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PROGETTO
RETE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI 0-3
Piano delle attività 2019-20

PREMESSA

Il Settore Servizi Educativi del Comune di Venezia, considerato il positivo riscontro sul piano
dell’integrazione delle reciproche esperienze intende continuare il progetto pluriennale riferito alla ‘Rete
dei servizi privati 0-3’.
A tale scopo, anche quest’anno, viene garantito il coordinamento periodico del gruppo afferente alla
Rete dei servizi 0-3 del privato attraverso la promozione di incontri periodici a cadenza bimestrale
coordinati da un referente dell’ufficio di Progettazione Educativa.
Attraverso la predisposizione del Piano delle Attività, si facilita l’incontro e il confronto delle docenti su
tematiche formative comuni e la loro partecipazione ad attività che hanno una cornice condivisa.
La continuità del dialogo fra operatori del pubblico e del privato rappresenta la finalità prioritaria del
progetto.
Il Piano delle Attività 2019-20:
- partecipazione alla formazione organizzata dal Comune di Venezia dal 02 al 04 settembre 2019
- collaborazione organizzativa e partecipazione alla ‘Settimana Pedagogica’ prevista dal 30 marzo al
03 aprile 2020;
e propone:
- un incontro tematico : L’attesa, la nascita e la cura del bambino. Il periodo peri e post natale;
- la seconda edizione dell’incontro tematico sull’Autismo;
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LA RETE DEI SERVIZI PRIVATI: Programmazione delle attività as. 2019-20
Finalità
La creazione di una Rete dei servizi gestiti dai privati ha raccolto, nel tempo, le esigenze degli Enti
gestori e offerto occasioni di, collaborazione, approfondimento e confronto ritenute utili ed efficaci tanto
da proporne degli incontri anche per l’anno 2019-20 con la finalità:
- di alimentare la rete con azioni propositive comuni declinate nell'ambito del progetto;
- di collaborare alla realizzazione di iniziative sperimentali comuni fra pubblico e privato.

Obiettivi
Per il raggiungimento delle finalità enunciate, si intendono realizzare nel corrente anno scolastico i
seguenti obiettivi:
1. favorire iniziative di formazione per tutto il personale del sistema integrato di educazione
e istruzione .
2. promuovere eventi pubblici che vedano la collaborazione pubblico-privato sia per la
diffusione delle iniziative che per la realizzazione delle stesse nell'ambito di una cornice
comune e condivisa.

Aree di intervento
La programmazione delle attività della “Rete dei servizi gestiti dai privati” per il nuovo anno scolastico si
sviluppa sulle due aree di intervento:
1. promozione di una offerta formativa comune ai servizi del sistema integrato pubblicoprivato.
2. Sperimentazione della seconda edizione dell’iniziativa: La settimana pedagogica .
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I) AREA DI INTERVENTO
SVILUPPO DI UNA OFFERTA FORMATIVA COMUNE AI SERVIZI DEL SISTEMA INTEGRATO
PUBBLICO - PRIVATO

.ATTIVITA' N° 1
AZIONE

Partecipazione agli incontri formativi promossi dal Comune

TEMA
DELL'INCONTRO

Nuovo PEI su base ICF-CY e le sue applicazioni pratiche nei servizi per
l’infanzia 0-6

FINALITA'

Creare un linguaggio comune fra referenti coordinatori ed educatori dei servizi
pubblici e privati.

DESTINATARI
FASI

Referenti della Rete 0-3.
1)Registrazioni presenze agli incontri formativi.
2)Partecipazione all'incontro.

TEMPI E SPAZI

L'incontro formativo si tiene nelle date del 2-4 settembre 2019 presso il
Palaplip e presso l’istituto Pacinotti.

DOCUMENTAZIONE

Materiali dell'incontro formativo.

INDICATORI DI
VERIFICA

1)N° di partecipanti all'incontro.
2)Questionario di gradimento.

