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EDUCATORI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 
INCLUSIONE SOCIALE 
Progett-AZIONI inclusive: le pratiche educative all’interno dei 
servizi per la prima infanzia 
Percorso formativo 0-3 sul tema della progettazione in ottica inclusiva, rivolto alle 
educatrici dei servizi per la prima infanzia (nidi d’infanzia, spazio bambini e centri per 
bambini e famiglie). 
 
Finalità 
La formazione intende sostenere la riflessione sulle pratiche educative realizzate all’interno 
dei Servizi Educativi per l’infanzia, nella prospettiva dell’inclusione sociale. 
Utilizzare un approccio inclusivo all’educazione significa passare da uno sguardo centrato 
sull’individualità (quando c’è un problema è il singolo soggetto che deve cambiare) a uno 
sguardo che connette i soggetti ai contesti (per modificare ciò che non funziona è necessario 
cambiare la strutturazione dei contesti che accolgono i soggetti in modo da facilitare 
l’espressione delle biografie individuali). Il percorso intende quindi sostenere lo sviluppo di 
competenze educative volte a facilitare le autonomie e le capacità di scelta nel lavoro con i 
gruppi, con i bambini e con le famiglie. 
 
Articolazione del percorso 
Il percorso prevede un monteore complessivo di 18 ore e si articola in: 
- 1 incontro in plenaria di 3 ore che introdurrà il percorso affrontando differenti temi 

all’interno della prospettiva dell’Inclusione sociale; 

- 4 incontri da 3 ore di carattere laboratoriale; 

- 1 incontro finale di 3 ore. 

Verranno attivati 2 laboratori distinti: 
1. Come progettare spazi, tempi, relazioni e proposte educative che siano aperte alle 
peculiarità di tutte le persone; che percepiscano con attenzione e siano sensibili alle diversità 
delle caratteristiche individuali; che garantiscano il massimo livello di indipendenza 
personale e condivisione della vita. 
2. I servizi 0/3 come nodi di comunità: quali nuove definizioni di partecipazione delle famiglie 
connesse alla dimensione territoriale dei servizi educativi; quali nuove competenze degli 
operatori dei servizi? 
Il percorso si connetterà in alcuni momenti a quello rivolto alle insegnanti della Scuola 
dell’Infanzia per promuovere un percorso integrato 0-6. 
 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni al percorso verranno raccolte dal coordinatore pedagogico di ogni servizio e 
condivise nel Tavolo di coordinamento pedagogico distrettuale 0-3. 
 
Per informazioni: Servizio Coordinamento 0-6. Telefono: 0536 880644/977 
E-mail: margherita.demaio@distrettoceramico.mo.it, matteo.lei@distrettoceramico.mo.it 
 

mailto:margherita.demaio@distrettoceramico.mo.it
mailto:matteo.lei@distrettoceramico.mo.it
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INSEGNANTI SCUOLE DELL'INFANZIA 
INCLUSIONE SOCIALE 
Le pratiche educative nei servizi 3-6 in ottica inclusiva: progettare 
spazi e proporre materiali nelle Scuole dell’Infanzia. II annualità 
Percorso formativo 3-6 sul tema delle pratiche educative in ottica inclusiva rivolto alle 
insegnanti delle Scuole dell’Infanzia 
 
Finalità 
La formazione intende sostenere la riflessione sulle pratiche educative legate 
all’organizzazione degli spazi e ai materiali proposti all’interno del contesto educativo della 
Scuola dell’Infanzia, nella prospettiva dell’inclusione sociale. Utilizzare un approccio inclusivo 
all’educazione significa passare da uno sguardo centrato sull’individualità (quando c’è un 
problema è il singolo soggetto che deve cambiare) a uno sguardo che connette i soggetti ai 
contesti (per modificare ciò che non funziona è necessario cambiare la strutturazione dei 
contesti che accolgono i soggetti in modo da facilitare l’espressione delle biografie 
individuali). La seconda annualità è volta a consentire un accompagnamento concreto 
delle insegnanti nel cambiamento dei contesti delle singole realtà, sulla base delle 
sollecitazioni portate dal formatore e dei bisogni delle scuole. 
 
Articolazione del percorso 
Il percorso prevede un monte ore complessivo di 18 ore e si articola in: 
- 1 incontro in plenaria di 3 ore che introdurrà il percorso affrontando differenti temi 

all’interno della prospettiva dell’Inclusione sociale; 

- 3 incontri da 3 ore di carattere laboratoriale; 

- 3 ore di approfondimento personale 

- 1 incontro finale di 3 ore. 

ll percorso si connetterà in alcuni momenti a quello rivolto alle educatrici dei Servizi Educativi 
0-3 per promuovere un percorso integrato 0-6 . 
 
Modalità di iscrizione 
Posti disponibili per il percorso formativo: n. 100 insegnanti scuole dell’infanzia. 
Per fare richiesta di iscrizione: ogni Istituto/Direzione didattica dovrà compilare 
digitalmente il modulo in file excel inviato in allegato al presente documento e disponibile 
anche sul sito dell’Unione dei Comuni: www.distrettoceramico.mo.it 
Ogni Istituto/Direzione didattica dovrà provvedere ad inviare il modulo in formato excel con 
le richieste di iscrizione, entro il 28 settembre, al seguente indirizzo mail: 
segreteria@distrettoceramico.mo.it  
 
Per informazioni: Servizio Coordinamento 0-6. Telefono: 0536 880644/977 
E-mail: margherita.demaio@distrettoceramico.mo.it, matteo.lei@distrettoceramico.mo.it 
 
 
 

http://www.distrettoceramico.mo.it/
mailto:segreteria@distrettoceramico.mo.it
mailto:margherita.demaio@distrettoceramico.mo.it
mailto:matteo.lei@distrettoceramico.mo.it
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INSEGNANTI SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE 
 
AD ALTA PROTEZIONE 
Minori dal rischio al benessere: quali competenze per poter agire 
da fattori protettivi? Riflessioni sulle pratiche 
Percorso di promozione e formazione in riferimento al Protocollo Provinciale 
interistituzionale per la tutela dei minori in situazioni di disagio, sospetto abuso e 
maltrattamento rivolto alle scuole dell’infanzia e primarie. 
 

Finalità 
Percorso di promozione e formazione in riferimento al Protocollo Provinciale 
interistituzionale per la tutela dei minori in situazioni di disagio, sospetto abuso e 
maltrattamento rivolto alle scuole dell’infanzia e primarie. 
Il progetto è finalizzato a sviluppare competenze e strumenti educativi per prevenire l’abuso 
all’infanzia, attraverso l’utilizzo di alcuni linguaggi espressivi (narrazione e corpo). 
Il progetto prevede il coinvolgimento di operatori del Servizio Tutela Minori, del Servizio 
Coordinamento 0-6 e del Servizio Politiche per la Famiglia, Infanzia e Adolescenza. 
I principali obiettivi del percorso sono i seguenti: 
- fornire elementi informativi che riguardano il Protocollo interistituzionale per la tutela dei 

minori in situazioni di disagio, sospetto abuso e maltrattamento; 

- sviluppare la conoscenza della rete dei servizi di cui le scuole sono parte e che possono 

essere coinvolte in situazioni previste dal protocollo; 

- accogliere le domande e i dubbi che possono emergere a partire dalle sollecitazioni 

proposte e trasformarle in piste progettuali future. 

