
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 5 del 13/01/2021

COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

NIDO INTERCOMUNALE "IL VELIERO" E NIDO COMUNALE "IL 
TIGLIO" - PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PROGETTO EDUCATIVO 
ED IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI 
OPERATORI DELL'INFANZIA A.E. 2020/21.

OGGETTO:

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di gennaio alle ore 17:00, Solita sala delle 
Adunanze, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

PresenteSINDACOLODI Roberto

PresenteASSESSOREMASTRANDREA Maria

PresenteASSESSOREMARVELLI Filippo

PresenteASSESSORELODI Michele

PresenteASSESSOREZAVATTI Elisabetta

PresenteASSESSOREFORTINI Letizia

ne risultano presenti n. 6 ed assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor LODI ROBERTO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO 
COMUNALE Dott. MECCA VIRGILIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile S



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la seguente proposta di delibera presentata dal Responsabile del 2° Settore – Servizi alla Persona; 

 

VISTO  il D.Lgs 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni ed agli Enti Locali, in 

attuazione del capo I della L. 59/1997”, con particolare riferimento agli artt. 138 e 139; 

 
PREMESSO che la L.R. n. 19/2016:  

- all’art. 33 stabilisce che nell’ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti gestori dei servizi, il 

coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima 

infanzia all’interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli 

interventi sul piano educativo e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale, 

concorrendo sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del 

sistema dei servizi per l’infanzia; 

- all’art. 32 pone in capo all’ente locale il compito di assicurare le funzioni di coordinamento pedagogico e 

formazione per i servizi educativi per la prima infanzia tramite apposite figure professionali; 

 

DATO ATTO che con determinazione nr. 480  del 26.08.2020 è stato affidato l’incarico libero professionale di 

Coordinatore pedagogico per i  Servizi della prima infanzia, periodo 01.09.2020 – 31.08.2023, alla D.ssa Licia 

Vasta; 

 

RILEVATO che: 

- la Coordinatrice Pedagogica D.ssa Licia Vasta rappresenta a norma della L.R. nr. 1/2000 e nr. 8/2004, la 

componente tecnica di riferimento istituzionale deputata alla cura degli aspetti organizzativi e pedagogici 

delineati nel Progetto di Coordinamento dei Servizi Educativi definito in ottemperanza a quanto richiesto 

nell’atto di conferimento di incarico,  Reg. nr. 539 del 01.09.2020; 

-  la D.ssa Licia Vasta nella sua funzione precipua di Coordinamento dei Servizi Educativi del territorio, 

definisce annualmente gli interventi che per l’a.e. 2020/21 vengono rivalutati alla luce delle misure di 

contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha comportato nel mondo e nel nostro Paese una 

crisi sanitaria, sociale ed economica senza precedenti, costringendo dal 9 marzo 2020 a tutt’oggi l’adozione 

di misure importanti negli ambiti che seguono: 

-   organizzazione del Servizio (personale, gruppi di bambini, spazi, tempi, materiali); 

-  elaborazione della progettualità culturale e pedagogica in LEAD (Legami Educativi a Distanza); 

-  qualificazione professionale degli operatori sia mediante l’elaborazione e la realizzazione dei 

progetti di formazione permanente, sia mediante la conduzione di incontri collegiali che si 

configurano come momenti di formazione in servizio in cui la coordinatrice pedagogica assume il 

ruolo di sostegno tecnico e di indirizzo alla pratica educativa; 

-  sostegno agli operatori per attività di ricerca, diffusione e documentazione di progetti e dei 

materiali prodotti; 

-  promozione della partecipazione delle famiglie (anche attraverso l'attivazione degli Organi di 

partecipazione – Comitato di Gestione) e l’elaborazione di progetti riferiti al sostegno genitoriale, 

all’attivazione delle risorse educative dei genitori e al confronto tra di loro; 

-   monitoraggio, controllo e promozione della qualità dei servizi educativi, finalizzati anche 

all’accreditamento dei Servizi dei nidi d’Infanzia ai sensi della DGR 704/2019; 

