COLLEGNO IMPEGNO COMUNE

1 MA

E PA – GENITORI IN RETE
PROGETTI DI GENITORIALITÀ ATTIVA

Referente: Marina Ruzza

MA e PA – GENITORI IN RETE … continua
Dall’esperienza di co-progettazione consolidata con le famiglie, la proposta di nuovi percorsi
continua…nei servizi per l’infanzia e presso il consultorio pediatrico.

ZeroSEI SAVONERA c’è! III^edizione 2017/18
Finanziato con fondi della Compagnia di San Paolo di Torino

SOGGETTO ATTUATORE
Ente capofila - Comune di Collegno sezione Politiche Educative e Biblioteca civica
- partners MA e PA Genitori in rete … continua
D.D. Collegno Marconi, I. Comprensivo-Collegno III, Consorzio C.I.S.A.P - Asl TO3 - Parrocchie Ass. Amuleto, A.S.D. Centro Judo, Donne ai ferri corti Knit Collegno e FamiglieAlcentro - cooperative
sociali Atypica, Il Margine e 3e60.
- partners ZeroSei Savonera C’E’
D.D Collegno III - Consorzio C.I.S.A.P.- Asl TO3 - Comitato Quartiere Savonera - cooperative sociali
Assiste e San Donato. – in fase di definizione

DESTINATARI
Bambini, educatori, insegnanti e genitori degli asili nido, scuole dell’infanzia e servizi socio-sanitari.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Asili nido, scuole dell’infanzia, Consultori Pediatrici ASL TO3 – Parco e giardini pubblici.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno scolastico 2017-2018.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Il calendario e il programma delle iniziative verrà pubblicato sull’home page del sito comunale.
Per informazioni rivolgersi a Marina Ruzza tel. 011/4015822.

AZIONI
In continuità con le precedenti edizioni, sono co-progettate iniziative di promozione della genitorialità
con la partecipazione attiva delle famiglie, con l’intento di incrementare e valorizzare occasioni di
dialogo e di confronto tra genitori, operatori e bambini insieme, secondo logiche aggregative e di
promozione di una genitorialità responsabile.
A settembre 2017 le famiglie con bambini in età ZeroSei, residenti nel quartiere di Savonera,
potranno aderire al programma e ritirare la tessera famiglia rivolgendosi ai recapiti indicati negli
Infototem presenti nel quartiere.

COSTO
Progetti co-finanziati dal Comune in collaborazione con la Compagnia di San Paolo di Torino.
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A S I L I N I D O e servizi P R I M A I N F A N Z I A
FORMAZIONE PERMANENTE - ANNO EDUCATIVO 2017/2018
Referente: Marina Ruzza

DESTINATARI
Educatori alla Prima Infanzia - Asili Nido Comunali e Accreditati

SEDE E PERIODO DI REALIZZAZIONE
Asili Nido – info uff. Infanzia – Marina Ruzza, 011/4015822, marina.ruzza@comune.collegno.to.it

AZIONI
La formazione e l’aggiornamento permanente consentono lo sviluppo di competenze professionali,
con particolare attenzione alla ricerca ed all’innovazione.
Il Programma Formazione Permanente Intercomunale per il personale degli Asili Nido - Area
Territoriale Omogenea Ovest di Torino 2016-18, prevede i seguenti interventi:
- “Comunicare nei servizi per l’infanzia: strategie e strumenti” – Università degli Studi di Torino,
Scienze dell’Educazione - capofila comune di Collegno – raccolta bisogni formativi e definizione
programma attuativo con il docente incaricato;
- “Contesto Asilo nido: prevenzione precoce” in collaborazione con i tecnici socio-sanitari servizio di
Pediatria e Riabilitazione ASL TO3 – capofila comune di Rivoli;
Competenze culturali e tecniche:
- “Asili nido e Piano della Sicurezza” in applicazione D. Lgs. 81/2008
monitoraggio Audit ambientali e Prove di evacuazione presso ogni plesso;
- “Vaccinazioni: un obbligo per tutelare la salute dei bambini ” Decreto Lgs.vo 73/2017;
- “Progettazione e piani di sezione” - collegi tematici a cura del coordinamento
Competenze relazionali tradotte in capacità di interagire con gli altri: bambini e adulti
- MA e PA …continua !
Seminari e attività laboratoriali con la presenza attiva dei genitori.
Nido aperto alle famiglie - mamme e papà all’Hammam – nasce un bambino: benveNIDO! - Ognuno
Nasce Unico - in partenariato con il Consultorio Pediatrico ASL TO3, il CISAP, e le scuole
dell’infanzia cittadine.
- ZeroSei Savonera c’è! – 3^ edizione - progetto finanziato Compagnia di San Paolo TO
programma di attività co-gestite dai genitori del quartiere
- Una famiglia per una famiglia - progetto affiancamento tra famiglie promosso dal CISAP