 
Articolazione del percorso 
Il percorso è rivolto alle insegnanti delle scuole dell’infanzia e primaria del Distretto e si 
articola in 2 incontri di formazione di 3 ore ciascuno per un monteore complessivo di 6 ore. 
Ogni incontro si svilupperà con: una parte iniziale di attivazione attraverso la metodologia del 
Teatro Forum, volta a rappresentare situazioni tipiche sul tema che possono emergere nel 
lavoro all'interno del contesto scolastico (insegnanti, dirigenti, personale ATA, famiglie e 
bambini) e coinvolgere la rete dei servizi; una seconda parte nella quale verranno 
approfondite le sollecitazioni emerse e connesse alla parte teorica del protocollo, con 
particolare attenzione al ruolo della scuola e degli insegnanti e al lavoro di rete con i servizi. 
 
Modalità di iscrizione 
Posti disponibili per il percorso: n. 50 insegnanti e dirigenti scolastici. 
Gli incontri si svolgeranno nel periodo febbraio-marzo 2019, dalle ore 16.45 alle ore 19.45 c/o 
Centro per le Famiglie – sede di Sassuolo, Via Caduti sul lavoro, 24. 
Per fare richiesta di iscrizione: ogni Istituto/Direzione didattica dovrà compilare digitalmente 
il modulo in file excel inviato in allegato al presente documento e disponibile anche sul sito 
dell’Unione dei Comuni: www.distrettoceramico.mo.it  

http://www.distrettoceramico.mo.it/
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Ogni Istituto/Direzione didattica dovrà provvedere ad inviare il modulo in formato excel con 
le richieste di iscrizione, entro il 28 settembre, al seguente indirizzo mail: 
segreteria@distrettoceramico.mo.it   
 
Per informazioni: Servizio Politiche per la Famiglia, Infanzia e Adolescenza 
Tel. 0536 880710  E-mail: silvia.bertoncelli@distrettoceramico.mo.it  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rispetto al Percorso ad Alta Protezione, come condiviso all’interno del Tavolo scuola 
distrettuale, è inoltre richiesta la disponibilità di alcuni insegnanti delle scuole 
dell’infanzia e primarie del Distretto a partecipare al gruppo di Progetto.  
I componenti del gruppo di lavoro effettueranno un monteore complessivo di 28 ore 
articolato in: 
- 20 ore di preparazione al percorso; 

- 6 ore di partecipazione ai due incontri previsti con gli insegnanti e i dirigenti 

iscritti; 

- 2 ore di verifica del progetto. 

Il gruppo di lavoro sarà inoltre composto da: operatori del Servizio Tutela Minori, 
operatori del Centro per le Famiglie, coordinatori pedagogici del Servizio 
Coordinamento 0-6 e del Servizio Politiche per la Famiglia, Infanzia e Adolescenza.  
Per informazioni e per segnalare eventuali disponibilità di insegnanti del 
proprio istituto/direzione didattica a partecipare al gruppo di Progetto, ogni 
dirigente può scrivere a: silvia.bertoncelli@distrettoceramico.mo.it  

mailto:segreteria@distrettoceramico.mo.it
mailto:silvia.bertoncelli@distrettoceramico.mo.it
mailto:silvia.bertoncelli@distrettoceramico.mo.it
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INSEGNANTI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO 
 
LiberaMENTE in gioco 
Proposta formativa sul tema della prevenzione del gioco d’azzardo patologico in 
collaborazione con l’Azienda USL e con l’Associazione Balena Ludens e Legalità Bene 
Comune. 
 
Finalità 

La sperimentazione si inserisce nella cornice più ampia del Piano Locale per il contrasto al 
gioco d’azzardo patologico (GAP) e del Progetto Adolescenza distrettuale. Il progetto intende 
sostenere la scuola nella valorizzazione di esperienze che promuovono il gioco sano come 
occasione di crescita e apprendimento e sostenere la prevenzione e il contrasto al gioco 
d’azzardo patologico.  
Nonostante il gioco d’azzardo sia illegale per i minorenni, dagli studi ESPAD Italia (anno 2016) 
emerge che il 40% dei giovani tra 15 e 19 anni gioca d’azzardo, di questi il 20% è vittima del 
gioco online. 
 
Articolazione del percorso 
Il percorso intende approfondire alcune tematiche connesse alla fascia d’età adolescenziale e 
ai meccanismi del gioco d’azzardo, puntando sulle possibilità e sul lavoro di prevenzione in 
età evolutiva.  
Il monteore del percorso formativo è di 5 ore, articolato in 2 incontri della durata di 2,5 ore 
ciascuno, rivolti agli insegnanti sui temi della prevenzione e del contrasto al gioco d’azzardo 
patologico. La conduzione degli incontri è a cura del Servizio Dipendenze Patologiche 
dell’Azienda USL Distretto di Sassuolo in collaborazione con il Gruppo tecnico del Progetto 
Adolescenza distrettuale. 
Gli incontri di formazione si svolgeranno presso il Centro per le Famiglie, sede di Villa Bianchi 
(Via Landucci 1/A, Casinalbo). 
Per i primi 25 iscritti nelle seguenti date: 
 

- 30 ottobre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 17.00; 

- 6 novembre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 17.00. 

Per i successivi 25 iscritti nelle seguenti date: 
- 30 ottobre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 17.00; 

- 14 novembre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 17.00. 

Per la Scuola secondaria di Formigine la formazione può connettersi al Progetto di 
qualificazione scolastica LiberaMENTE in gioco (cfr. scheda progetto pag. 29). 
 
Modalità di iscrizione 
Posti disponibili: n. 50 insegnanti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado del Distretto, il 
percorso è aperto anche ai Dirigenti Scolastici e agli Psicologi/Counsellor Scolastici delle 
scuole del Distretto. 
Per fare richiesta di iscrizione: ogni Scuola dovrà compilare digitalmente il modulo in file 
excel inviato in allegato al presente documento e disponibile anche sul sito dell’Unione dei 
Comuni: www.distrettoceramico.mo.it  

http://www.distrettoceramico.mo.it/


 

Fiorano Modenese | Formigine | Frassinoro | Maranello | Montefiorino | Palagano | Prignano sul Secchia | Sassuolo 

UNIONE COMUNI Via Adda, 50/O  tel. 0536 880598 
DISTRETTO CERAMICO 41049 Sassuolo (Mo) fax 0536 880925 
SETTORE POLITICHE SOCIALI C.F. 93034060363  segreteria@distrettoceramico.mo.it 
 P.I. 03422870364  sociali@cert.distrettoceramico.mo.it 

SETTORE 
POLITICHE SOCIALI 

 

10 

Ogni Istituto dovrà provvedere ad inviare il modulo in formato excel con le richieste di 
iscrizione, entro il 28 settembre, al seguente indirizzo mail: 
segreteria@distrettoceramico.mo.it   
 
Per informazioni: Servizio Politiche per la Famiglia, Infanzia e Adolescenza 
Tel. 0536 880710  E-mail: silvia.bertoncelli@distrettoceramico.mo.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:segreteria@distrettoceramico.mo.it
mailto:silvia.bertoncelli@distrettoceramico.mo.it
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SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO 
 
Seminario formativo  
RI-GENERAZIONI 
Prospettive evolutive tra adolescenze, scuola, comunità 
Progetto Vite Familiari-Comunità Vitali 
 
Finalità 

A dieci anni dall’apertura del Centro per le Famiglie, a partire dalle sollecitazioni raccolte dalle 
azioni del progetto Vite Familiari-Comunità Vitali, un seminario per approfondire e riflettere 
su bisogni, possibilità, limiti e traiettorie di sviluppo nel lavoro di promozione del benessere 
con gli adolescenti a scuola.  
La giornata si connette inoltre all’avvio dell’azione distrettuale del Progetto provinciale 
Diritto al Futuro per il contrasto alla povertà educativa; al percorso formativo Diverse 
Adolescenze promosso dal Gruppo Tecnico del Progetto Adolescenza distrettuale e al 
percorso formativo ALLEANZE INCLUSIVE (cfr. scheda Progetto pag. 10). 
 