 

RILEVATO altresì che : 

- nell’elaborazione del Progetto Educativo annuale, nel momento della riapertura dei servizi, l’indirizzo 

pedagogico si è necessariamente intrecciato con tutte le  indicazioni a tutela della salute tenendo 

comunque conto delle condizioni irrinunciabili e fondamentali per garantire l'identità educativa in ogni nido; 

- è stata valutata una ri-progettazione che tenesse  conto dell’emergenza, ma con uno sguardo trasformativo 

e positivo volto ad alimentare processi futuri. Ciò che si sta progettando oggi, inciderà su quella che sarà la 

scuola di domani, trattandosi pertanto di una costruttiva ricerca di cambiamento orientato alla qualità 

educativa dei Servizi; 



- è stato necessario pensare in modo creativo e innovativo alla realizzazione del riavvio delle attività nei 

servizi educativi immaginando scenari possibili e, al tempo stesso, coerenti al loro essere prima di tutto 

luoghi rispondenti ai bisogni di crescita e di benessere psicologico delle bambine e dei bambini che 

accolgono, tracciando necessarie linee d’indirizzo sugli aspetti organizzativi dei servizi che attengono: 

� gli spazi nei nidi e le sue attività (le attività saranno svolte il più possibile negli spazi esterni, 

prevedendo, laddove necessario e/o possibile, adeguate separazioni delle zone riservate ai 

diversi gruppi); 

� le sezioni (organizzazione di gruppi stabili di bambini/e iscritti, ciascuno con i medesimi 

educatori e personale ausiliario di riferimento, in uno spazio fisico stabile); 

� l’organizzazione della giornata educativa (che ha come obbiettivo pedagogico la creazione 

di una sinergia tra spazi interni ed esterni, tenendo presente che l’esterno può offrire infiniti 

spunti creativi per l’osservazione e l’esperienza negli ambienti naturali. Appare pertanto 

importante pensare ed avviare un vero e proprio progetto innovativo sul verde nei nidi 

d’infanzia che preveda adeguati investimenti strutturali e manutentivi nonché investimenti 

per la formazione del personale sul tema natura; spazi non troppo lineari ma ricchi di 

diversità naturali che possano sollecitare la creatività dei bambini, non la plastica ma 

elementi naturali); 

� il ruolo del gruppo educativo e del singolo educatore; 

� la relazione con le famiglie; 

� i bambini con bisogni/diritti speciali; 

� informazione, formazione, sostegno (progettare attività di Formazione/informazione 

specifica sui temi della prevenzione da Covid-19, del corretto utilizzo dei DPI e delle misure 

di igiene per tutto il personale coinvolto, oltre a fare buon uso della nuova esperienza 

comunicativa e educativa a distanza, sperimentata nel primo lockdown, tra insegnanti e 

bambini, insegnanti e genitori, tra gruppi educativi); 

 

PRESO ATTO: 
- della definizione dei Progetti Educativi per le strutture del territorio, “Il Veliero” ed “Il Tiglio”, depositato 

agli atti di ufficio con nota prot. 23220 del 02.12.2020, dalla D.ssa Licia Vasta, oltre il termine ordinario 

del  mese di ottobre, per l’elaborazione ed il recepimento delle sopra citate linee di indirizzo e che 

comunque vede la sua realizzazione e monitoraggio nel periodo dicembre 2020 – maggio 2021; 
- della predisposizione del Progetto annuale di formazione permanente degli operatori, depositato agli 

atti d’ufficio, dalla D.ssa Licia Vasta, con nota prot. 23220/2020; 
 

DATO ATTO che la formazione permanente proposta dalla D.ssa Licia Vasta, ricalca le finalità proprie della 

qualificazione della professionalità degli operatori che si declina in una molteplicità di funzioni che vanno: 

