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Resoconto attività Assessorato all’Istruzione  
( Mandato Amministrativo 16 giugno 2007 – maggio 2012 ) 

 
 
L'Assessorato all’Istruzione, competente per i Servizi che accompagnano la crescita e 

la formazione dei bambini e dei ragazzi fino ai 13 anni, ha individuato come referente 
privilegiato del proprio mandato amministrativo 2007/2012 la famiglia, a sostegno della 
quale ha inteso potenziare e ottimizzare la gestione diretta di Nidi e Scuole dell’Infanzia 
Comunali, ampliare le convenzioni con il privato sociale e soprattutto sviluppare un 
articolato ventaglio di servizi rivolti ai bambini e alla coppia genitoriale, come supporto 
nell’azione di cura e di educazione, con peculiare attenzione alle famiglie in difficoltà e a 
quelle numerose. 

 
Nello specifico, i risultati più significativi possono essere riassunti come di seguito 

riportato. 
 

 Ampliamento dei posti disponibili nei Nidi attraverso convenzioni con strutture 
private per quanto concerne la gestione diretta dei Servizi. 

 
 Realizzazione di una politica di sostegno incentrata su due capisaldi: nessun 

aumento per tutto il quinquennio dell’importo delle rette dei Servizi Nidi, Scuole 
dell’Infanzia, Centri Estivi Ricreativi, della Ristorazione e del Trasporto scolastico, 
senza nemmeno procedere all’applicazione dell’indice di adeguamento ISTAT (+10% 
circa nell’arco del quinquennio) e incremento degli esoneri e delle agevolazioni 
esistenti prevedendo, per i Servizi di Ristorazione scolastica e di Trasporto, l’esonero 
totale per i figli quartogeniti e successivi e una riduzione significativa delle rette in caso 
di perdita del posto di lavoro da parte di un genitore. 
Erogazione di un ulteriore contributo comunale per l’acquisto dei libri di testo dei 
ragazzi iscritti al primo anno della Scuola Secondaria di 1° grado. 
 

 Controllo sul puntuale versamento da parte degli utenti delle rette per i Servizi 
beneficiati e recupero dell’insolvenza maturata. 
 

 Attuazione di un capillare processo di informatizzazione, sorretto da adeguata 
formazione del personale, che ha consentito il collegamento diretto, il confronto e 
l’interscambio educativo delle Scuole tra loro e ha uniformato ed accelerato le singole 
procedure, raccordando il personale decentrato alla Direzione centrale con l’intento di 
agevolare e semplificare l’accesso dell’utenza ai Servizi, anche alla luce delle nuove 
esigenze lavorative e organizzative delle famiglie. Possibilità di iscrizione on-line, a 
partire dal corrente anno educativo e scolastico, ai Nidi, alle Scuole dell’Infanzia, ai 
Centri Estivi Ricreativi e al Trasporto scolastico consentendo alle famiglie di 
gestire da casa e con propri tempi la fase di accesso dei figli ai Servizi sopra indicati. 
 

 Potenziamento del Piano dell’Offerta Formativa della Scuola Comunale 
Prelavoro “A. Sartori”, favorendo inoltre l’avvio di progetti specifici per l’inserimento 
protetto nel mondo del lavoro nella consapevolezza della necessità di offrire un 
sostegno concreto alle famiglie con ragazzi diversamente abili, attraverso percorsi 
educativi e di formazione mirati. 

 Adozione di nuove convenzioni, con conseguente erogazione di contributi, a favore 
delle Scuole Paritarie aderenti all’Associazione Federazione Italiana Scuole 
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Materne (FISM) e all’Associazione Genitori Scuole Cattoliche (A.Ge.S.C.) con la 
volontà di sostenere le Istituzioni scolastiche statali e paritarie, nel rispetto del 
pluralismo e dell'ampliamento dell'offerta formativa. 
Sottoscrizione, nell’Agosto 2010, di un Accordo programmatico con l’Ufficio XII – 
Ufficio Scolastico di Verona e con gli Istituti Comprensivi, sulla scorta del quale a 
partire dall’anno scolastico 2010/2011 si è proceduto ad una revisione dei criteri di 
assegnazione dei contributi che ha tenuto conto anche del carico educativo derivante 
dalla polarizzazione di alunni stranieri in alcune Scuole. 

 
 Creazione di una piattaforma informatica condivisa per la gestione on-line delle 

richieste di interventi di manutenzione, con la totale eliminazione del cartaceo 
nell’ottica di una fattiva collaborazione operativa con gli Istituti Comprensivi. 
 

 Promozione di numerosi percorsi di sostegno e integrazione all’attività 
scolastica, incentrati in particolar modo sull’avviamento dei bambini e dei ragazzi 
alla cittadinanza attiva, sull’educazione ai valori sociali, civili e della convivenza, 
sull’educazione alla musica, all’ambiente, alla legalità, alla conoscenza storica e 
culturale della città di Verona e del suo territorio. 
Attenzione è stata riservata poi al tema dell’integrazione sociale e culturale delle 
“nuove” famiglie veronesi, cui sono stati dedicati percorsi mirati per fasce d’età. 
 

 Definizione e semplificazione delle procedure di accesso ai Servizi Nidi e Scuole 
dell’Infanzia attraverso l’adozione del Regolamento del Sistema dei Servizi per la 
Prima Infanzia – Prima Parte e la revisione del vigente Regolamento delle Scuole 
dell’Infanzia. 
Realizzazione di un sistema integrato pubblico/privato e del privato sociale di 
Servizi Educativi improntato all’innovazione e alla sperimentazione, alla 
diversificazione delle offerte e alla flessibilità dell’organizzazione attraverso il 
Regolamento del Sistema dei Servizi per la Prima Infanzia – Seconda Parte. 
 

 Formazione del personale, sviluppando tematiche e percorsi innovativi e 
istituzionalizzando momenti di confronto e dialogo, proprio per l’importanza e la 
centralità del ruolo dell’educatore e dell’insegnante. 
 

 Riorganizzazione interna degli Uffici afferenti all’Assessorato, con relativa 
formazione del personale impegnato nella gestione di processi sempre più 
professionalizzanti e con una particolare attenzione e cura verso i rapporti con le 
persone, protagoniste e nel contempo destinatarie privilegiate (non semplicemente 
utenti) dell’impegno dell’Assessorato. 
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NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI 
 
 
1. NIDI D’INFANZIA COMUNALI – 2. SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI. 

 
 

1. – Nidi d’Infanzia Comunali. 
 
1 – Il Regolamento del Sistema dei Servizi per la Prima Infanzia. 
2 – La capienza e l’organizzazione del Servizio. 
3 – Le iscrizioni e le rette. 
4 – Il progetto educativo. 
5 – Il personale. 
6 – La formazione del personale educativo, di coordinamento e d’appoggio. 
7 – I progetti per i genitori. 
8 – I Nidi in convenzione. 

 
 

 
 
 
I Nidi d’Infanzia del Comune di Verona sono servizi educativi che accolgono bambine 

e bambini fino ai tre anni, in contesti pensati per il loro benessere e predisposti per il loro 
sviluppo. Offrono ai bambini ricche opportunità educative e formative, nel rispetto delle 
soggettività, in uno stile di collaborazione con la famiglia, con tempi di frequenza 
differenziati. 

Attraverso il Sistema dei Servizi alla Prima Infanzia per la fascia da 0 a 3 anni il 
Comune di Verona concorre, insieme alle famiglie, alla crescita e alla formazione dei 
bambini, dando concreta attuazione, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa 
dei singoli, al loro diritto all’educazione, con particolare riguardo ai minori che si trovano in 
situazione di difficoltà sociale, evolutiva, di apprendimento o con diverse o limitate abilità. 
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1 – Il Regolamento del Sistema dei Servizi per la Prima Infanzia. 
 
Alla luce delle molte novità legislative intervenute in materia e con l’attenzione dovuta ai 

significativi cambiamenti socio-familiari, si è imposta nell’arco temporale del mandato 
amministrativo 2007/2012 la necessità di rivedere la normativa comunale relativa 
all’organizzazione dei Nidi snellendo e semplificando le procedure burocratiche relative 
all’ammissione dei bambini e alla gestione complessiva del Servizio, tenendo conto delle 
dinamiche del contesto sociale della comunità locale e garantendo al contempo un 
adeguato livello qualitativo dell’intervento educativo. 

Pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 15 maggio 2008 si è 
proceduto all’adozione del “Regolamento del Sistema dei Servizi per la Prima 
Infanzia del Comune di Verona - Prima parte” che ha disciplinato appunto i Servizi 
educativi per la Prima Infanzia comunali, normandone l’organizzazione, le funzioni, i criteri 
di assegnazione del punteggio per l’ammissione al Nido, la compartecipazione delle 
famiglie al costo del Servizio. 
 