Programma del seminario 
Il Seminario si terrà l’11 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.30 c/o Auditorium Ferrari 
di Maranello. 
Dalle ore 8.30 accoglienza e registrazione dei partecipanti. 
Il seminario intende affrontare differenti temi connessi al lavoro con gli adolescenti e le 
famiglie nel contesto scolastico: fattori di rischio e di protezione in adolescenza, la 
promozione del benessere nel lavoro con gli adolescenti, la prevenzione e l’intervento nelle 
situazioni di rischio, coinvolgimento e partecipazione delle famiglie. 
Il programma completo del Seminario sarà disponibile dalla fine di agosto sul sito dell’Unione 
dei Comuni: www.distrettoceramico.mo.it  
 
Modalità di iscrizione 
Posti disponibili: n. 300. Il Seminario è rivolto agli insegnanti delle scuole secondarie di 1° e 2° 
grado, agli educatori, ai dirigenti scolastici e agli psicologi/counsellor scolastici.  
La partecipazione non necessita di iscrizione. 
 
Per informazioni:  

- Centro per le Famiglie - sede di Maranello. Tel. 0536 940920 E-mail: 

centroperlefamiglie.maranello@distrettoceramico.mo.it   

- Servizio Politiche per la Famiglia, Infanzia e Adolescenza Tel. 0536 880710  E-mail: 

silvia.bertoncelli@distrettoceramico.mo.it  

 

 
 

 

http://www.distrettoceramico.mo.it/
mailto:centroperlefamiglie.maranello@distrettoceramico.mo.it
mailto:silvia.bertoncelli@distrettoceramico.mo.it
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INSEGNANTI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO 
 
ALLEANZE INCLUSIVE 
Proposta formativa per la promozione del benessere a scuola e la 
prevenzione della dispersione scolastica 
 
Finalità 

La formazione intende sostenere la scuola nel lavoro di promozione del benessere e di 
prevenzione del dropout scolastico. Il percorso intende inoltre intrecciare e sostenere l’avvio 
dell’azione distrettuale connessa al Progetto provinciale Diritto al Futuro connesso al Bando 
Nazionale Adolescenza per il contrasto alla povertà educativa. 
 
Articolazione del percorso 
Il percorso prevede un monteore complessivo di 17 ore e si articola in: 
- 1 incontro in plenaria di 3,5 ore (Seminario RI-GENERAZIONI, 11 settembre ore 9.00-

12.30 c/o Auditorium Ferrari di Maranello cfr. pag. 9) che introdurrà il percorso 

affrontando differenti temi connessi al lavoro con gli adolescenti e le famiglie nel contesto 

scolastico: fattori di rischio e di protezione in adolescenza, la promozione del benessere 

nel lavoro con gli adolescenti, la prevenzione e l’intervento nelle situazioni di rischio, 

coinvolgimento e partecipazione delle famiglie; 

- 4 incontri della durata di 3 ore ciascuno c/o sede da definire nei quali verranno affrontate 

le seguenti tematiche: il concetto di dispersione scolastica; evoluzione degli interventi e 

della rappresentazione della dispersione; elementi per un modello di dropout scolastico; 

linee di azione per l’intervento e implicazioni operative. Le ipotesi di date per i 4 incontri 

di formazione:  

 15 ottobre 

 29 ottobre 

 12 novembre 

 3 dicembre 

- 1 incontro della durata di 2 ore di verifica del percorso e di rilancio progettuale c/o sede 

da definire. L’ipotesi di data per l’incontro di verifica è il 14 gennaio. 

Si specifica che, ad eccezione della data della plenaria iniziale già fissata per l’11 settembre 
c/o Auditorium Ferrari Maranello, le ipotesi di date degli incontri successivi verranno 
confermate all’atto della conferma dell’iscrizione al percorso formativo. 
 
Modalità di iscrizione 
Posti disponibili:  

- la partecipazione all’incontro in plenaria dell’11 settembre non necessita di iscrizione;  

- la partecipazione al percorso formativo dei 5 incontri successivi è invece soggetta ad 

iscrizione, con n. 70 posti disponibili per insegnanti delle scuole secondarie di 1° e 2° 
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grado del Distretto, il percorso è aperto anche ai Dirigenti Scolastici, agli Educatori e 

agli Psicologi/Counsellor Scolastici delle scuole del Distretto. 

Per fare richiesta di iscrizione: ogni Scuola dovrà compilare digitalmente il modulo in file 
excel inviato in allegato al presente documento e disponibile anche sul sito dell’Unione dei 
Comuni: www.distrettoceramico.mo.it  
Ogni Istituto dovrà provvedere ad inviare il modulo in formato excel con le richieste di 
iscrizione, entro il 28 settembre, al seguente indirizzo mail: 
segreteria@distrettoceramico.mo.it   
 
Per informazioni: Servizio Politiche per la Famiglia, Infanzia e Adolescenza 
Tel. 0536 880710  E-mail: silvia.bertoncelli@distrettoceramico.mo.it  
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SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO 
 
DIVERSE ADOLESCENZE 
Strumenti per ampliare le possibilità nel lavoro con gli adolescenti 
Proposta formativa rivolta alle insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado, 
aperta ai dirigenti scolastici e agli psicologi/counsellor delle scuole del Distretto. 
 
Il percorso è promosso dall'equipe multiprofessionale del Progetto Adolescenza (composta 
da: referenti del Settore Politiche Sociali dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e 
referenti dell'Azienda USL Distretto di Sassuolo) e si articola in 3 incontri per un monteore 
complessivo di 12,5 ore. 
 

Articolazione del percorso 
Il percorso intende approfondire alcune tematiche connesse alla fascia d’età adolescenziale: 
- 1 incontro in plenaria di 3,5 ore (Seminario RI-GENERAZIONI 11 settembre ore 9.00-

12.30 c/o Auditorium Ferrari di Maranello cfr. pag. 9) che introdurrà il percorso 

affrontando differenti temi connessi al lavoro con gli adolescenti e le famiglie nel contesto 

scolastico: fattori di rischio e di protezione in adolescenza, la promozione del benessere 

nel lavoro con gli adolescenti, la prevenzione e l’intervento nelle situazioni di rischio, 

coinvolgimento e partecipazione delle famiglie; 

3 incontri tematici: 
- primo incontro: 21 novembre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 c/o sede da definire. 

