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NOTA INTRODUTTIVA
I Servizi Educativi del Comune
di Parma, d’intesa con le Scuole
e in collaborazione con esse,
si propongono di favorire la
crescita del sistema educativo e
formativo locale. La progettualità,
sinteticamente presentata in
queste pagine, è legata dunque
alle principali sfide educative
che le scuole, in questi anni di
profondi mutamenti, si trovano

ad affrontare. Essa intende
promuovere l’affermarsi di
condizioni che permettano ai nostri
studenti, ragazzi e ragazze, le
migliori opportunità di inserimento
sociale e scolastico nell’ottica di
assicurare a tutti uguali opportunità
formative e di benessere. Le aree di
intervento che contraddistinguono
da tempo la nostra azione
progettuale con le scuole sono

lo sviluppo del benessere, la
cittadinanza consapevole,
l’intercultura e l’educazione a
corretti stili di vita. Gli interventi
attivano la collaborazione e la
sinergia tra diversi soggetti che
interagiscono con le scuole,
mettendo sempre al centro
gli studenti e le loro famiglie e
valorizzando le risorse delle scuole
e del territorio.

I PROGETTI

AREA

SVILUPPO DEL BENESSERE
Teseo: promuovere il benessere a scuola
Laboratori pomeridiani di approfondimento didattico

AREA SVILUPPO DEL BENESSERE

PROGETTO

TESEO: PROMUOVERE IL BENESSERE A SCUOLA

Il progetto si pone la finalità
di ri-motivare i ragazzi
all’apprendimento, leggere ed
accogliere i loro bisogni, sostenerli
nel percorso di crescita individuale,
aiutarli ad instaurare relazioni
significative con i pari e con gli
adulti. In una logica d’intervento
comunitario, la scuola rappresenta
un luogo privilegiato di relazioni:
tra ragazzi, tra insegnanti e
ragazzi, tra insegnanti e genitori,
tra istituzione scolastica ed
altre agenzie educative
del territorio. Le attività
proposte dal progetto
all’interno della scuola,
intendono potenziare

tale dimensione di relazionalità
secondo la logica di promozione
dell’agio. L’esperienza del Teseo
consente di affermare l’importanza
primaria della valorizzazione delle
qualità e delle competenze positive
dei ragazzi, creando attorno ad
essi un ambiente più positivo,
accogliente, stimolante sia sul piano
umano e relazionale che formativo.
Le attività proposte dal progetto
sono laboratori espressivi, sportello
d’ascolto, orientamento scolastico/
formativo e la collaborazione di
educatori scolastici.

AREA SVILUPPO DEL BENESSERE

 LINK AL PORTALE
SERVIZI EDUCATIVI
http://www.comune.parma.it/
servizieducativi/TESEO-promuovereil-benessere-a-scuola_c4_m16.aspx
 PER INFORMAZIONI
S.O. Servizi per la Scuola
STEFANIA SIROCCHI
 0521 218272
 stefania.sirocchi@comune.parma.it

PROGETTO

LABORATORI POMERIDIANI DI
APPROFONDIMENTO DIDATTICO

La scuola deve affrontare dei
cambiamenti che agiscono
fortemente sull’organizzazione di
tutta la vita scolastica ed hanno
una inevitabile ricaduta sugli
alunni, in particolare quelli in
difficoltà. Sono vari i problemi che
questi ragazzi devono superare
per inserirsi in un nuovo contesto
classe in caso di bocciatura, o
per recuperare la motivazione
allo studio. Inoltre come
evidenziato dai docenti, si sta
manifestando la necessità
per i ragazzi, di avere un
tempo extrascolastico

in cui essere seguiti in attività di
studio assistito e di socializzazione
anche per contrastare il sentimento
di solitudine pomeridiana.
L’intervento proposto da questo
progetto intende fornire supporto
all’apprendimento mediante
sostegno nelle attività di studio
e svolgimento dei compiti,
concorrendo a rimuovere le
situazioni che potrebbero dare
origine a fenomeni di dispersione.