 
2 – La capienza e l’organizzazione del Servizio. 

 
A Verona sono presenti 24 Nidi d’Infanzia Comunali, che offrono un totale 

complessivo di 1.237 posti. Possono essere iscritti ai Nidi i bambini residenti, unitamente 
ad almeno uno dei genitori o a colui che esercita la potestà genitoriale, nel Comune di 
Verona. 

 
Dati riepilogativi Nidi Comunali. 

 

Anno 
educativo 

Totale posti 
Nidi 

Posti 
disponibili 

alle 
iscrizioni  

Domande 
pervenute 
nei termini 

Domande 
soddisfatte 
a gennaio 

Bambini frequentanti 
portatori di disabilità ai 
sensi della L. 104/1992 

2007/2008 1225 612 1231 656 4 

2008/2009 1226 584 1129 781 14 

2009/2010 1226 610 1011 681 17 

2010/2011 1227 619 1031 882 15 

2011/2012 1237 607 1107 835 11 
 
Il servizio è differenziato in termini di flessibilità di orario, per rispondere al 

meglio alle necessità delle famiglie: 
Nido classico: ingresso dalle ore 7.30 alle 9.00 – uscita dalle ore 15.30 alle 16.00 (con 

possibilità di prolungare l’orario fino alle ore 18.00); 
Nido mattina: ingresso, come nel Nido classico – uscita alle ore 13.30 (con possibilità di 

prolungare l’orario fino alle ore 14.00); 
Nido pomeriggio: ingresso dalle ore 14.00 alle 15.00 – uscita dalle ore 17.00 alle 18.30, 

declinato dall’anno educativo 2010/2011 perché non frequentato: infatti, nel corso dei 5 anni 
di mandato si è constatata una variazione delle esigenze delle famiglie, con maggiori 
richieste di frequenza a tempo pieno, a scapito dei tempi parziali al mattino e al pomeriggio. 
Esaurite le richieste per l’ultimo tempo pomeriggio nel Nido di Borgo Roma, si è quindi 
inaugurato il nuovo Nido di Ponte Florio, che è stato ampliato passando da 30 a 40 
posti disponibili. 
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Nell’anno educativo 2011/2012 è stata aumentata anche la capienza del Nido 
“Mazza”, passato da 17 a 27 posti. Contestualmente, in risposta alle esigenze lavorative 
delle famiglie, sono stati trasformati 48 posti da tempo mattina a tempo classico, per 
un totale di 58 nuovi posti complessivi per il tempo pieno. 

 
Dati riepilogativi incremento posti Nidi Comunali. 

 

Circoscrizione Nido Capacità tempo classico 
incrementata 

1 Aziendale invariata 
6 Banchette + 7 
5 Borgo 1° Maggio   invariata 
3 Borgo Nuovo + 1 
5 Borgo Roma + 1 
2 Colombare 1 invariata 
2 Colombare 2 + 3 
1 Garbini invariata 
4 Golosine + 2 
1 Mazza + 10 
5 Pestrino invariata 
2 Pindemonte  invariata 
8 Ponte Florio invariata 
1 Porta Vescovo  + 2 
7 Porto S. Pancrazio   + 2 
5 Sacra Famiglia  invariata 
1 San Bernardino + 10 
6 San Felice invariata 
3 San Massimo  + 10 
7 San Michele invariata 
6 Santa Croce invariata 
4 Santa Lucia + 10 
3 Stadio invariata 
6 Vincenti invariata 

Totali + 58 
 
 
3 – Le iscrizioni e le rette. 
 

Tra i mesi di febbraio e marzo di ciascun anno si aprono le iscrizioni al Servizio Nidi, 
offrendo una mattina di sabato ai “Nidi Aperti” per la visita delle famiglie ai servizi. 

A partire dall’anno 2011, si è proposto ai genitori interessati un incontro dal titolo “Il 
Nido come e perché”, per rispondere alle domande e ai dubbi che sorgono nello scegliere 
un contesto educativo per il proprio figlio. 

Nel febbraio 2012, al fine di agevolare le famiglie, è iniziata la nuova modalità di 
iscrizione on-line: in questo modo i genitori possono iscrivere il loro bambino al Nido dalla 
postazione internet di casa. 

Nei cinque anni di mandato, inoltre, le rette per la frequenza al servizio non hanno 
subito alcun aumento. 
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Fasce reddito ISEE Retta mensile tempo classico 

Fino a €   a €  7.000,00 €  76,00 

Da € 7.000,01 a € 7.500,00 €  81,00 

Da € 7.500,01 a € 8.000,00 €  86,00 

Da € 8.000,01 a €  8.500,00 €  93,00 

Da € 8.500,01 a €  9.000,00 €  108,00 

Da € 9.000,01 a €  9.500,00 €  123,00 

Da € 9.500,01 a € 10.000,00 €  139,00 

Da € 10.000,01 a € 10.500,00 €  149,00 

Da € 10.500,01 a €  11.000,00 €  164,00 

Da € 11.000,01 a €  11.500,00 €  180,00 

Da € 11.500,01 a €  12.000,00 €  195,00 

Da € 12.000,01 a € 12.500,00 € 216,00 

Da € 12.500,01 a € 13.000,00 €  236,00 

Da € 13.000,01 a €  13.500,00 €  257,00 

Da € 13.500,01 a €  14.000,00 €  277,00 

Da € 14.000,01 a €  14.500,00 €  298,00 

Da € 14.500,01 a € 15.000,00 €  318,00 

Da € 15.000,01 a € 15.500,00 €  328,00 

Da € 15.500,01 a €  16.000,00 €  340,00 

Da € 16.000,01 a €  16.500,00 € 349,00 

Da € 16.500,01 a €  17.000,00 € 359,00 

Da € 17.000,01 a € 17.500,00 €  369,00 

Da € 17.500,01 a € 18.000,00 €  380,00 

Da € 18.000,01 a €  19.000,00 €  390,00 

Da € 19.000,01 a €  20.000,00 €  400,00 

Da € 20.000,01 a €  22.000,00 €  410,00 

Da € 22.000,01 a € 24.000,00 €  421,00 

Da € 24.000,01 a € 26.000,00 €  431,00 

Da € 26.000,01 a €  28.000,00 €  441,00 

Da € 28.000,01 a €  30.000,00 €  451,00 

Da € 30000,01 a €  oltre €  487,00 

 



 
 
 

Pagina 13  

Inoltre, per le fasce ISEE superiori alla minima, sono state previste le seguenti 
agevolazioni: 
− riduzione del 50% sulla retta dovuta per i fratelli maggiori appartenenti allo stesso 

nucleo familiare e contemporaneamente frequentanti i Nidi; 
− riduzione del 50% sulla retta dovuta da un unico figlio frequentante un Nido comunale, 

qualora sia contemporaneamente figlio terzogenito, o successivo e  componente di un 
nucleo familiare con almeno due fratelli maggiori frequentanti la Scuola dell'Infanzia 
comunale, statale, e/o paritaria, Primaria o Secondaria statale e/o paritaria; 

− riduzione del 50% sulla retta per i bambini diversamente abili, la cui disabilità sia 
certificata dalle competenti autorità sanitarie come previsto dalla legge 104/1992 e 
successive modificazioni. 
È stata altresì prevista la possibilità per l’utente di presentare, in corso d’anno, istanza 

di revisione della retta per sopravvenuti mutamenti sostanziali della condizione economica e 
retributiva del nucleo anagrafico di riferimento. 

 
 
4 – Il progetto educativo. 

 
La progettualità dei Servizi è stata rinnovata annualmente e ha compreso un 

progetto pedagogico di indirizzo, un progetto educativo per ciascun Nido e una 
progettazione per ogni sezione. 

I Servizi hanno seguito un indirizzo pedagogico costruito nel tempo, attraverso 
approfondimenti formativi e sperimentazioni nella pratica educativa. 

All’inizio di ogni anno educativo il Coordinamento centrale ha prodotto un orientamento 
pedagogico specifico, che ha generato studio e riflessione condivisi da tutto il personale 
su un argomento che è variato di anno in anno, arricchendo il progetto stesso e attivando 
interventi migliorativi e innovativi nei servizi. 

Negli ultimi anni le famiglie sono state molto coinvolte nel percorso di ricerca attraverso 
incontri e documentazioni. In questo modo il pensiero pedagogico che ha accomunato i 
Servizi è stato condiviso dal personale e dalle famiglie, costantemente aggiornate. 

Nel progetto si è posta particolare attenzione allo svolgimento delle attività di routine e 
di cura, con riflessione sui significati per la crescita dei bambini e sugli obiettivi formativi. 
Nello stesso tempo sono state previste attività ludiche, esplorative e creative 
proponendo una varietà di linguaggi, stimolando e nutrendo le differenti modalità di 
apprendimento dei bambini. 

 
Dati riepilogativi Orientamenti pedagogici. 