Comportamenti problematici e rischio di devianza e delinquenza: azioni di prevenzione e di 

tutela. A cura del Servizio Sociale Tutela Minori - Unione dei Comuni Distretto Ceramico in 

collaborazione con le Forze dell’Ordine; 

- secondo incontro: 28 novembre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 c/o sede da 

definire. Esplorazione, uso e abuso di sostanze legali e illegali. A cura del Servizio 

Dipendenze Patologiche - Azienda Usl Distretto di Sassuolo; 

- terzo incontro: 10 dicembre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 c/o sede da definire. 

Affettività e sessualità in adolescenza. A cura del Consultorio Famigliare/Spazio Giovani - 

Azienda Usl Distretto di Sassuolo. 

In tutti gli incontri verrà trattato trasversalmente il tema dell’orientamento ai servizi e le 
opportunità che il territorio offre per gli adolescenti e le loro famiglie.  
 
Modalità di iscrizione 
Posti disponibili per ogni incontro:  

- la partecipazione all’incontro in plenaria dell’11 settembre non necessita di iscrizione;  

- la partecipazione al percorso dei 3 incontri tematici successivi è invece soggetta ad 

iscrizione: n. 50 posti disponibili per insegnanti delle scuole secondarie 2° grado del 

Distretto. 
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Il percorso è aperto inoltre ai Dirigenti Scolastici, agli Educatori e agli Psicologi/Counsellor 

Scolastici delle scuole del Distretto. 

Per fare richiesta di iscrizione: ogni Istituto/Direzione didattica dovrà compilare digitalmente 
il modulo in file excel inviato in allegato al presente documento e disponibile anche sul sito 
dell’Unione dei Comuni: www.distrettoceramico.mo.it  
Ogni Istituto/Direzione didattica dovrà provvedere ad inviare il modulo in formato excel con 
le richieste di iscrizione, entro il 28 settembre, al seguente indirizzo mail: 
segreteria@distrettoceramico.mo.it   
 
Per informazioni: Servizio Politiche per la Famiglia, Infanzia e Adolescenza - Tel. 
0536 880710 E-mail: silvia.bertoncelli@distrettoceramico.mo.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.distrettoceramico.mo.it/
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SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO 
 
Incontri informativi e di confronto per la prevenzione della 
devianza giovanile rivolti alle classi prime e seconde 
 
Finalità 
L’incontro prevede la condivisione di informazioni e l’attivazione di un confronto con studenti 
e insegnanti rispetto alle situazioni di rischio, devianza e disagio giovanile e alle possibili 
ricadute che queste situazioni provocano a differenti livelli e in differenti contesti di vita, 
mettendo in evidenza le possibilità di aiuto e intervento presenti sul territorio. 
L’intervento di 2 ore sarà co-condotto dalla Responsabile del Servizio Tutela Minori 
dell’Unione dei Comuni e da un referente della Polizia di Stato. 
 
Modalità di iscrizione 
Per fare richiesta di iscrizione: ogni Istituto/Direzione didattica dovrà compilare 
digitalmente il modulo in file excel inviato in allegato al presente documento e disponibile 
anche sul sito dell’Unione dei Comuni: www.distrettoceramico.mo.it   
Ogni Istituto/Direzione didattica dovrà provvedere ad inviare il modulo in formato excel con 
le richieste di iscrizione, entro il 28 settembre, al seguente indirizzo mail: 
segreteria@distrettoceramico.mo.it   
Per informazioni: Servizio Tutela Minori - Tel. 0536 880599 
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SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO  
 
PROGETTO EUROPEO – Social(i)Makers 
Progetto europeo sull’innovazione sociale  
 
Finalità 

L’obiettivo del progetto europeo, composto da 13 partner provenienti da 7 paesi europei 
(Italia, Germania, Austria, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Polonia), è quello di promuovere 
l’innovazione sociale a livello locale e di stimolare una comunità di innovatori sociali 
(imprenditori, finanziatori, istituzioni e cittadini) a sviluppare idee innovative per risolvere 
sfide sociali complesse.  
Il grande obiettivo del progetto Social(i)Makers è quindi quello di creare un incubatore di 
iniziative d’innovazione sociale che permetta ai Social(innovation)Makers, gli attori 
dell’innovazione sociale, di progettare e lanciare nuove iniziative. Nel concreto, il progetto 
prevede una serie di attività per raggiungere tale obiettivo. La prima parte del progetto, che 
genererà il primo prodotto tangibile, prevede lo sviluppo e l’implementazione di un 
programma formativo transnazionale: la “Social Innovation Academy” (Accademia di 
Progettazione dell’Innovazione Sociale). L’Accademia ha l’obiettivo di fornire gli strumenti 
operativi per progettare un’iniziativa di innovazione sociale efficace e sostenibile. La Social 
Innovation Academy è costituita da  sette moduli. I moduli sono stati sviluppati da un 
partenariato internazionale. 
 

Articolazione del percorso 

Il percorso formativo e la consultazione dei sette moduli può avvenire tramite la 
partecipazione al corso di formazione online in inglese (presente al sito https://social-
innovation-academy.teachable.com/ ) o tramite la partecipazione a  lezioni frontali, in 
italiano, che si terranno sul territorio del Distretto Ceramico. Sarà organizzata una 
lezione frontale per ogni modulo del corso. Entrambi i percorsi formativi sono gratuiti e aperti 
al pubblico ed ognuno dei partecipanti è libero di iscriversi anche ad un solo modulo 
dell’Accademia.  

La Social Innovation Academy partirà online il 10 settembre ed i sette moduli  si 
svilupperanno in questo ordine: 

1. Cittadinanza attiva 
2. Imprenditorialità sociale 
3. Tecnologia e creatività per l’innovazione sociale 
4. Coinvolgimento degli stakeholders 
5. Misurazione d’impatto 
6. Finanza d’impatto 
7. Politiche per l’innovazione sociale 

Per ogni modulo verrà organizzato una lezione frontale sul territorio. Le lezioni frontali si 
terranno da fine settembre a metà dicembre 2018. Le lezioni frontali sui Moduli 1 & 2 saranno 
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tenute dall’organizzazione Avanzi, mentre le lezioni frontali sui Moduli 4, 5 & 6 saranno 
tenute da SocialFare. Gli altri formatori saranno annunciati in seguito. 

Modalità di iscrizione 
Il percorso di formazione, sia online che frontale, è rivolto sia a personale docente (insegnati, 
dirigenti scolastici) che agli studenti. 
È possibile iscriversi al corso transnazionale online in lingua inglese al sito della Social 
Innovation Academy: https://social-innovation-academy.teachable.com/ 
È possibile frequentare anche un solo modulo del percorso formativo, a seconda delle 
preferenze. 
Per quanto riguarda i training frontali invece, le modalità d’iscrizione saranno pubblicizzate 
nei canali di comunicazione dell’Unione e del progetto. L’iscrizione avverrà comunque in via 
telematica.  Come per il modulo online, sarà possibile iscriversi anche ad una sola lezione 
senza dover completare tutto il percorso.  
 