COSTO
Attività finanziata dal Comune.
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PIACERE DI AGIRE AL PIACERE DI PENSARE

Attività permanente nelle 14 sale di psicomotricità
Referente: Marina Ruzza

SOGGETTO ATTUATORE
Gruppo di coordinamento di educatori ed insegnanti con formazione specifica triennale.

DESTINATARI
Educatori e insegnanti esperti impegnati in pratiche psicomotorie nelle 14 sale – vedi mappa.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Asili nido, classi delle scuole dell’infanzia e I° ciclo primarie

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno scolastico 2017/18

DURATA E ORARI
Il calendario delle attività e giochi psicomotori nelle 14 sale verrà predisposto pro-sede a cura delle
referenti delle singole Direzioni Didattiche – Il coordinamento avrà cura di stabilire un programma di
incontri periodici per il confronto in itinere e la valutazione dell’attività svolta.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
- Rossana Nicoletti - Asili nido comunali tel. 011 4015921
- Ornella Carnabuci – Istituto Comprensivo di Borgata Paradiso tel. 011 4111523
- Giulia Chiolero – III Circolo di Collegno tel. 011 4155114

OBIETTIVI EDUCATIVI
Promuovere e sostenere la sperimentazione delle pratiche psicomotorie attraverso la supervisione e
l’aggiornamento periodico degli educatori e insegnanti impegnati nell’attività presso le singole sedi.

AZIONI
Attività formativa di supervisione sulle pratiche psicomotorie – programma in fase di definizione.
Presso l’Ufficio Laboratori Didattici è disponibile su richiesta il CD e la pubblicazione “Dal piacere di
agire al piacere di pensare” – esperienze di psicomotricità a Collegno 2001-2009 da divulgare tra
educatori, insegnanti, genitori e professionisti.

COSTO
Attività finanziata dal Comune
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EVENTI e

AGGIORNAMENTI TEMATICI per educatori e insegnanti

Referente: Marina Ruzza

DESTINATARI
Educatori e insegnanti degli asili nido e scuole di ogni ordine e grado.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno scolastico 2017-2018.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Il calendario e il programma delle singole iniziative di aggiornamento tematico verrà pubblicato
sull’home page del sito comunale e divulgato presso le Direzioni Didattiche e le scuole cittadine.
Per informazioni rivolgersi a Marina Ruzza tel. 011/4015822.

9 IN-FORMAZIONE

NEW

SOGGETTO ATTUATORE
San Donato cooperativa sociale - Torino
Intervento formativo condotto da psicologhe-psicoterapeute esperte in età evolutiva.