 
Anno 

educativo 
Argomenti 

degli orientamenti pedagogici Ricerche nei servizi 

2007/2008 Il quadro di riferimento metodologico: 
lo Spazio 

Revisione dell’organizzazione spaziale dei 
servizi, strutturazione spazi specializzati, 
scambio di visite formative, utilizzo materiale 
naturale 

2008/2009 Il quadro di riferimento metodologico: 
il Ruolo dell’educatore 

Aggiornamento del ruolo dell’educatore come 
promotore di relazione e apprendimento: 
modalità di affiancamento nel gioco libero, 
nelle attività esplorative e guidate 
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Anno 

educativo 
Argomenti 

degli orientamenti pedagogici Ricerche nei servizi 

2009/2010 Il quadro di riferimento metodologico: 
il Tempo 

Regia educativa dei tempi nido rivisti secondo 
principi come la gradualità,  la continuità, la 
discontinuità, la lentezza, l’attesa, 
valorizzazione con le famiglie di queste 
categorie temporali per il benessere del 
bambino 

2010/2011 La relazione con le famiglie 
Revisione del primo colloquio con la famiglia, 
attivazione di numerose nuove iniziative per e 
con i genitori 

2011/2012 La routine di cura 
Revisione dell’impianto di cura, presentazione 
delle routine e significati alle famiglie, 
documentazioni per nuovi ammessi 

 
 

5 – Il personale. 
 

Le figure professionali presenti nei Servizi sono il coordinatore e l’educatore, dipendenti 
dal Comune di Verona, e il personale d’appoggio, di guardaroba e di cucina, inquadrati 
dall’anno 2009 con contratto AGEC. 

Il personale educativo è in prevalenza di ruolo, garantendo continuità educativa e 
qualità pedagogica per la progressiva formazione in itinere. I passaggi del personale part-
time all’orario di lavoro a tempo intero (2008), insieme alle stabilizzazioni che hanno 
interessato 106 educatrici negli anni 2007 e 2010 hanno permesso una riduzione delle 
unità supplenza utilizzate in corso d’anno. 

 
Dati riepilogativi Personale. 

 

 Anno  
2007/2009 

Anno 
2008/2009 

Anno  
2009/2010 

Anno 
2010/2011 

Anno 
2011/2012 

  
Unità  

al 
100% 

 
Unità 

al 
100% 

 
Unità 

al 
100% 

 
Unità 

al 
100% 

 
Unità 

al 
100% 

Educatrici Ruolo 268 205,75  265 222,00 262 213,25 264 228,25 260 223,50 

Supplenti 100 71,75 77 44,00 68 32,25 51 20,5 60 22,50 

Supplenti Estive 8 4 39 37,5 47 37,75 61 46,0   
 
 
6 – La formazione del personale educativo, di coordinamento e d’appoggio. 

 
Le diverse professionalità impegnate nei Nidi sono state sostenute e continuamente 

professionalizzate attraverso l’offerta di conoscenze e occasioni riflessive, con la possibilità 
di costruire saperi teorici e pratici, applicabili nelle situazioni concrete e reali. 

La dimensione sociale in cui le esperienze formative si sono realizzate ha permesso, 
attraverso l’incontro con nuovi punti di vista, di elaborare attivamente le informazioni 
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ricevute, per costruire consapevolezza e qualità professionale e, nello stesso tempo, 
arricchimento nel gruppo di lavoro.  

Il progetto formativo del servizio è stato il risultato di un monitoraggio sui bisogni 
formativi degli operatori e si è realizzato con modalità pluriennali, in percorsi di ampio 
respiro, che hanno coinvolto tutto il personale. 

Nei cinque anni si è mantenuta un’offerta formativa ben strutturata, con un numero 
annuo di ore di formazione obbligatoria costante che si sono differenziate nei diversi anni 
per le tematiche sviluppate e per l’individuazione dei soggetti formatori. 

 
 
7 – I progetti per i genitori. 

 
I Servizi Educativi per la Prima Infanzia del Comune di Verona hanno messo in atto un 

progetto complesso di sostegno alla genitorialità e, oltre all’attivazione del Centro 
“L’Arca”, hanno posto particolare attenzione e cura nelle relazioni con le famiglie e previsto 
l’offerta ai genitori di opportunità di incontro, confronto e approfondimento di tematiche 
educative. 

Durante i diversi anni educativi si sono realizzate differenti iniziative a sostegno della 
genitorialità: 
– Proposte per le famiglie nel Nido: nell’anno educativo 20010/2011, a partire da 

quanto sperimentato in alcuni Nidi, in tutti i Servizi si è promossa la nascita e la 
qualificazione, in seguito ad approfondimenti formativi, di iniziative di coinvolgimento 
delle famiglie. Sono state svolte “Feste di Benvenuto”, incontri laboratoriali, 
presentazioni delle attività con utilizzo di materiale audiovisivo, documentazioni nido-
casa, giornate del riuso, momenti ludici e creativi tra genitori e figli. 

– Laboratori “La preparazione della pappa” ed “È pronta la pappa papà” per 
affiancare mamme e papà nella preparazione dei pasti dei loro piccoli, in particolare nel 
periodo dello svezzamento, con un attento sguardo pedagogico. 

– “Il Nido come e perché”, incontri realizzati per i genitori che desiderano conoscere la 
proposta educativa del Nido o ricevere chiarimenti, in occasione delle iscrizioni.  

– Incontri a tema, rivolti ai genitori frequentanti i Servizi, per l’approfondimento di temi 
educativi rilevanti nei primi anni di vita di bambine e bambini. L’argomento è stato scelto 
dai genitori e proposto dai Consigli di Nido, gli incontri sono stati condotti dalla 
Responsabile del Servizio e da alcune coordinatrici pedagogiche. 

– Giardini aperti, un’esperienza innovativa e sperimentale che ha visto coinvolti alcuni 
Nidi Comunali (“Golosine – Il Cucciolo” e “Stadio – Il Girasole”), che hanno messo a 
disposizione il proprio giardino, oltre l’orario ordinario del Servizio, ai piccoli già 
frequentanti il Nido ed anche ai bambini del quartiere con le loro famiglie. 

– Laboratori di lettura per genitori e figli, realizzati presso tre Nidi d’Infanzia 
(“Pindemonte – Il Paese della Fantasia”, “San Massimo – Il Quadrifoglio”, “San Felice – 
Bruco Felice”) in collaborazione con “L’Arca è …” Centro di consulenza educativa. 

 
 
8 – I Nidi in convenzione. 
 

Il vigente “Regolamento del Sistema dei Servizi per la Prima Infanzia del Comune di 
Verona - Seconda parte” approvato con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28 
gennaio 2010 ha individuato i Servizi educativi della Prima Infanzia privati e del 
privato sociale che, come definiti dalla normativa regionale, possono essere oggetto di 
rapporto in convenzione con il Comune di Verona.  
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Le finalità della convenzione con questo tipo di Servizi, che si distinguono in Nido, 
Micronido, Nido Integrato, Centro Infanzia e Nido Aziendale sono: 
- ampliare la disponibilità di posti nido, per soddisfare le esigenze delle famiglie, offrendo 

garanzie di qualità strutturale, educativa, organizzativa e gestionale; 
- offrire ai bambini, rispettando la loro singola individualità, un luogo di formazione, di 

cura e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psicofisico, con particolare 
attenzione alle potenzialità cognitive, motorie, affettive e sociali; 

- consentire alle famiglie di affidare i loro bambini in contesti educativi territorialmente 
vicini all’abitazione o al luogo di lavoro. 
Il Servizio di Nido affidato con gara d’appalto a ditte esterne con un contratto di 

convenzione, per il triennio settembre 2007/giugno 2010 contava 6 servizi e 100 posti 
disponibili: 
- “Castello delle Fiabe” - Coop. “S. Marco”, “Gatto Miao”, “Villa Buri” - Coop. “La Corte dei 

Bambini”, “Provolo”, “Lo scarabocchio”, “La Perla - Coop. Cultura e Valori”. 
A seguito di valutazioni sulla dinamica delle esigenze di posti nido nel territorio, a 

partire dall’anno 2010/2011 l’appalto del servizio, pur mantenendo un’offerta di 100 
posti disponibili, ha coinvolto 4 ditte con i Nidi: 
- “Gatto Miao”, Provolo, “Lo Scarabocchio”, “La Perla - Coop. Cultura e Valori”. 

È stato comunque mantenuto il contratto con due ditte di cui alla convenzione del 
triennio settembre 2007/giugno 2010 al fine di garantire il prosieguo dei bambini già 
frequentanti. 

I Nidi in convenzione fanno riferimento alle linee progettuali ed operative dei Servizi del 
Comune di Verona, dei quali hanno avuto modo di conoscere la metodologia ed il Progetto 
pedagogico e, pur in considerazione delle diverse identità e situazioni gestionali, offrono agli 
utenti, bambini e famiglie, un servizio coerente con lo stile educativo dei Servizi comunali. 