Maggiori informazioni sull’Academia e sul progetto in generale sono reperibili presso il sito 
del progetto (in inglese) o presso il sito internet dell’Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico (in italiano): 
Website progetto: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Social(i)Makers.html  
Website Unione: https://www.distrettoceramico.mo.it/aree-tematiche/salute-welfare-e-
servizi-sociali/interegg-central-europe   
 
Per informazioni: Chiara Aprea, responsabile del Progetto per il Distretto, Tel. 0536 880646 

E-mail: chiara.aprea@distrettoceramico.mo.it  

 
 
 
 

https://social-innovation-academy.teachable.com/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Social(i)Makers.html
https://www.distrettoceramico.mo.it/aree-tematiche/salute-welfare-e-servizi-sociali/interegg-central-europe
https://www.distrettoceramico.mo.it/aree-tematiche/salute-welfare-e-servizi-sociali/interegg-central-europe
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Progetti  
per i Servizi Educativi e le Scuole del 
Distretto 
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SCUOLE DELL’INFANZIA DEL DISTRETTO 
 

PROGETTAZIONE DI INTRECCI: promozione e sostegno della figura 
del Coordinatore Pedagogico nelle Scuole dell’Infanzia Statali  
 
Finalità 
Il progetto si propone le seguenti finalità: 

 supportare i docenti nel lavoro di gestione della complessità: dal sostegno al lavoro 
educativo e al gruppo di lavoro alla rilevazione dei bisogni formativi, dall’osservazione 
in situazione di casi problematici alla progettualità pedagogica, al sostegno alla 
genitorialità, all’elaborazione e allo sviluppo di strumenti documentativi, all’utilizzo di 
strumenti di controllo e di valutazione, al monitoraggio degli strumenti di auto-
valutazione; 

 contribuire alla progressiva costruzione di un sistema integrato 0/6 a partire dalla 
costituzione di un Coordinamento Pedagogico Distrettuale (CPD) 0/6 composto da 
coordinatori pedagogici dei servizi 0/3 anni, servizi 3/6 anni dell’intero territorio 
distrettuale, che diventi luogo per la creazione di una cultura territoriale in grado di 
integrare, intrecciare e coordinare tutte le opportunità educative, nel rispetto delle 
identità che vi partecipano. 

 
Modalità di realizzazione 
Il Progetto sarà realizzato mediante trasferimento alle scuole dell’infanzia statali del Distretto 
di un contributo a destinazione vincolata per l’individuazione ed il reclutamento di figure 
professionali di coordinatore pedagogico (personale esterno). 
L’accesso al finanziamento prevede inoltre: 

 la partecipazione dei coordinatori pedagogici individuati dalle Istituzioni Scolastiche  
al tavolo del coordinamento pedagogico distrettuale per 15 ore all’anno (si ipotizzano 
indicativamente n. 5 incontri di 3 ore); 

 il raccordo con i coordinatori pedagogici dell’Unione per 4 ore all’anno (si ipotizzano 2 
incontri di 2 ore, all’inizio ed alla fine dell’anno scolastico); 

 il raccordo con i servizi sociali, educativi e sanitari del territorio, se necessario. 
Le modalità di accesso al finanziamento, di presentazione e di rendicontazione dei progetti 
sono oggetto dell’Accordo di rete tra Unione, Comune e Scuole. 
 
Per informazioni: Servizio Coordinamento 0-6, Telefono: 0536880644/977 
E-mail: matteo.lei@distrettoceramico.mo.it, margherita.demaio@distrettoceramico.mo.it, 
b_giacomozzi@comune.formigine.mo.it 
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SCUOLE SECONDARIE DI 1° e 2° GRADO 
 
STARE BENE A SCUOLA: progetto di psicologia scolastica in rete per 
la promozione del benessere e la prevenzione del disagio 
 
Finalità 
- sostenere lo sviluppo di un progetto di psicologia scolastica all’interno delle scuole 

secondarie di I e II grado del Distretto per: la realizzazione dello sportello scolastico 
d’ascolto rivolto a studenti, docenti e famiglie; 

- sostenere lo sviluppo di progetti e interventi da svolgere con le classi, con i docenti, con le 
famiglie; 

- creare un raccordo e una sinergia tra i differenti progetti di promozione del benessere e 
prevenzione nelle scuole; 

- proseguire il lavoro di coordinamento degli psicologi scolastici e counsellor che operano 
all’interno delle scuole, in modo da mettere in rete e favorire lo scambio di esperienze, 
buone prassi e progettualità, nonché favorire il raccordo con la rete dei servizi e dei 
progetti del territorio. Il coordinamento verrà svolto in sinergia con l’Azienda USL; 

- supportare le scuole nel monitoraggio del progetto e nel lavoro di progettazione. 

 
Co-finanziamento destinato alle scuole secondarie di 1° e 2° grado per la realizzazione 
dello sportello d’ascolto e lo sviluppo di progettualità con le classi. 
 
Modalità di accesso al co-finanziamento 
Il co-finanziamento per l’A.S. 2018/2019 è assegnato sulla base della popolazione scolastica 
iscritta all’A.S. 2017/2018. La cifra specifica di co-finanziamento per l’A.S. 2018/2019 è stata 
comunicata tramite lettera ad ogni istituto/scuola in data 31 luglio 2018. 
Le modalità di accesso al co-finanziamento, di presentazione e di rendicontazione dei progetti 

sono oggetto dell’Accordo di rete tra Unione, Comuni e Scuole che verrà rinnovato nel periodo 

agosto-settembre e avrà validità triennale per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 

2020/2021, con scadenza al 31/08/2021.   

 

Per informazioni: 
Servizio Politiche per la Famiglia, Infanzia e Adolescenza - Tel. 0536 880710 E-mail: 
silvia.bertoncelli@distrettoceramico.mo.it  
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SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL DISTRETTO 
 

DIVERSI DA CHI? Esplorare differenze per progettare accoglienze 
Possibilità di co-progettazione con il Centro Ascolto Donne e il Centro 
Antiviolenza distrettuali 
 
Finalità 
A partire dai presupposti che caratterizzano la metodologia di accoglienza, ascolto e sostegno 
alle donne, si intende sostenere la possibilità di collaborazione e co-progettazione con il 
Centro Ascolto Donne e con il Centro Antiviolenza distrettuali per sviluppare azioni e 
progettualità con le scuole su tematiche connesse a: valorizzazione delle differenze, 
sensibilizzazione al valore del rispetto delle diversità, prevenzione della violenza nelle 
relazioni e della violenza di genere. 
 
Modalità di realizzazione 
A partire da bisogni e progettualità specifici della scuola, è possibile richiedere una 
collaborazione con il Centro Ascolto Donne e il Centro Antiviolenza del Distretto per valutare 
insieme la possibilità di attivare una co-progettazione volta ad esempio a: offrire momenti di 
confronto e sensibilizzazione con le classi e/o con le famiglie, realizzare attività laboratoriali 
con studenti e insegnanti, ampliare progettualità in atto anche in collaborazione con lo 
sportello d’ascolto scolastico. 
 
Modalità di iscrizione 
Per fare richiesta: contattare la Psicologa del Centro Ascolto Donne; potranno essere attivate 
fino ad un massimo di 5 progettualità nel corso dell’anno scolastico. 
  
Per informazioni: Centro Ascolto Donne Tel.: 0536 880598 E-mail: 
centroascoltodonne@distrettoceramico.mo.it  
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SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO 
 

Progetto di educativa territoriale e accompagnamento all’età 
adulta per giovani disabili rivolto ai docenti referenti per 
l’inclusione degli studenti con certificazione L.104/92 
 

Finalità 
Monitoraggio del lavoro avviato con i docenti referenti per l’integrazione degli alunni disabili, 
in riferimento alla definizione del progetto di vita, in collaborazione con i servizi e il territorio. 