DURATA E ORARI
4 incontri di 1h30 in orario pomeridiano dalle ore 17.00/18.30
Il percorso formativo verrà attivato per minimo 25 iscritti

OBIETTIVI FORMATIVI
L’attività formativa intende favorire spazi di approfondimento e scambio di esperienze all’interno di
un gruppo trasversale composto da educatori ed insegnati delle scuole di diverso ordine e grado,
accomunati dalla professione dell’educare.
Al fine di condividere strumenti e modalità di approccio:
- Riflettere sui fattori di protezione e di rischio legati al percorso di crescita dei minori, in un’ottica di
prevenzione e riconoscimento precoce di eventuali segnali di disagio;
- Condividere possibili strategie per analizzare e gestire dinamiche di gruppo,al fine di favorire un
clima di ben-ssere ;
- Riflettere collegialmente su esperienze e difficoltà legate al rapporto con bambini, alunni, famiglie
e gruppo docenti per analizzare i contesti e le strategie di miglioramento;

PERCORSO FORMATIVO
il tema “Fattori di protezione e di rischio nel percorso di crescita: prevenire e riconoscere
precocemente i fattori di didagio” verrà affrontato con la partecipazione attiva dei docenti:
- individuazione di temi e/o bisogni formativi di interesse comune scaturiti dalla riflessione e scambio
di prassi educative;
- approfondimento di tematiche – scelte dal gruppo - legate alla psicologia evolutiva, alle nuove forme
di disagio come le dipendenze da internet e videogiochi; agli aspetti della relazione educativa ed al
rapporto con le famigie e la rete territoriale dei servizi socio-sanitari.

INFO
Referente dell’intervento formativo Sabrina Gallo tel. 366 9090507 – sabrina.gallo@coopsandonato.it

9 ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI E ROM

NEW

AZIONI
Strategie di apprendimento a confronto tra insegnanti delle scuole primarie.
Ciclo di incontri per la divulgazione delle buone prassi educative: esperienze didattiche realizzate e
documentate nelle scuole.
Seguirà programma dettagliato.

9 DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO – strategie d’intervento
Per poter intervenire efficacemente nell’ambito dei disturbi dello spettro autistico è necessario avere
le competenze e gli strumenti adeguati dal momento che l’autismo non è solamente un DEFICIT, una
serie di LIMITI e DIFFICOLTÀ ma un DIVERSO MODO DI FUNZIONAMENTO, n diverso modo di stare al
mondo, di percepire, di sentire, di relazionarsi.

AZIONI
Percorso formativo condotto dall’equipe del dott. Marco Rolando direttore del dipartimento Materno
Infantile e Neuropsichiatria dell’ASLTO3, docente di Riabilitazione Psichiatrica dell’Infanzia e
dell’Adolescenza presso l’Università degli Studi di Torino e organizzatore, docente e membro del
comitato scientifico del Master Universitario 2015/2016.
Programma in via di definizione, si prevedono 2 incontri di 2 ore per l’approfondimento dei seguenti
aspetti ed il confronto tra tecnici e docenti sui progetti personalizzati realizzati in classe:
- Cenni sulle AREE d’intervento da sostenere nell’autismo: Comunicativa – Neuropsicomotoria e
Psicoeducativa per l’acquisizione di autonomie e competenze legate alla quotidianità;
- La famiglia e la scuola come PARTE ATTIVA e fondamentale per la buona crescita e integrazione
del bambino. Il lavoro con la scuola ha l’obbiettivo di sostenere l’impegno e le attività educative degli
insegnanti di sostegno, degli educatori all’autonomia e degli insegnanti del gruppo classe. Questo
nella convinzione che i percorsi di crescita del bambino possono essere veramente efficaci se
intensivi e condivisi da tutte le figure che si relazionano con lui e portati avanti in sinergia in tutti gli
ambiti di vita dei minori.
A fine percorso formativo verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione.

9 MARIE CURIE ( 1867-2017 )

1 5 0 ° DALLA NASCITA
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Maria Sklodowoska, meglio nota come Marie Curie (Varsavia, 7 novembre 1867
– Passy, 4 luglio 1934), è stata una chimica e fisica polacca naturalizzata
francese. Nel 1903 fu insignita del premi Nobel per la Fisica (assieme al marito
Pierre Curie e ad Antoine Henri Becquerel) per i loro studi sulle radiazioni e, nel
1911, del Premio Nobel per la Chimica per la sua scoperta del radio e del
polonio. Marie Curie è stata l’unica donna tra quattro vincitori di più di un Nobel
e, insieme a Linus Pauling, l’unica ad averlo vinto in due aree distinte.