La collaborazione e l’intesa professionale costruita e sviluppata nel corso 
dell’esperienza di convenzione, unita allo stile professionale accurato, consentono ai 
Nidi in convenzione di sviluppare in modo autonomo una progettualità articolata, per cui la 
supervisione pedagogica prevista nel contratto di convenzione assume la funzione di 
accompagnamento e verifica dell’offerta educativa. 

La presa in carico di questi Nidi è seguita dal Coordinamento pedagogico centrale Nidi 
e Servizi per l’Infanzia tramite una Coordinatrice pedagogica, che costituisce il 
riferimento per questi Servizi, attraverso interventi di supervisione, confronto e verifica 
sugli interventi realizzati. 

 
Dati riepilogativi Nidi in convenzione. 

 

Anno ed. Nidi Denominazione 
Nidi in convenzione 

Posti  
attivati 

Posti  
coperti 

2007/2008 6 Il Castello delle Fiabe, Gatto Miao 2, La 
Perla, Provolo, Villa Buri, Scarabocchio. 100 82 

2008/2009 6 Il Castello delle Fiabe, Gatto Miao 2, La 
Perla, Provolo, Villa Buri, Scarabocchio. 100 91 

2009/2010 6 Il Castello delle Fiabe, Gatto Miao 2, La 
Perla, Provolo, Villa Buri, Scarabocchio. 100 72 

2010/2011 4+2* 
Il Castello delle Fiabe, Gatto Miao 2, La 
Perla, Provolo, Villa Buri, Scarabocchio. 100 71 

2011/2012 4+1* 
Il Castello delle Fiabe, Gatto Miao 2, La 
Perla, Provolo Scarabocchio. 100 74 

* Per assicurare il prosieguo dei bambini già frequentanti. 
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2. – Scuole dell’Infanzia Comunali. 
 

1 – Il Regolamento delle Scuole dell’Infanzia Comunali. 
2 – La capienza e l’organizzazione del servizio. 
3 – Informatizzazione delle Scuole dell’Infanzia Comunali. 
4 – Il Piano dell’Offerta Formativa. 
5 – Il personale. 
6 – La formazione e l’aggiornamento del personale insegnante. 
 
 

 
 
 

Il Servizio Scuole dell’Infanzia Comunali si propone di realizzare il diritto alla 
formazione della personalità delle bambine e dei bambini, nella prospettiva di educare 
soggetti liberi, responsabili e attivamente partecipi alla vita della comunità locale, nazionale 
e internazionale. 

Le Scuole dell’Infanzia Comunali promuovono e sviluppano: 
- l’acquisizione dell’identità personale, dell’autonomia, delle competenze e della 

cittadinanza; 
- le potenzialità fisiche, affettive, emotive, cognitive e sociali delle bambine e dei bambini; 
- l’uguaglianza delle opportunità educative, la salvaguardia dei principi di diversità, il 

diritto alla libertà e solidarietà nel rispetto della pluralità delle culture familiari, etniche e 
religiose presenti sul territorio; 

- la continuità educativa tra Scuola-Famiglia per facilitare la partecipazione dei genitori 
alla vita scolastica; 

- l’integrazione delle bambine/i che vivono una condizione di disagio socio-culturale e/o 
economico; 

- la collaborazione con i Nidi e con le Scuole Primarie per creare e assicurare una 
continuità dell’esperienza. 
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1 – Il Regolamento delle Scuole dell’Infanzia Comunali. 
 
Con l’intento di rivedere alcuni aspetti organizzativi attinenti al funzionamento delle 

Scuole dell’Infanzia Comunali, la Giunta con deliberazione del 10 novembre 2010 ha 
licenziato il “Regolamento delle Scuole dell’Infanzia Comunali”, per la parte di propria 
competenza. 

 
 

2 – La capienza e l’organizzazione del servizio. 
 

Le Scuole dell’Infanzia Comunali accolgono i bambini dai 3 ai 6 anni. Ogni sezione è 
costituita da 26 bambini, eterogenei per età ed è seguita da due insegnanti contitolari. Le 
sezioni con la presenza di bambini in situazione di disabilità, certificata dagli organi 
competenti, hanno un numero complessivo ridotto di presenze nella classe fissato in:  
- 25 in caso di una disabilità; 
- 21 in caso di due disabilità.  
È prevista inoltre la presenza di un insegnante di sostegno e di eventuale operatore 
assegnato dall’Azienda ULSS. 

Le tabelle che seguono riassumono il numero di bambini iscritti nelle Scuole 
dell’Infanzia comunali e la specifica dei bambini diversamente abili accolti. 

 
Dati riepilogativi Sezioni e bambini iscritti 

dall’A.s. 2007/2008 all’A.s. 2011/2012. 
  

Scuola 
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

sez. iscritti sez. iscritti sez. iscritti sez. iscritti sez. iscritti 

Alessandri 4 93 4 86 4 84 3 70 3 63 

Aporti 5 111 5 95 5 99 4 89 4 94 

Avesa 4 92 4 88 4 96 4 101 4 98 

Bacchiglione 4 85 4 92 4 90 4 84 4 91 

Badile 4 100 4 95 4 91 4 84 4 90 

Barbarani 2 55 2 47 2 45 2 49 2 49 

Benedetti 3 73 3 65 3 70 3 67 3 77 

Bentegodi 4 95 4 98 4 90 3 75 3 77 

Bottagisio 3 69 3 77 3 70 3 76 3 77 

Carso 3 78 3 74 3 75 3 78 3 70 

Dall'Oca Bianca 5 96 5 100 5 105 5 109 5 122 

Di Cambio 4 80 4 92 4 88 4 91 4 102 

Fontana del Ferro 2 47 2 47 2 52 2 51 2 51 

G. dai Libri 3 71 3 73 3 68 3 65 3 77 

Garbini 2 45 2 44 2 42 2 40 2 49 

Monte Tesoro 4 103 4 103 4 96 4 96 4 103 

Montessori 3 74 3 68 3 70 3 70 3 72 

Orti di Spagna 1 26 1 22 1 22 1 22 1 24 
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Scuola 
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

sez. iscritti sez. iscritti sez. iscritti sez. iscritti sez. iscritti 

P. della Valle 2 49 2 44 2 48 2 47 2 52 

Pestrino 2 49 2 49 2 43 2 51 2 51 

Poiano 3 65 3 77 3 75 3 70 3 75 

Primo Maggio 5 120 5 117 5 119 5 119 5 127 

Prina 4 97 4 96 4 93 4 86 4 97 

S. Croce 4 102 4 106 4 101 4 97 4 101 

S. Mattia 2 36 2 42 2 44 2 42 2 29 

S. Nicolò 2 44 2 39 2 43 2 42 2 51 

S. Zeno 4 95 4 91 4 86 3 63 3 76 

Villa Are 4 89 4 86 4 86 3 74 3 75 

Villa Colombare 4 95 4 92 4 91 3 72 3 74 

Villa Cozza 5 115 5 128 5 123 5 124 5 128 

Vincenti 2 44 2 47 2 49 2 47 2 48 

Totali 103 2393 103 2380 103 2354 97 2251 97 2370 

 

Scuola 
Bambini diversamente abili accolti 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Alessandri 3  1 2 2 

Aporti 3  3 4 4 

Avesa 2 2 3 3 2 

Bacchiglione   1 1 2 1 

Badile   2 2 3 4 

Barbarani   1 2 3 2 

Benedetti 2 1 2 4 2 

Bentegodi 1 1 1 1 1 

Bottagisio 2 3     2 

Carso   1 2   2 

Dall’Oca Bianca 1   4 3 3 

Di Cambio   2 2 1 1 

Fontana del Ferro 1 3       

G. dai Libri     2 1   

Garbini 2   3 4 3 

Monte Tesoro     4 5 4 

Montessori 3 2 2 1   

Orti di Spagna   1   1 2 
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Scuola 
Bambini diversamente abili accolti 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

P. della Valle   2     2 

Pestrino 1   1 2 1 

Poiano 1   2 2 1 

Primo Maggio 4 2 6 5 5 

Prina 1 1 1     

S. Croce   4 1 2 2 

S. Mattia     1 4 3 

S. Nicolò 1   1     

S. Zeno     1 1 1 

Villa Are   2       

Villa Colombare 1   1     

Villa Cozza 4 3 3 2 2 

Vincenti 2 2 1 1 1 

Totali 35 36 53 57 53 
 

L’orario di funzionamento della scuola va dalle ore 8.00 alle ore 16.00, pari a 40 ore 
settimanali secondo la seguente articolazione: 
- entrata dalle 8.00 alle 8.45, 
- uscita intermedia dalle 13.00 alle 13.30 dopo il pasto, 
- uscita fine scuola dalle 15.45 alle 16.00. 