-  dalla gestione della relazione educativa con i bambini, alla progettazione collegiale, alla collaborazione 

nella conduzione del Progetto educativo nei suoi aspetti operativi, alla documentazione delle esperienze 

educative, all’ organizzazione del lavoro, alla gestione del rapporto con le famiglie;  

- dall’individuazione dei bisogni formativi e progettazione di percorsi che si pongono sia in continuità con 

i percorsi realizzati negli anni precedenti, sia innovativi rispetto a quanto è stato fatto prestando 

attenzione agli studi più recenti; 

 

DATO ATTO altresì che data la delicata e incerta situazione generata dal Covid-19: 

- per il personale educativo ed ausiliario, già nel mese di giugno 2020, erano stati proposti, anche tramite 

le Cooperative aggiudicatarie dei Servizi educativi del territorio, specifici momenti formativi a distanza 

finalizzati a sostenere e rinforzare la capacità del personale educativo a condividere collegialmente le 

modalità per riprogettare gli spazi, i tempi dell’accoglienza, il reinserimento dei bambini e delle loro 

famiglie nelle strutture, dopo il lungo periodo di chiusura; 



- attualmente è importante strutturare un piano di formazione a sostegno delle nuove organizzazioni, 

delle diverse modalità di convivenza, della rielaborazione delle importanti emozioni che, pure con 

sfumature e intensità differenti, appartengono al vissuto di adulti e bambini in questo complicato 

periodo, delle differenti strategie di comunicazione quotidiana con le famiglie; 
 

RITENUTO pertanto riportare sinteticamente i progetti di formazione che, nell’ambito dell’incarico ricevuto, 

la Coordinatrice pedagogica D.ssa Licia Vasta assume e realizza direttamente,  in quanto delineabili 

all’interno del proprio ruolo di sostegno tecnico e di indirizzo alla pratica educativa sopra descritta e 

precisamente: 

- Corso A: “Formazione Foto Colloqui “- Metodologie interattive per sviluppare buone relazioni con 

le famiglie; 

Periodo di realizzazione: Settembre 2020 – 4 ore; 

-  Corso B: “ Storie Narrative e Story telling” – Le storie narrative al nido per documentare nella distanza 

la vicinanza e l’alleanza educativa con le famiglie: preparazione, ricerca , scelta di frasi e immagini. 

Periodo di realizzazione: settembre  2020 – 4 ore; 

- Corso C: “Incontro Famiglie e Laboratorio Restituzione Inserimento programmato e riconosciuto come 

evento formativo nell’ottica della relazione a sostegno genitorialità”; 

Periodo di realizzazione: sostegno e accompagnamento alla genitorialità in diversi momenti dell’anno : 

dall’inserimento alla progettazione educativa e alleanza con le famiglie  – 4 ore; 

- Corso D:  

- “Il massaggio infantile” - Più che curare, rappresenta un “prendersi cura”. Negli anni numerosi 

studi scientifici e l’esperienza di tanti genitori in tutto il mondo hanno via via confermato gli effetti 

positivi del massaggio sullo sviluppo e la maturazione del bambino a livello fisico, psicologico ed 

emotivo.  

-  “ArteSella” - Arte come cura nella ripartenza dopo la pandemia “Educare alla Bellezza 

attraverso metafore e immagini. Vengono approfondite le connessioni tra Arte, Natura, 

Educazione, Bellezza, Pedagogia e Infanzia. 

Periodo di realizzazione: calendarizzato in quattro incontri per un totale di nr. 28 ore. 

- Corso G:  6 ore distribuite su diverse modalità e opportunità:  

- “Corso Montessori “ ( già svolto e ricaduta all’interno della progettazione educativa , svolto da una 

parte del personale nel mese di Settembre 2020); 

- Corsi gestiti dalle Cooperative aggiudicatarie dei Servizi educativi del territorio o Seminari 

organizzati a livello Distrettuale e da calendarizzare; 

- Corso E ed F: Esperienze in condivisione a livello Distrettuale e proposte dal Comune di Cento. 