AZIONI
A 150 anni dalla nascita il Liceo a lei dedicato ricorderà il premio Nobel con una mostra scientifica ed
eventi collaterali di approfondimento culturale a cura dei docenti e degli studenti. INFO: Prof.
Tommaso Marino docente di matematica e fisica – Liceo M. Curie - Levi

COSTO
Attività finanziata dal comune in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche e l’ASLTO3.

DON

LORENZO MILANI

27 MAGGIO 1923 – 26 GIUGNO 1967
A 50 anni dalla morte e dalla pubblicazione della sua opera più
conosciuta Lettera a una professoressa Collegno rende omaggio al
Priore di Barbiana, a un maestro al servizio degli ultimi…

“a un buon prete da cui prendere esempio”
Papa Francesco – Barbiana, 20 giugno 2017.
“ Se si pe rd e lo ro ( i r a gazz i p i ù d i f f ic i l i) la s c uo la n o n è p iù sc uo la.
È u n osp ed a le c he c u ra i s a n i e r e s p i n g e i ma lat i”

5 PACE

E D I R I T T I U M A N I INFORMAZIONE

COLLEGNO IMPEGNO COMUNE

Rilascio di Attestato di Partecipazione – ai sensi della Legge 107/2015 – artt. 1 commi 126-128

Referente: Rocco Paolo Padovano

NEW

SOGGETTO ATTUATORE
Associazione Sole ONLUS

DESTINATARI
Educatori e insegnanti degli asili nido e scuole di ogni ordine e grado

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno scolastico 2017/18

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Il calendario e il programma delle iniziative verrà pubblicato sull’home page del sito comunale.
Informazioni: Spazio Pace e Servizi Civili - tel. 011 4015876, e-mail basco@comune.collegno.to.it.

AZIONI
Ciclo di incontri formativi sui temi dei Diritti, della Pace e della solidarietà:
IL MAESTRO DEGLI ULTIMI, a 50 anni dalla morte DON MILANI e la sua vita esemplare:
Serata di formazione - 13 settembre 2017
Viaggio a Barbiana di 2 giorni - 7, 8 settembre 2017
LA PACE E IL MERCATO
In occasione della Giornata Internazionale della non-violenza – visita di un sito significativo sul tema
e alla sede di Libero Mondo – Bra (TO) – 1, 2 ottobre 2017
RITMOZAMBICO – suoni e rumori da Metoro
Report sulla missione dei volontari 2017 in Mozambico - 18 novembre 2017
SCEGLIERE I DIRITTI PER SCEGLIERE LA PACE
In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani – serata di formazione e informazione sul tema
- 11 dicembre 2017

COSTO
Attività finanziata dal Comune.
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6 L’EUROPA IN CLASSE
TIROCINI ERASMUS+

NEW

Semestri scolastici - Finanziati con Fondi Europei

Referente: Alessandra Guglielmi
SOGGETTO ATTUATORE
Enti capofila: Comune di Collegno - Settore Politiche Sociali e ASL TO3.
Partners: Asili Nido, Scuole per l’Infanzia e Scuole Primarie

DESTINATARI
Staff educativi presso Asili Nido, Scuole per l’Infanzia e Scuole Primarie.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Asili Nido, Scuole per l’Infanzia e Scuole Primarie.

MODALITA’ ORGANIZZATIVE
Per informazioni sull’attivazione di tirocini curriculari Erasmus+ rivolgersi a: dott.sa Alessandra
Guglielmi telefono 011/4015877 - alessandra.guglielmi@comune.collegno.to.it – Villa Comunale