Su richiesta documentata e motivata da parte dei genitori di almeno 10 bambini per 
scuola, vi è la possibilità di accoglienza anticipata dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e di uscita 
posticipata dalle ore 16.00 alle ore 16.30.  
 
 
3 – Informatizzazione delle Scuole dell’Infanzia Comunali. 

 
Nel corso del mandato amministrativo una rilevante attività di informatizzazione ha 

interessato il servizio delle Scuole Comunali dell’Infanzia. Si è proceduto innanzitutto con lo 
sviluppo di una rete informatica tra le singole scuole e la sede centrale che ha di fatto 
agevolato lo scambio documentale e snellito il processo comunicativo. All’inizio dell’anno 
scolastico 2011/2012 è stata attivata una nuova piattaforma informatica per la 
condivisione, tra tutte le Scuole dell’Infanzia Comunali e la sede direzionale, delle 
programmazioni didattiche, delle iniziative e degli eventi formativi nonché di informazioni di 
carattere strettamente amministrativo quali ad esempio la gestione del registro presenze dei 
bambini. Dall’anno 2012 è stata attivata la modalità di iscrizioni on-line, fornendo così la 
possibilità ai genitori di effettuare da casa tutta la procedura: l’iniziativa è stata accolta 
con successo visto che circa il 47% delle domande sono state presentate con modalità 
on-line. 
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4 – Il Piano dell’Offerta Formativa. 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa costituisce il progetto educativo della singola scuola e 
contiene gli obiettivi educativi – didattici che la scuola intende realizzare, ma anche le 
impostazioni metodologiche ed organizzative con le quali conseguirli. E’ il documento che 
disegna l’identità culturale e progettuale della scuola. 

Costituisce il naturale sviluppo della pratica didattica di ciascuna scuola ed è costruito 
su criteri di fattibilità, verificabilità e trasparenza in modo da consentire all’istituzione 
scolastica la massima apertura nei confronti dei genitori e dell'intera comunità. 

Il POF tiene conto delle esigenze del contesto sociale e nello stesso tempo prevede 
un'organizzazione della didattica che assicuri il successo formativo di ogni alunno. 

Si tratta comunque di un documento flessibile e aperto, soggetto ad aggiornamenti 
nel corso dell'anno scolastico in funzione dell'evoluzione del sistema formativo ed 
organizzativo della scuola. Rappresenta quindi un impegno per la comunità scolastica in 
quanto espone l'offerta globale di tipo educativo e didattico, dettagliando tutte le 
progettualità e proposte didattiche annuali delle Scuole dell’Infanzia Comunali. 

 
Dati riepilogativi Progetti sviluppati negli 

anni scolastici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012. 
 
Titolo del 
progetto Contenuti Scuole partecipanti 

Progetto Genitori 

Obiettivi: 
− avviare un dialogo di prima conoscenza e fiducia fra 

scuola-famiglia 
− promuovere uno scambio di informazioni relative 

alla storia personale di ciascun bambino/a 
− creare e mantenere una comunicazione significativa 

con la famiglia attraverso momenti di confronto che 
riconoscono, accolgono e rispettano i diversi modelli 
educativi 

− instaurare rapporti di collaborazione con le famiglie 
− perseguire la condivisione di un progetto educativo 
Attività Istituzionali: 
− Scuole Aperte 
− Assemblee di scuola e di sezione 
− Elezioni degli Organi Collegiali 
− Consiglio di Plesso 
− Colloqui Individuali 

Tutte 

Progetto 
Accoglienza 

Obiettivi: 
− vivere serenamente il distacco dalla famiglia e 

l’approccio al nuovo ambiente 
− stimolare nei bambini il desiderio di far parte del 

gruppo in modo attivo 
− favorire nei bambini la relazione, la comunicazione 

interpersonale e la socializzazione con i pari e gli 
adulti 

− usare con crescente autonomia spazi, strumenti, 
materiali, in modo sereno 

− ascoltare, raccontare usando linguaggi verbali, 
corporei, espressivi 

− attivare i processi di elaborazione del distacco 

Tutte 
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Titolo del 
progetto Contenuti Scuole partecipanti 

Continuità 
educativa 
 
Nidi e Scuole 
dell’Infanzia 

L’obiettivo è di offrire, nel passaggio evolutivo-
educativo, esperienze comuni e momenti di incontro-
scoperta per favorire un clima di accoglienza e 
curiosità verso il nuovo ambiente alle bambine/i e alle 
loro famiglie 

Tutte 

Continuità 
educativa 
 
Scuola 
dell’Infanzia e 
Scuola Primaria 
 

Obiettivo del progetto è di assicurare una particolare 
cura alla continuità con la scuola primaria, attraverso il 
coordinamento dei curricoli degli anni ponte, la 
comunicazione di informazioni utili sui bambini nei 
percorsi didattici effettuati, la connessione fra rispettivi 
impianti metodologici e didattici e l’eventuale 
organizzazione di attività comuni. A conclusione del 
progetto nella Scuola dell’Infanzia si predispone un 
documento di passaggio 

Tutte 

Centro 
Territoriale 
Integrazione 
(C.T.I.) 
Il Laboratorio 
come spazio per 
l’integrazione in 
collaborazione 
con il Settore 
Sociale 
dell’USSL 20 
 

Obiettivi del laboratorio sono: 
− integrazione degli alunni portatori di abilità diverse 

in attività dove si possano valorizzare le potenzialità 
e avvicinare ad attività comuni a tutti 

− integrazione degli alunni con difficoltà 
comportamentali 

− integrazione dei saperi disciplinari che nel 
laboratorio sono inseriti in contesti pratici, diventano 
utili e assumono motivazione reale 

− integrazione con gli adulti, con i quali si esprime una 
relazione più “vicina” e di reciproca collaborazione 

Bacchiglione, 
Fontana del Ferro, 
Di Cambio, Dall’Oca 
Bianca, Bottagisio, 
Benedetti 

 
 

Progetto 
Insegnanti 
Religione 
Cattolica (I.R.C.) 

Le attività in ordine all’insegnamento della religione 
cattolica, per coloro che se ne avvalgono, offrono 
occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei 
bambini, aprendo alla dimensione religiosa e 
valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro 
patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere 
al bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori 

Tutte 

Progetto 
Avventura in 
natura 

Progetto descritto a pag. 115  
 Tutte ad anni alterni 

Progetto 
Avventura in 
città 

Progetto descritto a pag. 113 
Gli itinerari effettuati dalle Scuole dell’Infanzia 
prevedono: 
− una prima parte, da svilupparsi in scuola e 

nell’ambiente vicino 
− una seconda parte con scelta degli itinerari in città 
− 2011/2012 Castel S. Pietro, Piazza Erbe, Piazza 

Bra, Arena, Palazzo Barbieri, Porta Palio, 
Castelvecchio, Biblioteca, Giardino Giusti, Torre Dei 
Lamberti, Il Bosco In Città 

Tutte ad anni alterni 

Progetto 
Intercultura Progetto descritto a pag. 90 Tutte ad anni alterni 
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Dati riepilogativi Progettualità e Proposte Didattiche 
Anno scolastico 2007/2008. 

 
Titolo del 
progetto Contenuti Scuole partecipanti 

Biblioteca 
Lettura 

Obiettivi formativi: 
− avviare alla comprensione letterale di un testo 

(personaggi, ambienti, relazioni) 
− arricchire le competenze linguistiche, espressive, 

relazionali, logiche 
− favorire l’autonomia nella scelta dei libri 
− sperimentare modalità diverse per realizzare in 

prima persona un libro e come funziona una 
biblioteca (prestito) 

− regole nell’uso del libro 

Garbini, Benedetti, 
Prina, P. della Valle, 
Dall’Oca Bianca, Orti 
di Spagna, Monte 
Tesoro, Montessori, 
Alessandri 

Laboratorio 
musicale 

Finalità del progetto è quella di creare un laboratorio 
musicale inteso come un luogo fisico dotato di 
strumentazioni necessarie per produrre e riprodurre 
suono, contesto attivo e in continua trasformazione: 
i bambini potranno esprimersi liberamente 
attraverso oggetti sonori e/o strumenti e sotto la 
guida dell’insegnante potranno scoprire, costruire, 
inventare e produrre nuovi suoni 

Aporti, Pestrino, S.S. 
Apostoli, Boccioni, 
Villa Cozza, Vincenti 

Psicomotricità 

L’educazione psicomotoria permette al bambino di 
acquisire la conoscenza del sé, delle cose, degli 
altri. Compito delle insegnanti sarà di aiutare il 
bambino a scoprire, conoscere ed “utilizzare” il 
proprio corpo per raggiungere una crescita 
completa e positiva che mira a “star bene” con se 
stessi e con gli altri 

S. Mattia, Emma Foà, 
Villa Are, Primo 
Maggio 

Manipolazione 

Obiettivi formativi: 
− sviluppare capacità sensoriali, soprattutto quelle 

tattili 
− sviluppare la manualità e la creatività 
− sviluppare la scoperta di materiali diversi 
− sviluppare coordinamento 

Garbini, Fontana del 
Ferro, Dall’Oca 
Bianca, Bottagisio, 
Villa Cozza, Villa 
Colombare 

 
Dati riepilogativi Progettualità e Proposte Didattiche 

Anno scolastico 2008/2009. 
 