ATTIVITA' n° 2
AZIONE

FINALITA'

Incontro di confronto fra referenti della Rete e referenti del Comune:
presentazione del Piano delle Azioni 2019-20 e primo confronto sulla
formazione congiunta di settembre 2019
Presentare le azioni programmate per l’anno scolastico 2019-20 e
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attivare un confronto sulla formazione congiunta di settembre 2019
DESTINATARI
FASI

Referenti della Rete.
1)Confronto sul Piano delle Azioni 2019-20.

1)Confronto sui contenuti della formazione di settembre.
TEMPI E SPAZI
DOCUMENTAZIONE
INDICATORI DI
VERIFICA

mese di ottobre 2019 presso Viale S.Marco 154
Verbale degli incontri
1)N° dei partecipanti agli incontri.
2)Possibilità di sperimentazione laboratoriale.

ATTIVITA' n°3
AZIONE
FINALITA’
DESTINATARI
TEMATICHE

Approfondimenti tematici
Approfondire alcuni temi emersi con priorità durante gli incontri della Rete.
Educatori dei servizi.
1. l’attesa, la nascita e la crescita del bambino. Il periodo peri e post natale.
2. l’autismo

FASI
TEMPI E SPAZI
DOCUMENTAZIONE
INDICATORI DI
VERIFICA

Realizzazione di due incontri tematici entro il mese di marzo 2020.
Presso Viale S.Marco 154.
Materiale degli incontri formativi.
1) Numero di partecipanti agli incontri.
2) Questionario di gradimento.

5
Ufficio di Progettazione Psicopedagogica

II) AREA DI INTERVENTO
REALIZZAZIONE DI UN EVENTO COMUNE “LA SETTIMANA PEDAGOGICA”

ATTIVITA' N°4
AZIONE

“La settimana pedagogica”

FINALITA'

Sperimentazione della 2° edizione della Settimana Pedagogica’ attraverso:
1) La stesura e organizzazione del progetto entro il mese di novembre 2019.
2)La definizione delle modalità di collaborazione per la realizzazione della
settimana pedagogica.

DESTINATARI
TEMATICA
TEMPI E SPAZI
DOCUMENTAZIONE
INDICATORI DI
VERIFICA

Referenti rete 0-3 del privato.
Curiosità in gioco: educare alla scoperta
Dal 30 marzo al 03 aprile 2020.
Materiali dei seminari.
1)Numero di partecipanti agli incontri.
2)Numero di presenti all'evento pubblico.

TEMPI
I Area

destinatari

Tempi
Date confermate

Incontri formativi settembre 2019.

Referenti della Rete.

Dal 2 al 3 settembre 2019.

Incontri di coordinamento.

Referenti della Rete.

Primo incontro 15 ottobre 2019.

Restituzione dei laboratori di settembre.

a cui seguiranno incontri bimestrali.
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Approfondimenti tematici.

Referenti della Rete.

Tema: “ l’attesa, la nascita e la crescita
del bambino. Il periodo peri e post
natale “.
Tema: “l'autismo” (2° edizione)
programmato per il 21 aprile 2020

II Area

destinatari

Tempi
Date confermate

La settimana Pedagogica.

Referenti della rete.

Dal 30 marzo al 03 aprile 2020.

Risultati attesi

1) Scambio e circuitazione di informazioni e buone pratiche per la diffusione di comportamenti
virtuosi tra i servizi privati e pubblici. Condivisione e definizione di linee guida comuni in merito a
tematiche ritenute rilevanti dai soggetti della Rete.
2) Realizzazione di due incontri tematici
3) Realizzazione di un evento comune.

Verifica Finale
Al termine del progetto sarà redatta una Relazione Finale dell’esperienza che metta in luce i punti di
forza e di debolezza di quanto realizzato in funzione delle finalità dichiarate (Feedback control), ai fini
della ri-progettazione e ri-definizione delle azioni future necessarie a consolidare la rete del Sistema
pubblico e privato dei Servizi all'Infanzia nel Comune di Venezia.
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