AZIONI
E’ nell’ambito del Protocollo di Intesa tra la Città di Collegno e l’ASL TO3 per lo svolgimento di attività
congiunte di euro-progettazione che sono state già accolte sul territorio collegnese, per il periodo
compreso tra ottobre 2016 ed aprile 2017, un primo gruppo di sei studentesse spagnole della
Deputaciòn de Pontevedra (Galizia – Spagna) vincitrici di una borsa di studio finanziata dal
Programma Erasmus+ - KA1 (mobilità individuale). Le studentesse, titolari di diplomi tecnici in
“Farmacia e Parafarmacia” e “Assistenza Integrativa alla Persona”, hanno proficuamente svolto uno
tirocinio curriculare di 6 mesi presso diverse strutture presenti sul territorio di Collegno quali l’Asilo
Nido “Arcobaleno” di via Fiume 26, l’RSA“Maria Barbero” di Collegno, alcune farmacie attive in
ambito comunale e, per quanto di competenza dell’ASL TO3, presso il reparto di Cardiologia e la
Farmacia dell’Ospedale di Rivoli.
Nel corso dei prossimi anni è prevista una reiterazione di tale iniziativa con particolare riguardo
all’inserimento di più giovani borsisti Erasmus+ presso le strutture comunali di Asili Nido, Scuole per
l’Infanzia e Primarie cittadine.
Da parte delle scuole è richiesta l’assunzione della funzione di tutoraggio, di affiancamento nella
comprensione dei P.O.F. nonché di valorizzazione delle competenze (non solo linguistiche) e delle
esperienze dei tirocinanti.
Una scuola più europea è anche frutto dell’incontro tra professionisti dell’educazione e giovani in
formazione, a tutto vantaggio degli allievi e, di riflesso, delle famiglie.

COSTO
I Tirocini formativi curriculari di giovani diplomati europei in mobilità individuale (KA1) sono
integralmente sovvenzionati dalle risorse finanziarie di cui dispone il Programma comunitario
Erasmus+.
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7 GIRALASCUOLA

DIDATTICA PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

NEW

“ L ’i n n ov az ion e s c o las t ica è poss ib il e…se n on s i ha pa ura di me tters i in gi oco , s e
s i assu mo no de i r isch i, se l ’e sp erienz a d i a lcu ni div en ta una ris orsa per tu tti ”

SEDE E PERIODO DI REALIZZAZIONE
Scuola Secondaria 1^grado Antonio Gramsci – Collegno

AVVIO sperimentazione settembre 2017
Premessa
Il desiderio di innovazione dei docenti ha trovato numerose sollecitazioni nel percorso tracciato da
Avanguardie educative, movimento nato dall’esperienza di 22 scuole fondatrici che hanno attuato
percorsi di innovazione didattica sostenibile che mira al cambiamento dell’organizzazione della
didattica, del tempo e dello spazio del fare scuola.
Dalle AULE tradizionali alle AULE LABORATORIO
La classe 3.0 è la fonte d’ispirazione per l’allestimento di aule laboratorio che gradualmente e in base
alla sensibilità dei docenti potranno avvicinarsi a quella flessibile, laboratorio attivo di ricerca in cui
l’organizzazione dello spazio punta su arredi funzionali agli studenti e alla didattica, sull’uso delle
nuove tecnologie della comunicazione, sull’applicazione di metodologie innovative basate sul dialogo
e sulla collaborazione tra insegnanti e studenti, come l’uso del BYOD o metodi innovativi quali la
flipped classroom, previsti dal Piano Nazionale.
La scuola ha in dotazione 13 LIM, una per classe, elemento base per la trasformazione della
didattica, le aule saranno assegnate in funzione delle discipline d’insegnamento, per cui saranno
riprogettate e allestite con un setting funzionale alle diverse specificità.
Il docente potrà adeguare lo spazio ad una didattica attiva di tipo laboratoriale e gli studenti non
avranno un’aula di riferimento, cambieranno ambiente a seconda delle discipline ed avranno a
disposizione un armadietto come spazio personale, da gestire autonomamente.

FINALITÀ
Trasformare la scuola dal punto di vista degli ambienti per creare una nuova realtà di apprendimento
per allievi e docenti.