Titolo del 
progetto Contenuti Scuole partecipanti 

Il Giornale 
operativo 

Il Giornale operativo dei bambini è uno strumento 
ed un mezzo utile a realizzare una serie d’azioni 
mirate a sviluppare capacità e far acquisire 
competenze di tipo espressivo, comunicativo, logico 
ed operativo. Sul piano pragmatico è un’opportunità 
per facilitare le relazioni del bambino con i coetanei 
e con gli adulti  

Fontana del Ferro, Villa 
Are, Primo Maggio,  
S. Nicolò, S. Croce 
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Titolo del 
progetto Contenuti Scuole partecipanti 

Musica 

Gli obiettivi del progetto musicale sono quello di 
avvicinare i bambini al mondo dei suoni, formando 
in loro un primo livello di alfabetizzazione nel campo 
musicale. In questo contesto la musica diventa un 
veicolo straordinario per costruire percorsi di 
movimento che permettono ai bambini di 
sperimentare il mondo fatto di suoni dove ogni 
oggetto parla e vive 

Aporti, Alessandri, 
Bacchiglione, Monte 
Tesoro, Prina, Villa 
Cozza, Villa Are, Dai 
Libri, Emma Foà, 
Poiano, Pestrino,  
Dall’Oca Bianca  

Il Computer 
entra a scuola 

Il progetto è rivolto ai bambini di quattro e di cinque 
anni. Il principio educativo è quello di un utilizzo 
della tecnologia come possibilità di usufruirne in 
modalità collaborativa e in modo creativo, serve ad 
integrare il lavoro tradizionale, e va collocata al 
fianco della programmazione curricolare come 
strumento nuovo che accompagna e supporta i vari 
percorsi educativi 

Fontana del Ferro,  
Villa Colombare 

 
Dati riepilogativi Progettualità e Proposte Didattiche 

Anno scolastico 2009/2010. 
 

Titolo del 
progetto Contenuti Scuole partecipanti 

Valori in gioco Progetto decritto a pag. 85  
Carso, Pestrino, 
Fontana del Ferro,  
Villa Cozza 

Il Teatro 

Obiettivi formativi: 
− utilizzare il corpo per esprimere emozioni 
− muoversi nello spazio 
− verbalizzare azioni 
− rispettare il  proprio turno 
− esercitare la manualità 
− ordinare cronologicamente eventi 
− progettare coreografie, scenografie 

Villa Colombare, Villa 
Are, Badile, Vincenti,  
Poiano, Benedetti 

Il Mondo in 
festa 

Questo progetto è stato pensato per rendere i 
bambini/e partecipi alle ricorrenze della tradizione 
nazionale e alla conoscenza di quelle di culture 
diverse. 
Obiettivi formativi: 
− approfondire i valori  dei quali la festività 

considerata è permeata: condivisione – pace – 
solidarietà 

− accogliere e valorizzare la diversità 
− costruire un legame significativo con il contesto  

di vita e le sue tradizioni 
− collegare esperienze personali a concetti e  valori  

universali 
− progettare e costruire oggetti simbolo della 

festività considerata 

Aporti, Avesa, Badile, 
Bentegodi, Bottagisio, 
Carso, Prina, Villa 
Colombare, Dall’Oca 
Bianca, Di Cambio, 
Emma Foà, Garbini, 
Primo Maggio, Orti di 
Spagna, Montessori, 
Poiano, Villa Cozza 
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Titolo del 
progetto Contenuti Scuole partecipanti 

Gioco motorio 

Obiettivi formativi: 
− rafforzare la sicurezza e la stima di sé 
− affinare la consapevolezza delle proprie capacità 

motorie 
− saper agire in un contesto di gruppo nel rispetto 

delle regole concordate 
− controllare gli schemi dinamici globali e posturali 

per adattarli allo spazio strutturato 
− sviluppare la capacità di orientamento e 

direzionalità dello spazio 

Primo Maggio, 
Vincenti, S. Mattia,  
Dai Libri, Pestrino, 
Benedetti, Barbarani 

 
Dati riepilogativi Progettualità e Proposte Didattiche  

Anno scolastico 2010/2011. 
 

Titolo del 
progetto Contenuti Scuole partecipanti 

Scuola a 6 
zampe 

Progetto descritto a pag. 87 
 

Carso, Fontana del 
Ferro, Pestrino, Villa 
Cozza, Villa Are, Villa 
Colombare, Badile 

Laboratorio 
Scatola azzurra 

Attraverso il gioco delle scatole azzurre, i bambini 
organizzano attività che permettono loro di: 
− manipolare materiali naturali 
− pasticciare con terre diverse, sabbia, terra e 

acqua 
− scoprire le caratteristiche di tali materiali 
− favorire un approccio emotivo-espressivo al 

contatto con la terra ed evocare immagini 
profonde con essa 

− vivere il piacere di toccare terre di diversa 
consistenza con le mani, con i piedi, con il corpo 

− utilizzare creativamente i materiali accostandoli in 
modo personale 

Aporti, Avesa, Badile, 
Bentegodi, Bottagisio,  
Carso, Prina, Villa 
Colombare, Dall’Oca 
Bianca, Di Cambio, 
Emma Foà, Garbini, 
Primo Maggio, 
Montessori, Orti di 
Spagna, Poiano, Villa 
Cozza 

Amico Albero 

Il progetto “L’albero vanitoso” relativo alle quattro 
stagioni rappresenta un percorso educativo 
graduato di attività didattiche che consentono ai 
bambini di accostarsi in modo ludico ad un tema di 
grande interesse. Il progetto parte dal racconto 
“L’albero vanitoso” e continua con quattro 
filastrocche, una per stagione 

Primo Maggio,  
Pestrino, S. Mattia, 
Fontana del Ferro, Villa 
Colombare, Villa Are 

 
Dati riepilogativi Progettualità e Proposte Didattiche 

Anno scolastico 2011/2012. 
 

Titolo del 
progetto Contenuti Scuole partecipanti 

Assemblaggio 
I bambini dopo aver osservato le caratteristiche 
tattili dei vari materiali e verbalizzato le loro 
sensazioni ed emozioni potranno realizzare con gli 

Tutte 
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Titolo del 
progetto Contenuti Scuole partecipanti 

stessi, individualmente e in gruppo, un 
assemblaggio polimaterico. L’allestimento di un 
laboratorio manipolativo sarà il contesto più idoneo 
per poter sperimentare liberamente, con creatività e 
fantasia, i materiali “poveri” a disposizione. I 
bambini, infatti, potranno manipolare, amalgamare, 
impastare tali materiali per poi tradurli e trasformarli 
in nuove produzioni che abbiano per loro un 
significato 

Un re, un 
papero e un 
nano 
 

Il progetto ha lo scopo di far cantare e recitare i 
bambini, stimolandone la creatività e la fantasia 
nell’immedesimazione nei ruoli ma anche nella 
creazione di identità fantastiche attraverso costumi 
semplici e artigianali, che i bambini possono 
realizzare da sé 

Tutte 

Giochi musicali 
nella Scuola 
dell’Infanzia 

Obiettivi formativi: 
− integrare il bambino nel gruppo superando i limiti 

linguistici e culturali 
− rendere attivo il bambino e stimolare la sua 

creatività 
− migliorare le capacità di ascolto di sé e dell’altro, 
− rispettare regole e turni 
− creare le condizioni favorevoli per 

l’improvvisazione vocale, sonora e musicale 
− far sì che il bambino prenda consapevolezza del 

proprio corpo 
− accrescere la sicurezza dei movimenti motori o 

correggere i difetti di coordinazione 
− migliorare la comunicazione non verbale tra 

bambini e figure genitoriali 

Barbarani, Orti di 
Spagna, Fontana del 
Ferro, Garbini, P. della 
Valle 

Ospedale dei 
Pupazzi 

L’ospedale dei Pupazzi, promosso dal S.I.S.M. 
Segretariato Italiano Studenti Medicina, è un 
progetto  che intende sviluppare i seguenti obiettivi 
formativi: 
− aiutare i piccoli a superare eventuali paure o 

pregiudizi nei confronti di medici ed ospedali 
(usando i loro pupazzi come “trasfert”) 

− insegnare ai bambini qualche nozione medica di 
base. Le malattie e la loro cura fanno parte della 
vita di tutti i giorni e capirne i significati aiuta ad 
affrontarli meglio 

− coinvolgere nel progetto i genitori e gli insegnanti 
dei bambini per promuovere la loro riflessione 
sulle tematiche in questione e avvalersi del loro 
supporto in qualità di figure pedagogiche per 
eccellenza 

Vincenti 

Didattica 
Musicale 
“La Fiera dei 
suoni sognanti” 

“La Fiera dei suoni sognanti” rivolto ai bambini e ai 
genitori che frequentano le Scuole dell’Infanzia: 
obiettivo del progetto è coinvolgere i genitori 
nell’invenzione, creazione di oggetti e/o strumenti 
musicali con materiale di recupero attraverso 

Alessandri, Vincenti, 
Bacchiglione  
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Titolo del 
progetto Contenuti Scuole partecipanti 

assemblaggi originali. 