 
Modalità di partecipazione 
Il gruppo di lavoro sarà convocato dall'Ufficio di Piano c/o sede dell’Unione dei Comuni, Via 
Adda 50/o – Sassuolo. 
Per informazioni: Servizio Ufficio di Piano, Telefono: 0536 880598 
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SCUOLE DELL'INFANZIA DI SASSUOLO 
 

IL MONDO A ROVESCIO/IL MONDO SOTTOSOPRA 
a cura del Centro per le Famiglie 
 
Finalità 

Quest’anno il progetto si propone di compiere un percorso in continuità con il tema 
sviluppato dal Festival della Filosofia 2018 sulla verità. Lo scenario sarà ispirato alla storia di 
“Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie” di L. Carroll.  
Chi può dire cos’è vero? Il Mondo delle Meraviglie sa mettere in crisi ognuno di noi, “verità” e 
“normalità” si annebbiano incontrando altri modi di vedere e di vivere. Nel gioco del “far 
finta”, grandi e bambini, attraverso l’immaginazione, sperimentano plurime identità, “si 
mettono nei panni di”, entrando così in contatto con la verità che ciascuna diversità porta. In 
questo mondo incantato tutto può accadere ed ogni magia si può realizzare, tutto prende 
vita…anche gli oggetti. 
Lo spazio verrà pensato con allestimenti che richiamano il gioco simbolico del far finta e 
angoli dove quello che sembra non è. 
In questa cornice, dunque, il progetto si propone di: 
- offrire ai bambini l’opportunità di sperimentare la propria fantasia; avere il tempo di 

esplorare e fare scoperte senza l’aspettativa di arrivare a un risultato ma guardare e vivere 
le cose con attenzione e meraviglia; 

- far conoscere il Centro per le Famiglie, alle scuole e alle famiglie, come luogo pensato per 
favorire momenti di incontro, confronto e occasioni di gioco. 

 
Articolazione del percorso 
Il progetto è costituito da 3 incontri: due incontri a cadenza bisettimanale e un terzo incontro, 
di sabato mattina al di fuori dell’orario scolastico, rivolto ai bambini e alle loro famiglie. 
Si suggerisce la presenza di un insegnante anche al terzo incontro, in quanto 
l’accompagnamento favorisce e sostiene la partecipazione e la conoscenza tra le famiglie. 
• 1°incontro: narrazione/lettura di una storia. Gioco libero negli spazi del Centro per le 
Famiglie. Scelta da parte di ogni sezione di 3 oggetti da mettere dentro la scatola delle 
meraviglie e da portare a scuola come stimolo per inventare una breve storia, senza capo né 
coda; 

• 2°incontro: narrazione e/o interpretazione della storia inventata, gioco libero, consegna 
dell'invito a ogni bambino per tornare al Centro per le Famiglie insieme alle proprie 
famiglie; 

• 3°incontro: condivisione con le famiglie del progetto, gioco libero negli spazi del Centro 
insieme alle altre famiglie che lo frequentano.  
 

Periodo di realizzazione: gennaio 2019 - maggio 2019, nelle giornate di lunedì e/o mercoledì 
mattina. 
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Modalità di iscrizione 
Il progetto è rivolto alle sezioni dei 3 anni e alle sezioni miste delle Scuole dell’Infanzia di 
Sassuolo, per un massimo di 5 sezioni. 
Per fare richiesta di iscrizione: ogni Istituto/Direzione didattica dovrà compilare 
digitalmente il modulo in file excel inviato in allegato al presente documento e disponibile 
anche sul sito dell’Unione dei Comuni: www.distrettoceramico.mo.it   
Ogni Istituto/Direzione didattica dovrà provvedere ad inviare il modulo in formato excel con 
le richieste di iscrizione, entro il 28 settembre, al seguente indirizzo mail: 
segreteria@distrettoceramico.mo.it   
 
Per informazioni: Centro per le Famiglie - sede di Sassuolo. Tel. 0536 880680  E-mail: 
centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.distrettoceramico.mo.it/
mailto:segreteria@distrettoceramico.mo.it
mailto:centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it
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SCUOLE DELL’INFANZIA DI MARANELLO 
 

Centro per le Famiglie: SPAZI E OPPORTUNITÀ DA GIOCARE 
a cura del Centro per le Famiglie 

 
Il Progetto intende promuovere esperienze che valorizzano il gioco come occasione di 
crescita, di apprendimento e di cooperazione, facilitando la conoscenza e la 
familiarizzazione con gli spazi del Centro per le Famiglie. Le proposte sono pensate anche 
per avvicinare i bambini di questa fascia di età agli spazio di gioco e di esplorazione in cui è 
possibile vivere esperienze ludico-creative differenti. 

 
Articolazione del percorso 
Il percorso si articolerà in 3-4 incontri c/o Sede di Maranello del Centro per le Famiglie: 
- 1 incontro di progettazione con le insegnanti per condividere finalità, metodologie e 

proposte; 

- 1/2 incontri con la sezione della durata di 2 ore il mercoledì mattina c/o sede di Maranello 

del Centro per le Famiglie; 

- 1 incontro con bambini e famiglie in orario extrascolastico, in cui possa essere presente 

anche una delle insegnanti della sezione coinvolta.  

Nel corso del progetto sono previsti: accoglienza e presentazione del servizio, proposte con 
giochi e laboratori. 

Gli incontri saranno condotti dall’operatore del Centro per le Famiglie e verrà accolta una 
sezione di Scuola dell’Infanzia per ogni incontro. Il Centro per le Famiglie è uno spazio aperto 
in orari e giorni definiti ogni settimana, per tutto l’anno, e aperto a tutte le famiglie del 
territorio che possono condividere esperienze e proposte con altre famiglie.  

Periodo di realizzazione: da ottobre 2018 ad aprile 2019. 
 
Modalità di adesione 
L’adesione al Progetto dovrà essere comunicata al Servizio Istruzione del Comune di 
Maranello. 
 
Per informazioni: Centro per le Famiglie – sede di Maranello Tel. 0536 940920 E-mail: 
centroperlefamiglie.maranello@distrettoceramico.mo.it  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:centroperlefamiglie.maranello@distrettoceramico.mo.it
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SCUOLE PRIMARIE 
 
EPPURE NULLA È FERMO 
Il lutto e la malattia grave in famiglia: come affrontare questi temi a 
scuola? 
a cura del Centro per le Famiglie in collaborazione con Associazione Amici 
per la Vita  
 
Finalità 

La malattia grave e cronica, il lutto di persone care sono eventi critici della vita familiare. 
Il Progetto intende offrire opportunità nelle quali affrontare insieme, bambini e adulti, temi 
quali la morte, la perdita e il dolore per agevolarne la comprensione e la condivisione. 
Il Progetto prevede un lavoro di rete e di collaborazione tra diverse realtà pubbliche e private 
che sul territorio si occupano di questi temi in un’ottica di promozione del benessere, 
supporto e prevenzione del disagio: il Centro per le Famiglie, l'Associazione Amici per la Vita, 
volontari singoli, famiglie. 
Per la tipologia di strumenti operativi proposti e per la sperimentalità del progetto si prevede 
in questa prima fase di proporre la realizzazione del progetto a numero 4 classi (terze, 
quarte, quinte) delle scuole primarie del Distretto. 
La valutazione del possibile accesso verrà data in base all’ esistenza all’interno della classe di 
una situazione familiare di malattia gravo o di lutto e all’ordine di arrivo delle domande 
stesse.  
 