AREA SVILUPPO DEL BENESSERE

 LINK AL PORTALE
SERVIZI EDUCATIVI
http://www.comune.parma.it/
servizieducativi/LaboratoriPomeridiani-di-ApprofondimentoDidattico_c4_m18.aspx
 PER INFORMAZIONI
S.O. Servizi per la Scuola
STEFANIA SIROCCHI
 0521 218272
 stefania.sirocchi@comune.parma.it

AREA

CITTADINANZA CONSAPEVOLE
ConCittadini ConLegalità
Educare alle differenze a scuola
Nei luoghi della guerra e della Resistenza a Parma
- itinerari didattici

AREA CITTADINANZA CONSAPEVOLE

PROGETTO

CONCITTADINI CONLEGALITÀ

Il progetto ConCittadini promosso
dall’Assemblea legislativa della
Regione Emilia Romagna, nel
territorio del Comune di Parma
si è focalizzato sul tema della
legalità. Gli Istituti scolastici quali
protagonisti attivi del progetto,
danno vita a interventi differenziati
sulla base delle peculiarità delle
singole scuole ma accomunati
dall’attenzione al tema della
educazione alla legalità e ai
diritti/doveri che anche i
bambini e ragazzi devono
conoscere e rispettare nel
contesto scolastico e
nelle relazioni tra pari.
Il progetto ha avviato

una positiva collaborazione con
l’Associazione Libera che consente
alle scuole aderenti di approfondire
le problematiche e i recenti fatti
di cronaca dovuti all’infiltrazione
mafiosa nel nostro territorio.

 LINK AL PORTALE
SERVIZI EDUCATIVI
http://www.comune.parma.it/
servizieducativi/Concittadini-ConLegalita_c4_m15.aspx

AREA CITTADINANZA CONSAPEVOLE

 PER INFORMAZIONI
S.O. Servizi per la Scuola
STEFANIA SIROCCHI
 0521 218272
 stefania.sirocchi@comune.parma.it

PROGETTO

EDUCARE ALLE DIFFERENZE A SCUOLA

Il fenomeno della violenza sulle
donne e del maltrattamento
intrafamigliare è trasversale a tutta
la nostra società a prescindere
dalle condizioni socio-culturali
delle persone coinvolte. In età
scolare si possono aiutare i
bambini e i ragazzi a sviluppare
adeguate competenze emotive ed
affettive, fornendo loro strumenti
di conoscenza del valore delle
differenze, la comprensione e
l’accettazione delle difficoltà
relazionali e indicazioni
per possibili strategie di
soluzione. In questo
senso i linguaggi
artistici e culturali,

possono favorire l’espressività
individuale e di gruppo, stimolare il
cambiamento del singolo, favorire
l’espressione di se’ e della propria
unicità e diversità nell’accettazione
dell’altro. Il progetto, che prevede
la realizzazione di laboratori di
teatro con il coinvolgimento diretto
dei bambini e dei ragazzi e la
collaborazione del Servizio Didattico
della Galleria Nazionale di Parma,
offre alle classi incontri sul tema
differenze di genere attraverso
l’analisi di alcune opere esposte
presso la Galleria stessa.

AREA CITTADINANZA CONSAPEVOLE

 LINK AL PORTALE
SERVIZI EDUCATIVI
http://www.comune.parma.it/
servizieducativi/Educare-alledifferenze-a-Scuola_c4_m19.aspx
 PER INFORMAZIONI
S.O. Servizi per la Scuola
STEFANIA SIROCCHI
 0521 218272
 stefania.sirocchi@comune.parma.it

PROGETTO

NEI LUOGHI DELLA GUERRA E DELLA RESISTENZA
A PARMA - ITINERARI DIDATTICI

Il progetto, realizzato in
collaborazione con L’Istituto
Storico della Resistenza e dell’età
contemporanea di Parma coinvolge
i ragazzi delle scuole secondarie
di 1° e 2° grado della città in
percorsi di recupero attivo della

memoria storica degli avvenimenti
della guerra e della Resistenza a
Parma. Caratteristica metodologica
del progetto già sperimentata
in altri ambiti, la collaborazione
generazionale che si concretizza
in percorsi sul territorio cittadino

guidati da studenti-tutor delle
scuole superiori della città e aperti a
studenti delle scuole di primo grado
e, dall’a.s. 2014-15, anche agli
adulti.

