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PROGETTO
RETE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI 0-3
Piano delle attività 2020-21

PREMESSA

Anche quest’anno, nell’ambito del Settore Servizi Educativi del Comune di Venezia,
continuerà il progetto: ‘Rete dei servizi privati 0-3’.
Gli incontri periodici del gruppo dei referenti dei servizi educativi del privato, avranno cadenza
bimestrale e saranno coordinati da un referente dell’ufficio di Progettazione Educativa.
A tale scopo, per facilitare il confronto fra le docenti, si predispone annualmente il Piano delle
Attività, che prevede la realizzazione di iniziative formative e di confronto comuni fra pubblico e
privato con l’obiettivo di favorire la continuità del dialogo già avviato negli anni precedenti e di
promuovere lo scambio di conoscenze e buone pratiche.
Il Piano delle Attività 2020-21:
- partecipazione alla formazione organizzata dal Comune di Venezia(anche attraverso
webinar) .
- collaborazione organizzativa e partecipazione all’iniziativa della ‘Settimana Pedagogica’ 2^
edizione (evento che si ripropone per l’anno scolastico 2021/22 dopo l’annullamento dovuto ai
DPCM del presidente del Consiglio per l’emergenza COVID19, anno 2020).
e propone:
- la seconda edizione dell’incontro tematico sull’Autismo (edizione riproposta dopo la
sospensione dovuta all’attuazione procedure di l’emergenza COVID 19 anno);
- Creazione di un gruppo di lettura (dal vivo o in piattaforma on line) su tematiche condivise.
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LA RETE DEI SERVIZI PRIVATI: Programmazione delle attività as. 2020-21
Finalità
L’emergenza Covid 19 e l’attuazione di misure indicate dal DPCM del Presidente del Consiglio
dei Ministri atte a garantire il contenimento del diffondersi dell’epidemia, iniziata nel mese di
febbraio 2020, ha determinato la sospensione delle attività comunali programmate nell’arco
dell’anno 2019/20. Anche gli incontri previsti fra i referenti della Rete 0-3 del privato, sono stati
sospesi così pure gli incontri tematici già peraltro organizzati.
Per questo, per l’anno 2020/21, si rende necessario il riavvio dei contatti bimestrali con i
referenti e la ri-progettazione degli incontri tematici considerata la positività e l’efficacia degli
stessi come spazio di confronto, approfondimento e occasione di elaborazione di eventuali
proposte formative.
Le finalità si possono così sintetizzare:
- alimentare la rete con azioni propositive comuni declinate nell'ambito del progetto;
- 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.
3. Avvio di un gruppo di lettura su tematiche condivise.
Aree di intervento
La programmazione delle attività della “Rete dei servizi gestiti dai privati” per il nuovo anno
scolastico si sviluppa sulle tre aree di intervento:
1. La formazione.
2. La sperimentazione di un evento pubblico comune.
3. Esperienze di riflessione su tematiche comuni(gruppi di lettura).
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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
TEMATICA

FINALITA'

Partecipazione alle iniziative formative in piattaforma (Webinar)
Autdoor Education (webinar gratuiti offerti dall’agenzia Percorsi
formativi 0-6)
Condivisione Webinar formativi

DESTINATARI

Referenti della Rete 0-3.

TEMPI E SPAZI

agosto- settembre 2020

DOCUMENTAZIONE
INDICATORI DI
VERIFICA

Materiali forniti dagli organizzatori dei webinar
1) N° di partecipanti .
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ATTIVITA' n° 2
AZIONE

FINALITA'

Incontro di confronto fra referenti della Rete e referenti del
Comune: presentazione del Piano delle Azioni 2020-21
1) Attivare un confronto sulla ripartenza dopo l’emergenza Covid-19.
2) Presentare le azioni programmate per l’anno scolastico 2020-21.

DESTINATARI
FASI

Referenti della Rete.
1) Confronto sulla ripartenza dopo l’emergenza Covid-19.
2) Presentazione del Piano delle Azioni 2020-21.

TEMPI E SPAZI

Primo incontro programmato in data 31 agosto 2020
Secondo incontro entro dicembre 2020

DOCUMENTAZIONE
INDICATORI DI
VERIFICA

Verbale degli incontri
1) N° dei partecipanti agli incontri.

ATTIVITA' n°3
AZIONE
FINALITA’

DESTINATARI
TEMATICHE
FASI
TEMPI E SPAZI
DOCUMENTAZIONE
INDICATORI DI

Approfondimenti tematici
Approfondire alcuni temi emersi con priorità durante gli incontri della
Rete.
Educatori dei servizi.
L’autismo (era stato sospeso causa emergenza Covid-19)
Realizzazione di in incontro tematico
Entro maggio 2021
Materiale degli incontri formativi.
1) Numero di partecipanti agli incontri.
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VERIFICA

2) Questionario di gradimento.

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

ATTIVITA' N°1
AZIONE
FINALITA'

“La settimana pedagogica” seconda edizione
Ripresa del progetto La Settimana Pedagogica’ seconda edizione
attraverso:
1) Nuova stesura del progetto entro il mese di novembre 2020 (in
piattaforma on line , dal vivo, o misto).
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
(il titolo può subire modifiche)
12-16 aprile 2021
Materiali dei seminari.
1)Numero di partecipanti agli incontri.
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III) AREA DI INTERVENTO
ATTIVAZIONE DI UN GRUPPO DI LETTURA

ATTIVITA' N°1
AZIONE
FINALITA'

DESTINATARI
OBIETTIVO
TEMPI E SPAZI

DOCUMENTAZIONE
INDICATORI DI VERIFICA

Attivazione di un Gruppo di Lettura
Promuovere riflessioni e approfondimenti tematici attraverso la
metodologia del confronto su testi/libri letti dai partecipanti al
Gruppo di Lettura
I servizi della Rete 0-3
Creare uno spazio di riflessione per i partecipanti alla RETE 0-3
3/5 incontri ( dal vivo o in piattaforma)
da gennaio a giugno 2021
Sintesi delle riflessioni sui testi condivisi
N° dei partecipanti al gruppo di lettura
N° di incontri
N° testi condivisi
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TEMPI
I Area

destinatari

Tempi
Date confermate

Formazione on line

Referenti
Rete.

della Agosto-settembre 2020

Incontri di coordinamento.

Referenti
Rete.

della Primo incontro 31 agosto 2020
Secondo incontro 29 settembre 2020
a cui seguiranno incontri bimestrali.

Approfondimenti tematici.

II Area

Referenti
Rete.

della Tema: “l'autismo” (2° edizione) entro
maggio 2021

destinatari

Tempi
Date confermate

La
Settimana
edizione

Pedagogica

III Area

2^ Referenti
rete.

della 12-16 aprile 2021

destinatari

Tempi
Date confermate

Gruppi di Lettura

Referenti
Rete.
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della 3/5 incontri da realizzarsi entro giugno
2021

Risultati attesi

1) Scambio 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 un incontro tematico.
3) Realizzazione di un evento comune.
4) Avvio di un gruppo di lettura per i partecipanti della Rete 0-3

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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