Articolazione del percorso 
- Incontro di formazione con gli insegnanti 

Un primo incontro di formazione rivolto agli insegnanti (di tutte le classi coinvolte e 
aperto ad altri insegnanti/educatori interessati, anche non coinvolti nel progetto con le 
classi) che si terrà presso la sala conferenza del Centro per le Famiglie – sede di Sassuolo. 
L’incontro sarà condotto dagli psicologi e operatori dell’Associazione Amici per la Vita.  La 
data dell’incontro verrà comunicata con l’avvio dell’anno scolastico. 
L’incontro avrà una prima parte teorica sulle fasi tipiche del processo di elaborazione del 
lutto ed una seconda parte in cui verrà proposto il lavoro da realizzare all’interno della 
classe. 
Le attività proposte in classe saranno condotte da alcuni operatori del gruppo di 
progettazione  insieme alle insegnanti della classe stessa. 

- Attività in classe: 

 primo incontro (2 ore di intervento in classe) 

All’interno della classe, prevedendo una sistemazione che sia  accogliente e 
adeguatamente raccolta, i ragazzi verranno introdotti all’argomento con la lettura di un 
libro e  la proiezione  delle immagini. Si ometterà nel racconto il finale della storia. 
A seguito della lettura (svolta da operatori del Centro per le Famiglie o da volontari 
dell’Associazione Librarsi) verrà proposto ai bambini, suddivisi in piccolo gruppo, di 
dare loro un finale alla storia, rappresentandolo con un disegno. 
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Subito dopo, per raccogliere eventuali riflessioni, si proporrà a ogni gruppo di 
raccontare il proprio finale con l’aiuto del disegno prodotto.  

 Secondo incontro (2 ore) 

A cura degli insegnanti di classe, verrà attivato un altro momento di ri-elaborazione 
della storia narrata attraverso un componimento scritto individualmente.  I bambini 
avranno a disposizione il testo della storia e avranno il compito di ideare e narrare il 
loro finale. 

Durante la realizzazione e raccolta dei lavori, gli insegnanti potranno avere la supervisione 
degli psicologi dell'Associazione.  
 Terzo incontro  

Un incontro tra le insegnanti della classe coinvolta, gli psicologi dell’Associazione e le 
operatrici del Centro per le Famiglie dove co-progettare la conclusione del percorso in 
base alla situazione specifica della classe e ai rimandi raccolti dai bambini. 
Finalità di questo ultimo momento non sarà una lettura psicologica degli elaborati, né 
un’analisi personalizzata bambino per bambino, ma un’opportunità di confronto e 
dialogo su come i bambini elaborano e affrontano la tematica in oggetto. 

Il progetto non necessita di materiali particolari, per le attività espressive e di produzione di 
elaborati i bambini utilizzeranno il loro materiale scolastico.  
Ad eventuali necessità di materiali di recupero e di cancelleria particolare provvederà il 
Centro per le Famiglie. 
Per la verifica si ipotizza un breve questionario che verrà compilato dagli insegnanti a 
conclusione di tutto il percorso. 
Periodo di realizzazione: da novembre-dicembre 2018  ad aprile-maggio 2019. 
 
Modalità di iscrizione 
Per fare richiesta di iscrizione: ogni Istituto/Direzione didattica dovrà compilare 
digitalmente il modulo in file excel inviato in allegato al presente documento e disponibile 
anche sul sito dell’Unione dei Comuni: www.distrettoceramico.mo.it   
Ogni Istituto/Direzione didattica dovrà provvedere ad inviare il modulo in formato excel con 
le richieste di iscrizione, entro il 28 settembre, al seguente indirizzo mail: 
segreteria@distrettoceramico.mo.it   
 
Per informazioni: Centro per le Famiglie - sede di Sassuolo. Tel. 0536880680  E-mail: 
centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.distrettoceramico.mo.it/
mailto:segreteria@distrettoceramico.mo.it
mailto:centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it
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SCUOLE PRIMARIE DI FORMIGINE 

 

Spazi e opportunità da giocare: IL TANGRAM in Ludoteca 
a cura del Centro per le Famiglie 

 
Il percorso intende proporre alle classi coinvolte momenti laboratoriali e di gioco che si 
svolgeranno presso la Ludoteca di Villa Bianchi.  
Per quest’anno scolastico il gioco che verrà utilizzato sarà il Tangram, un antico 
gioco/rompicapo cinese, costituito da sette tavolette (dette tan) inizialmente disposte a 
formare un quadrato. I sette tan sono un quadrato, un romboide, e cinque triangoli 
rettangoli isosceli, di cui due grandi, uno medio e due piccoli.  
Combinando opportunamente i pezzi del Tangram, è possibile ottenere un numero 
pressoché infinito di figure, alcune geometriche, altre che ricordano oggetti d'uso comune, 
ecc. Qualsiasi figura realizzata con il Tangram deve essere costituita impiegando tutti i sette 
pezzi. Giocare con il Tangram può sembrare facile, soprattutto quando lo si vede già 
assemblato sotto forma di quadrato, ma non lo è, soprattutto se si è alle prime armi. Nel 
gioco del Tangram, così come per l'origami, accade che, malgrado la semplicità del materiale 
impiegato, si possono realizzare sia figure geometriche – come il quadrato – in cui si 
annullano le caratteristiche dei vari tan, sia figure di ogni tipo in cui invece le caratteristiche 
di ciascun tan vengono messe in risalto. Alcune figure sono così espressive da sembrare vive 
e articolate. Il Tangram offre così notevoli spunti che possono collegarsi alla didattica e agli 
apprendimenti. 
 

  Esempio di Tangram 

 
Le finalità del progetto sono: 

 la promozione e la valorizzazione del gioco del Tangram come strumento di crescita 
e sviluppo cognitivo;  

 favorire la conoscenza degli spazi della Ludoteca, risorsa per insegnanti e famiglie. 
 

Articolazione del percorso 
Il percorso si svolgerà con le seguenti modalità: 
- 1 incontro di programmazione con le insegnanti che aderiscono al progetto;    
- 1 incontro con il gruppo classe della durata di 2 ore c/o Centro per le Famiglie, sede di 

Villa Bianchi, dalle ore 9.15 alle 11.15 al mercoledì mattina; 
- 1 proposta di gioco le famiglie all’interno dello Spazio Aperto della Ludoteca di Villa 

Bianchi, il sabato pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 
Periodo di realizzazione: Gennaio-Aprile 2019. 
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Modalità di iscrizione 
Posti disponibili: n. 10 classi (prime e seconde) delle scuole primarie di Formigine.  
Il trasporto c/o Villa Bianchi per le classi di Formigine, Magreta e Corlo è a cura del Servizio 
Istruzione del Comune di Formigine. 
Per fare richiesta di iscrizione al progetto di qualificazione: l’adesione dovrà pervenire nei 
termini e secondo le modalità indicate nella lettera di trasmissione inviata dal Servizio 
Istruzione del Comune di Formigine oppure compilando digitalmente il modulo in file excel 
inviato in allegato al presente documento e disponibile anche sul sito dell’Unione dei Comuni: 
www.distrettoceramico.mo.it  La Scuola dovrà provvedere ad inviare il modulo in formato 
excel con le richieste di iscrizione, entro il 28 settembre, al seguente indirizzo mail: 
segreteria@distrettoceramico.mo.it    
 
Per informazioni: Centro per le Famiglie – sede di Villa Bianchi Tel. 059551931. E-mail: 
centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.distrettoceramico.mo.it/
mailto:segreteria@distrettoceramico.mo.it
mailto:centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI FORMIGINE 
 
Progetto di qualificazione LiberaMENTE in gioco 
a cura del Centro per le Famiglie 
Proposta sperimentale di qualificazione scolastica rivolta alle scuola secondaria di 
primo grado Fiori di Formigine in collaborazione con l’Azienda USL e con 
l’Associazione Balena Ludens e Legalità Bene Comune. 
 