 PER INFORMAZIONI
S.O. Servizi per la Scuola
FEDERICA PIOLA
 0521 218554
 f.piola@comune.parma.it
 LINK ESTERNO
http://www.istitutostoricoparma.it/

AREA CITTADINANZA CONSAPEVOLE

AREA

INTERCULTURA
Scuole e culture del mondo

AREA INTERCULTURA

PROGETTO

SCUOLE E CULTURE DEL MONDO

I principali obiettivi del progetto
sono di favorire e sostenere
l’inserimento a scuola degli
alunni non italofoni, la
relazione con le famiglie
e la collaborazione con
i mediatori linguistico

culturali, la prima accoglienza
linguistica degli alunni stranieri,
il supporto all’insegnamento/
apprendimento dell’italiano L2,
la formazione ai docenti e la
progettazione interculturale.
Le azioni che caratterizzano
questo progetto sono: i laboratori
di facilitazione linguistica
realizzati in tutte le scuole del
I ciclo di istruzione di Parma e
di 19 Comuni della Provincia; le

azioni di mediazione culturale e
la formazione dei docenti e dei
facilitatori. Nell’ambito del progetto
è nato anche lo “SportelloScuola “
che svolge attività di informazione,
sostegno e accompagnamento alle
famiglie straniere e italiane che
iscrivono i loro ragazzi alle scuole
del primo ciclo di Parma e ai docenti
di scuola primaria e secondaria
di 1° grado che operano in classi
plurilingue e multiculturali.

 PER INFORMAZIONI
S.O. Servizi per la Scuola
LILIANA RABBONI
 0521 218271
 l.rabboni@comune.parma.it

 LINK AL PORTALE
SERVIZI EDUCATIVI
http://www.comune.parma.it/
servizieducativi/Scuole-e-Culturedel-Mondo_c4_m14.aspx

AREA INTERCULTURA

AREA

EDUCAZIONE A CORRETTI
STILI DI VITA
Crescere in Armonia Educare al BenEssere

AREA EDUCAZIONE A CORRETTI STILI DI VITA

PROGETTO

CRESCERE IN ARMONIA EDUCARE AL BENESSERE

Percorso di educazione-formazione
per l’adozione di corretti stili di vita
che si sviluppa attraverso diverse
iniziative volte ad incentivare e
promuovere una nuova cultura sul
tema del cibo e della nutrizione,
ponendo un’attenzione particolare
ai concetti della sostenibilità
ambientale e tutela della
biodiversità. Si tratta di un progetto
educativo fortemente integrato
al servizio di ristorazione
scolastica, ai suoi obiettivi
ed ai suoi principi educativi
e organizzativi. Rivolto
ad alunni, genitori e
insegnanti dei nidi, delle
scuole dell’infanzia

e delle scuole del primo ciclo del
Comune di Parma in cui è attiva la
ristorazione scolastica comunale,
viene realizzato in collaborazione
con istituzioni e associazioni
qualificate nell’ambito della
promozione e della didattica sui
temi del progetto.

AREA EDUCAZIONE A CORRETTI STILI DI VITA

 LINK AL PORTALE
SERVIZI EDUCATIVI
http://www.comune.
parma.it/servizieducativi/
crescereinarmonia_c5_m20.aspx
 PER INFORMAZIONI
S.O. Servizi per la Scuola
FEDERICA PIOLA
 0521 218554
 f.piola@comune.parma.it

AREA

DELLA COMUNICAZIONE
P.E.SC@ - Database progetti educativi per la Scuol@

AREA DELLA COMUNICAZIONE

PROGETTO

P.E.SC@ - DATABASE PROGETTI EDUCATIVI PER
LA SCUOL@

La banca dati P.E.SC@ offre un
catalogo ragionato di progetti
educativi che associazioni, società,
enti pubblici e privati elaborano,
organizzano, propongono alle
scuole del primo ciclo di istruzione e
persegue obiettivi di organizzazione
ordinata delle diverse proposte

educative. Attraverso la diffusione
dell’informazione che essa
assicura, la banca dati consente la
divulgazione e la conoscenza delle
diverse proposte e dei soggetti
pubblici o privati che le propongono,
e quindi, la valorizzazione delle
proposte stesse. Vi si accede

con diverse modalità di utilizzo:
inserimento, per i soggetti ideatori
dei progetti, consultazione, per
chiunque possa essere interessato,
consultazione e valutazione, per le
scuole.

 LINK AL PORTALE
SERVIZI EDUCATIVI
http://www.comune.parma.it/
servizieducativi/Progetto-PESC_
c1_m7.aspx

 PER INFORMAZIONI
S.O. Servizi per la Scuola
MARIA FIORENZA TAGLIAVINI
 0521 218504
 m.f.tagliavini@comune.parma.it

AREA DELLA COMUNICAZIONE
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