OBIETTIVI FORMATIVI
Migliorare la percezione della scuola come spazio di cui prendersi cura, a partire dal proprio
armadietto- aumentare l’autonomia nell’organizzazione dei materiali- responsabilizzare gli studenti
nella gestione della libertà di movimento – socializzare tra coetanei di classi diverse – migliorare la
collaborazione tra pari.

OBIETTIVI DIDATTICI
Superare il modello della lezione solo frontale e valorizzare la didattica laboratoriale per sviluppare
nuove competenze e l’uso di strumenti didattici specifici - creare spazi per una didattica
individualizzata per studenti con certificazione HC, DSA e BES – contrastare la dispersione
scolastica.
“…se si vuole rinnovare la didattica non basta introdurre le nuove tecnologie, è necessario
ridisegnare il contesto di apprendimento partendo anche dall’organizzazione dello spazio fisico e
degli arredi”.
(articolo Aula 3.0 – la classe flessibile per il futuro)
La realizzazione del progetto è finanziata dal Comune di Collegno e dall’Istituzione Scolastica.
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FA BENE DIFFUSO
LABORATORIO DI PRATICHE SOCIALI
Responsabile: Luigi Colasuonno

SOGGETTO ATTUATORE
Comitato Promotore S-NODI Gabriele Nigro

DESTINATARI
Classi delle Scuole Primarie II ciclo

SEDE DI REALIZZAZIONE
Scuole cittadine

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno Scolastico 2017/2018

DURATA E ORARI
2 incontri di 2 ore ciascuno, con l’aggiunta di un terzo modulo di 4 ore in cui secondo le condizioni di
fattibilità e disponibilità verrà realizzata l’uscita al mercato rionale.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Informazioni: Ufficio Solidarietà Sociale – Luigi Colasuonno Tel. 011.4015883.

OBIETTIVI EDUCATIVI
Sensibilizzazione ai temi dell’uso critico, corretto e condiviso delle risorse (a cominciare dal cibo),
della coesione sociale e della solidarietà: la costruzione dei legami sociali, come prerequisito dello
sviluppo individuale e sociale. Conoscenza del territorio, di uno dei luoghi simbolo della vita
economica e sociale (scambio economico e relazioni). Sviluppo di attenzione alle pratiche solidali di
comunità.

AZIONI
1 ° incontro Simulazione: si porteranno i bambini a conoscere e prendere confidenza con la realtà
del mercato gli “attori” che operano su di esso e il funzionamento del progetto fa bene
2° incontro Presentazione del progetto- laboratorio “Fa bene diffuso” : i bambini vengono divisi in 3
gruppi(Commercianti- Clienti- Addetti fa bene) ai quali vengono assegnati degli oggetti di
riconoscimento (esempio “Bambini commercianti” vengono date delle icone di cartoncino
rappresentanti la frutta di stagione). Ogni gruppo di bambini, sotto la guida del tutor, va ad
interpretare il ruolo assegnato, andando a ricostruire quello che avviene giornalmente sul mercato.
Alla fine dell’incontro vengono consegnati dei badges con il nome dei bambini per poterlo indossare
durante la giornata sul mercato.
3° incontro: Al mercato rionale: i bambini (con t-shirt “Fa bene” e badge) vengono divisi in 4 gruppi e
affiancati per ogni gruppo da un addetto “Fa bene” e un educatore. Ai bambini di ogni gruppo
vengono distribuite le icone dei frutti di stagione e ad un responsabile per gruppo viene affidata una
busta con i soldi da utilizzare per acquistare la frutta. Dopo l’acquisto dei frutti i bambini si ritrovano
ad un gazebo e consegnano metà della frutta acquistata all’addetto “Fa bene”. Interruzione per il
pranzo dove i bambini, accompagnati dagli educatori e dai tutor potranno condividere e mangiare
insieme anche quello che ogni gruppo ha comprato sul mercato. Dopo la pausa pranzo i bambini
vengono accompagnati al magazzino “Fa bene”, dove si effettua insieme a loro la preparazione dei
pacchi, che caricati su una bici cargo saranno pronti per essere consegnati alle famiglie in difficoltà.

COSTO
Attività finanziata dal Comune.