Finalità 

La sperimentazione si inserisce nella cornice più ampia del Piano Locale per il contrasto al 
gioco d’azzardo patologico (GAP) e del Progetto Adolescenza distrettuale. Il progetto intende 
sostenere la scuola nella valorizzazione di esperienze che promuovono il gioco sano come 
occasione di crescita e apprendimento e sostenere la prevenzione e il contrasto al gioco 
d’azzardo patologico.  
Nonostante il gioco d’azzardo sia illegale per i minorenni, dagli studi ESPAD Italia (anno 2016) 
emerge che il 40% dei giovani tra 15 e 19 anni gioca d’azzardo, di questi il 20% è vittima del 
gioco online. 
Nel corso delle proposte di gioco con le classi presso la sede del Centro per le Famiglie, 
saranno progettate esperienze dove ragazzi e ragazze possano sperimentarsi in giochi 
cooperativi che sostengano le loro competenze affettive, relazionali, comunicative e cognitive. 
Le proposte di gioco verranno realizzate all’interno degli spazi della Ludoteca di Villa Bianchi 
che, in sinergia con altri servizi sociali, educativi e culturali del territorio, si propone come 
contesto che intende diffondere la cultura del gioco e favorire i processi di crescita e di 
sviluppo con particolare riferimento all’età evolutiva, offrendo esperienze da viversi 
individualmente o in gruppo. 
 

Articolazione del percorso 
Il percorso intende approfondire alcune tematiche connesse alla fascia d’età adolescenziale e 
ai meccanismi del gioco d’azzardo, puntando sulle possibilità e sul lavoro di prevenzione in 
età evolutiva. 
Il Progetto è articolato in: 
 2 incontri di formazione, della durata di 2,5 ore ciascuno, rivolti agli insegnanti sui temi 

della prevenzione e del contrasto al gioco d’azzardo patologico a cura del Servizio 
Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL Distretto di Sassuolo in collaborazione con il 
Gruppo tecnico del Progetto Adolescenza distrettuale. Gli incontri di formazione si 
svolgeranno presso il Centro per le Famiglie, sede di Villa Bianchi, nelle seguenti date: 30 
ottobre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 17.00; 6 novembre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 
17.00. 

 1  incontro di co-progettazione con gli insegnanti per condividere metodologie e proposte; 
 1 incontro con il gruppo-classe della durata di 2 ore, dalle ore 9.15 alle 11.15 c/o Ludoteca 

di Villa Bianchi, nel quale verranno proposte esperienze con giochi da tavolo (di 
cooperazione, di abilità, strategia, memoria...). Le proposte saranno condotte dalle 
operatrici del Centro per le Famiglie presso la sede di Villa Bianchi e da volontari 
dell’Associazione Balena Ludens e Legalità Bene Comune; 
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 1 proposta per i ragazzi presso la Ludoteca il primo sabato pomeriggio del mese (ore 
15.30-18.30), quando lo Spazio Aperto della Ludoteca è dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 14 
anni. 

Periodo di realizzazione: ottobre-dicembre 2018. 
 
Modalità di iscrizione 
Posti disponibili: n. 5 classi della Scuola secondaria di 1° grado Fiori di Formigine sedi di 
Formigine, Casinalbo e Magreta. Il trasporto c/o Villa Bianchi per le classi di Formigine e 
Magreta è a cura del Servizio Istruzione del Comune di Formigine. 
Si specifica che il percorso di formazione (5 ore) a cura del Servizio Dipendenze Patologiche 
dell’Azienda USL sarà aperto agli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 
del Distretto, ai Dirigenti Scolastici e agli Psicologi/Counsellor Scolastici. 
Per fare richiesta di iscrizione al progetto di qualificazione: l’adesione dovrà pervenire nei 
termini e secondo le modalità indicate nella lettera di trasmissione inviata dal Servizio 
Istruzione del Comune di Formigine oppure compilando digitalmente il modulo in file excel 
inviato in allegato al presente documento e disponibile anche sul sito dell’Unione dei Comuni: 
www.distrettoceramico.mo.it  
La Scuola dovrà provvedere ad inviare il modulo in formato excel con le richieste di iscrizione, 
entro il 28 settembre, al seguente indirizzo mail: segreteria@distrettoceramico.mo.it    
 
Per informazioni: Centro per le Famiglie – sede di Villa Bianchi Tel. 059 551931.  
E-mail: centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.distrettoceramico.mo.it/
mailto:segreteria@distrettoceramico.mo.it
mailto:centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it


 

Fiorano Modenese | Formigine | Frassinoro | Maranello | Montefiorino | Palagano | Prignano sul Secchia | Sassuolo 

UNIONE COMUNI Via Adda, 50/O  tel. 0536 880598 
DISTRETTO CERAMICO 41049 Sassuolo (Mo) fax 0536 880925 
SETTORE POLITICHE SOCIALI C.F. 93034060363  segreteria@distrettoceramico.mo.it 
 P.I. 03422870364  sociali@cert.distrettoceramico.mo.it 

SETTORE 
POLITICHE SOCIALI 

 

33 

 

SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
 
CONSULENZA EDUCATIVA 
a cura del Centro per le Famiglie 
La consulenza si struttura con incontri limitati nel tempo, da un minimo di 1 a un massimo di 
5 colloqui, condotti da esperti che operano sul territorio. 
 
Finalità 
Spazio di ascolto e confronto rivolto alle famiglie ma anche agli educatori e agli insegnanti che 
desiderano approfondire e affrontare tematiche, dubbi e problematiche connesse al proprio 
ruolo educativo per fra fronte a preoccupazioni e incertezze quotidiane, esprimendo 
maggiormente le proprie risorse e competenze educative. 
 
Modalità di accesso 
Il servizio è gratuito, per accedervi è necessario richiedere un appuntamento contattando una 
delle sedi del Centro per le Famiglie: 
- sede di FORMIGINE – VILLA BIANCHI, via Landucci 1/A Casinalbo (MO) tel. 059 551931 

centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it  

- sede di MARANELLO, via Magellano 17 Maranello (MO) tel. 0536 940920 

centroperlefamiglie.maranello@distrettoceramico.mo.it  

- sede di SASSUOLO, via Caduti sul lavoro, 24 (MO) tel. 0536 880680 

centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it 
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