907,24 alla voce di conto economico n° 3.8.4.72 “Contributo 
qualificazione 0/6 anno 2010” del bilancio 2010 ISECS; 
 
3) Di allocare la spesa di € 9.700 alla voce di conto economico n° 4.12.1.72 “Contributo 
qualificazione 0/6 anno 2010” del bilancio 2010 dell’ISECS; 
 
4) Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà 
l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del 
responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 
 
5) Di dare mandato alla pubblicazione sul sito web del Comune, ai sensi dell’art. 1 comma 127 
della L. 662/96, per gli incarichi di formazione al personale descritti in premessa per la dott.ssa 
Donata Fabbri e Alberto Munari; 
 
6) Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo; 
 
7) che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., è il Dott. 
Alberto Sabattini 
 
 
 
 
           F.TO IN ORIGINALE 

       IL DIRETTORE 
        DOTT. DANTE PRETI 
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