- “Scambi pedagogici“ con la supervisione del Coordinamento comunale, ove l’obbiettivo 

è di prevedere uno scambio tra i gruppi di lavoro dei Servizi educativi dell’Alto Ferrarese  per 

presentare le tematiche  affrontate e da queste attivare dei rilanci di confronto e crescita 

collettiva nella condivisione di stili educativi e pedagogici comuni. 

 Periodo di realizzazione: 4 ore da calendarizzare tra marzo e aprile 2021. 

- “Il gruppo di lavoro come spazio di confronto emozionale durante la pandemia Covid -

19“. Realtà imprevedibile e cambiamenti inaspettati: Le azioni resilienti all’interno di un 

contesto educativo. Relatore Dr. Roberto Dalpozzo. 

Il seminario formativo si pone l’obiettivo di dare particolare attenzione alla cura di sé e del  proprio 

ruolo comunicativo agito sia in ambito personale che in quello professionale come educatrici di asili 

nido. Infatti nelle situazioni ad alto stress mentale ed emozionale risulta utile l’approfondimento di 

conoscenze e strumenti specifici per gestire in maniera efficace il vissuto ed il cambiamento esistenziale  

influenzato da una realtà in continua trasformazione. La finalità è sollecitare l’educatrice ad osservare e 

modificare alcuni comportamenti e sentimenti di inadeguatezza contribuendo ad una maggiore 

autonomia personale nel processo decisionale (gestione del conflitto) e nel mantenimento del proprio 

stato di benessere e di salute. 

Periodo di realizzazione: 4 ore il 27 Febbraio 2021. 



 I contenuti dei Corsi sintetizzati nel presente atto sono depositati agli atti d’ufficio; 

ACQUISITO il parere favorevole reso dal Responsabile del 2^ Settore Servizi alla Persona in ordine alla 

regolarità tecnica,  espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come 

modificato con l’at. 3 comma 1 lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174; 

 
DATO ATTO che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Comunale, la funzione di 

assistenza giuridico - amministrativa, ai sensi dell’ art. 97 comma 2 del TUEL e che lo stesso ha reso parere 

favorevole in ordine alla conformità dell’ azione amministrativa alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti; 
 
Ad unanimità di voti legalmente espressi 

 

DELIBERA 

 
1. di approvare per le motivazione espresse in premessa, i sotto indicati progetti, depositati agli atti 

d’ufficio: 

-  Programma di  Formazione permanente  destinato agli  educatori ed al personale ausiliario in 

servizio presso le strutture educative del territorio del Comune di Terre del Reno, Nido 

intercomunale “Il Veliero” e Nido comunale “Il Tiglio” - a.e. 2020/21; 

-  Progetti Educativi a.e. 2020/21 dei Nidi del territorio; 

 

2. di trasmettere il presente atto al Comune di Vigarano Mainarda, relativamente alla programmazione  

relativa al Nido intercomunale “Il Veliero”; 

 

3. di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma del Decreto Legislativo 267/2000. 

 



COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

NIDO INTERCOMUNALE "IL VELIERO" E NIDO COMUNALE "IL TIGLIO" - PRESA D'ATTO E 
APPROVAZIONE PROGETTO EDUCATIVO ED IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
PERMANENTE DEGLI OPERATORI DELL'INFANZIA A.E. 2020/21.

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Terre del Reno, 13.01.2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA 
PERSONA

dott.ssa Maria Elena BOLLINI



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 LODI ROBERTO DOTT. MECCA VIRGILIO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai 
capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

DOTT.SSA ZANONI BARBARA

Terre del Reno, 19/01/2021 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

DOTT.SSA ZANONI BARBARA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALETerre del Reno, 13/01/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19/01/2021 al 03/02/2021, ai sensi 
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

DOTT.SSA ZANONI BARBARA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALETerre del Reno, 04/02/2021

ESECUTIVITA'

Terre del Reno, lì _________________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ZANONI BARBARA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________ per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.

DELIBERA DI GIUNTA N. 5 DEL 13/01/2021