I Tavoli sonori 

Progetto proposto come occasione e opportunità di 
realizzare un percorso sonoro-musicale innovativo, 
che ponga al centro dell’azione il riuso di materiali e 
oggetti di scarto. Il tavolo, da oggetto della 
quotidianità, può diventare uno spazio originale per 
la creatività e l’invenzione sonoro-musicale 

Aporti, Benedetti, 
Badile, Primo Maggio, 
Orti di Spagna, Prina, 
S. Mattia, S. Nicolò. 

Il Colore dei 
Suoni 

Principale obiettivo del progetto è promuovere la 
partecipazione attiva del bambino all’esperienza dei 
colori e della musica nel suo duplice aspetto di 
espressione-comunicazione 

Pestrino 

 
 

5 – Il personale. 
 

Le insegnanti dipendono in via gerarchica dal Dirigente del Servizio Scuole dell’Infanzia 
Comunali ed operano in modo diretto con i bambini, di cui sono responsabili, per 
accompagnarli nel loro percorso di formazione e crescita. Attraverso un lavoro continuo di 
ascolto, progettazione e osservazione, costruiscono con le famiglie rapporti di 
collaborazione educativa e di costante dialogo, rispettando il proprio ambito di competenza. 

Le insegnanti affiancano e sostengono il bambino e la sua famiglia con particolari 
attenzioni, anche organizzando incontri assembleari tra i docenti e i genitori, per una 
conoscenza reciproca e per la presentazione dell’organizzazione della scuola e del Piano 
dell’Offerta Formativa. 

Il personale insegnante che nel corso del quinquennio ha maturato il diritto alla 
pensione è stato sostituito da personale con contratto a tempo determinato, in attesa di 
espletamento di un concorso. 
 
 
6 – La formazione e l’aggiornamento del personale insegnante. 
 

Il personale insegnante ha partecipato annualmente ad una formazione di base e/o di 
aggiornamento su tematiche specifiche, attivando percorsi di autovalutazione della qualità 
del servizio, di approfondimento, di ricerca e di documentazione. 

Il miglioramento del sistema educativo e scolastico si è realizzato anche attraverso 
interventi di aggiornamento professionale degli insegnanti. Infatti, la qualità delle pratiche 
educative messe in atto nei servizi ha rappresentato il successo di un’offerta formativa che, 
rispondendo ai bisogni delle bambine e dei bambini da 3 a 6 anni, è stata attenta al loro 
benessere ed alla loro crescita. 

Il Piano di Aggiornamento si è fondato sul “sapere” e sul “saper fare” che sostengono 
l'organizzazione educativa e il ruolo dell'insegnante continuamente orientato verso una 
logica di rinnovamento. 

Un continuo aggiornamento e una formazione permanente hanno rappresentato 
pertanto un aspetto qualificante della professionalità del docente.  Le proposte offerte al 
personale insegnante nel corso del quinquennio hanno spaziato tra corsi di aggiornamento 
informatico e sulla sicurezza, incontri di comunicazione istituzionale in materia di 
valutazione del personale e privacy, corsi di formazione sulle varie progettualità da 
realizzare contenute nei Piani dell’Offerta Formativa. 
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SCUOLA PRELAVORO COMUNALE “A. SARTORI”. 
 
 

 

 
Istruzione 

 
SCUOLA PRELAVORO 
“ANGELO SARTORI” 

P.O.F.P.O.F.   
Piano de l l ’Offe r ta Piano de l l ’Offe r ta 

Format i vaFormat i va   

ANNO SCOLASTICO 2011-12 
 
 

Via P. Sarpi, 31 – 37133 Porto S. Pancrazio Verona 
Fax 045/8486021 – Tel. 045/8403280 

e-mail scuolaprelavorosartori@comune.verona.it  
 

 
 
La Scuola Prelavoro Comunale “A. Sartori” accoglie una quarantina di ragazzi e adulti 

diversamente abili di età minima 16 anni, mira alla loro integrazione sociale e lavorativa, allo 
sviluppo dell’identità adulta e al potenziamento dell’autonomia personale, attraverso 
interventi educativi e formativi personalizzati, in sinergia con diversi Enti: ULSS 20, 
Provincia di Verona, Ufficio Scolastico Provinciale, ANFFAS. 

Tra il 2009 e il 2011 è stata operata una profonda riorganizzazione della scuola, 
sul piano logistico, formativo del personale e didattico, con una maggior diversificazione 
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dell’offerta formativa, sempre più tesa a dare autonomia personale agli allievi e ottimizzando 
i trasporti per favorire l’accesso dei ragazzi a scuola. 

Si è giunti quindi a portare due allievi all’inserimento lavorativo. In quest’ottica, è 
stato aperto un altro canale per rafforzare la missione della scuola. 

Con l’obiettivo di favorire l’integrazione nel contesto sociale, sono state attivate 
collaborazioni con vari Enti, Associazioni e Settori dell’Amministrazione comunale, si è 
partecipato a concorsi e vinti premi, sono state organizzate delle uscite didattiche.  
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Dati riepilogativi Collaborazioni, partecipazioni a concorsi e uscite didattiche. 
 

Anno 
solare 

Collaborazioni con Enti, 
Associazioni e Settori 

dell’Amministrazione Comunale 

Partecipazione a concorsi 
e premi vinti Uscite didattiche 

2007 

− I.C. 15, Montanari, Boccioni-Nani, 
Berti, Calabrese-Levi (Integra-
zione al contrario) 

− Polizia di Stato (Family day) 
− UNICEF (Adotta una Pigotta) 

− Eco-Lucart  
− Presepi e paesaggi in 

materiale riciclato AMIA 
Milano 

2008 

− Polizia di Stato (Family day) 
− Istruzione Consiglio comunale dei 

bambini (realizzazione di palette) 
− CSI (Grande sfida) 
− UNICEF (Adotta una Pigotta) 

− Presepi e paesaggi in 
materiale riciclato AMIA 

− C.L.E. Moda e Costume 

− Renon-Bolzano 
− Venezia 

2009 

− Palazzo Forti (Immagini della 
fantasia, laboratori all’interno di 
evento “Pippi Calzelunghe” e 
“Pinocchio”) 

− Istruzione (confezionamento 
tovaglie per eventi) 

− Istruzione (Le bancarelle per i 
bambini dell’Abruzzo) 

− Polizia di Stato (Family day) 
− Festa dei nonni 
− CSI (Grande sfida) 
− UNICEF (Adotta una Pigotta) 

Presepi e paesaggi in 
materiale riciclato AMIA 

− Vicenza 
− Ravenna e Lido di 

Ravenna 

2010 

− Settore Ambiente Comune di 
Verona (realizzazione di 
manufatti per i giochi di strada) 

− Convegno nazionale AGESC 
(realizzazione di gadget) 

− CSI (Grande sfida) UNICEF 
(Adotta una Pigotta) 

Presepi e paesaggi in 
materiale riciclato AMIA 

− Caorle 
− Portogruaro 

2011 

− Associazione “Hibiscus” 
(realizzazione di manufatti per 
vedita di beneficenza) 

− Settore Istruzione Colombare 
(Collaborazione allestimento 
Centro Documentazione) 

− Reparto pediatrico oncologico 
Osp. Borgo Roma (S. Lucia per i 
bambini) 

− CSI (Grande Sfida) 
− UNICEF (Adotta una Pigotta) 

− Presepi e paesaggi in 
materiale riciclato AMIA 

−  Tricolore: La nostra 
bandiera 

− Parma Busseto e i 
luoghi verdiani 

− Parco natura Viva 

2012 
Istruzione Scuola dell’Infanzia 
Alessandri (Manufatti per la nuova 
sede della Scuola) 
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SISTEMA EDUCATIVO E SCOLASTICO INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO 
 
 

1. AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI – 2. CONVENZIONI CON LE SCUOLE PARITARIE –  3. RELAZIONI 
CON LE DIREZIONI DIDATTICHE. 

 
 

1. – Autorizzazioni e Accreditamenti. 
 

La Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 è il provvedimento quadro di disciplina dei 
procedimenti di autorizzazione e di accreditamento. L’obiettivo è quello di generare, 
attraverso la valutazione di requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali, 
un’attività di stimolo al miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, nella 
logica di un processo continuo di valutazione e di miglioramento a tutti i livelli. 

Le tappe di questo processo si snodano attraverso un percorso costituito da fasi a 
più livelli e definito dalle normative come: 
− autorizzazione alla realizzazione, 
− autorizzazione all’esercizio, 
− accreditamento istituzionale, 
− accreditamento all’eccellenza - promosso dalla Regione Veneto (come indicato 

dall’art. 21 della L. R. 22/2002) e consistente in un riconoscimento internazionale 
sull’applicazione delle migliori pratiche organizzative e tecniche disponibili. 
Le procedure di autorizzazione, che riguardano allo stesso modo strutture pubbliche e 

private, sono finalizzate a fornire garanzia e sicurezza e valutano il possesso da parte 
della struttura di requisiti minimi definiti dalla normativa. L’autorizzazione rappresenta 
inoltre un requisito vincolante per ottenere l’accreditamento che richiede la presenza di 
ulteriori specifici requisiti rappresentativi di un livello qualitativo ulteriore. 

Tutti i 24 Nidi d’Infanzia Comunali, possiedono l’attestazione regionale 
denominata “accreditamento istituzionale”, rilasciata dall’Agenzia Regionale Socio 
Sanitaria del Veneto che, dopo un’accurata verifica e controllo, ha riconosciuto a 
questi servizi un alto livello di qualità, assegnando loro il massimo punteggio. 

Nell’anno educativo 2010/11 il Nido Comunale Ponte Florio “Il Girotondo", è stato 
ristrutturato e ampliato, passando da una capienza di 30 posti a 40 posti. 

Oltre alle strutture “Nido”, per i bambini in fascia 0-3 sono disponibili anche i servizi 
sperimentali integrativi alla Prima Infanzia: sono realtà con caratteristiche educative, 
ludiche, culturali e di aggregazione sociale che prevedono modalità di fruizione, 
caratteristiche strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate. Sono soggetti alle 
norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute e pertanto devono garantire il possesso 
dei requisiti in materia di urbanistica, edilizia, sicurezza degli impianti e delle attrezzature, 
prevenzione incendi, nonché quelli relativi alle norme per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche. 

A tal fine i soggetti privati che intendono attivare tali strutture devono dare 
comunicazione di avvio dell’attività da presentare al Comune dove ha sede la struttura. 

 
 

2. – Convenzioni con le Scuole Paritarie. 
 

1 – Contributi erogati alle Scuole dell’Infanzia Paritarie e Nidi associati alla Federazione Italiana 
Scuole Materne F.I.S.M. 

2 – Contributi erogati alle Scuole dell’Infanzia Paritarie aderenti alla Federazione Italiana Scuole 
Materne F.I.S.M della provincia aventi iscritti residenti nel Comune di Verona. 
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3 – Contributi erogati agli Istituti Scolastici Paritari aderenti all’Associazione Genitori Scuole 
Cattoliche A.GE.SC Provinciale. 

 
1 – Contributi erogati alle Scuole dell’Infanzia Paritarie e Nidi associati alla 

Federazione Italiana Scuole Materne F.I.S.M. 
 

L’intervento dell’Assessorato all’Istruzione per le Scuole dell’Infanzia e Nidi associati 
F.I.S.M. ha come obbiettivo primario quello di agevolare l’adempimento dei compiti della 
famiglia, di garantire il pluralismo sancito dalla Costituzione (art. 30) e la libertà dei genitori 
di scegliere i contenuti formativi più aderenti alle loro attese educative. 

Si è assicurata così un’adeguata ed uniforme qualità dei servizi nel territorio 
comunale, nel rispetto del principio della parità tra gli utenti previsto dalla L. 62/2000. Ciò 
si è concretizzato nel corso dell’attuale mandato amministrativo 2007/2012 con contributi 
erogati alle Scuole dell’Infanzia Paritarie e Asili Nido aderenti alla Federazione Italiana 
Scuole Materne (F.I.S.M.). 

Gli importi sono stati di anno in anno, sempre incrementati, passando da € 
2.050.000,00 dell’anno scolastico 2006/2007 ad € 2.370.000,00 dell’anno scolastico 
2010/2011 più un contributo straordinario di € 100.000,00. 

La nuova Convenzione, approvata con deliberazione di Giunta n. 356 del 20/10/2010, 
è stata stipulata valorizzando maggiormente il coefficiente applicato in caso di presenza di 
bambini con situazione di disabilità che è passato da 1:3 a 1:7, favorendo così 
l’accoglimento degli stessi. 

Le Scuole dell’Infanzia Paritarie e Asili Nido aderenti alla Federazione Italiana Scuole 
Materne (F.I.S.M.) di Verona, hanno beneficiato anche di altri aiuti quali:  
− l’esenzione dal pagamento dell’I.C.I. di otto scuole per un importo complessivo di € 

20.560,15 (“Castiglione” € 1.202,56, “E. Vianini” € 4.176,52, “Marchesi Da Lisca” € 
1.896,18, “Principessa Jolanda” € 9.081,88, “San Pio X” € 1.613,28, “Santa Maria 
Assunta” € 2.210,13, Scuole “Aportiane” – Piazza Broilo € 189,80 e Scuole 
“Aportiane” – Via Salgari € 189,80); 

− l’esenzione dal pagamento del canone di affitto per altre otto Scuole 
dell’Infanzia(“Angeli Custodi” di Quinto, “Angeli Custodi” di Quinzano, “Angelica”, 
“Madonna di Campagna”, “Maria Immacolata”, “Mons Aldrighetti”, “San Giovanni 
Evangelista”, “Suore Dimesse”) che esercitano la loro attività in immobili di proprietà 
del Comune per un ammontare complessivo dei canoni annui, altrimenti dovuti dai 
gestore delle scuole, pari a € 203.800,00. 
Sono stati progettati, finanziati ed eseguiti i seguenti interventi di edilizia relativi a:  

− due Nidi integrati all’interno delle Scuole dell’Infanzia “San Giovanni Evangelista” e 
“Madonna di Campagna”, che hanno comportato un impegno di spesa a completo 
carico del Comune rispettivamente di € 150.000,00 e di € 250.000,00;  

− demolizione e ricostruzione (attualmente in corso) della nuova Scuola dell’Infanzia 
“Angeli Custodi” di Quinzano per una spesa complessiva di € 1.700.000,00. 
In sede di predisposizione dello schema di bilancio 2012, è stato previsto 

dall’Assessorato all’Istruzione un ulteriore incremento di € 100.000,00 dei fondi annui 
assegnati alle scuole aderenti F.I.S.M. Se il Consiglio Comunale, quale organo 
competente, in occasione dell’approvazione del bilancio accogliesse la proposta, il 
contributo salirebbe da € 2.370.000,00 a € 2.470.000,00 per l’anno scolastico 2011/2012, 
consolidando il contributo straordinario riconosciuto nell’anno corrente. 

È stato previsto un contributo aggiuntivo da erogare alla Scuola dell’Infanzia 
“Santa Scolastica” di € 10.000,00, in considerazione delle gravi condizioni finanziarie in 
cui versa al fine di consentire il prosieguo della propria attività educativa.  
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Dati riepilogativi contributi erogati alle Scuole dell’Infanzia Paritarie 
e Nidi integrati associati alla F.I.S.M. 

 
  A.s. 2007/2008                                  A.s. 2008/2009                             A.s. 2009/2010                             A.s. 2010/2011                                    A.s. 2011/2012 

Contributi  
assegnati € 2.299.999,71 € 2.349.999,87 € 2.359.999,42 € 2.370.000,00 € 2.470.000,00 

Contributi 
straordinari ------ ------ ------ € 100.000,00  ------ 

Totale € 2.299.999,71 € 2.349.999,87 € 2.359.999,42 € 2.470.000,00 € 2.470.000,00* 

 
* Importo solo stanziato in attesa di approvazione di bilancio. 

 
 
2 – Contributi erogati alle Scuole dell’Infanzia Paritarie aderenti alla Federazione 

Italiana Scuole Materne F.I.S.M della provincia aventi iscritti residenti nel 
Comune di Verona. 

 
Su iniziativa dell’Assessorato all’Istruzione sono stati erogati, a partire dall’anno 

scolastico 2007/2008 ad oggi, complessivamente € 88.322,22 per i 92 bambini residenti 
nel Comune di Verona, ma frequentanti Scuole dell’Infanzia FISM ubicate in Comuni 
limitrofi. 

Le scuole che hanno beneficiato dei contributi sono: “Maria Immacolata” di Pozzo di 
San Giovanni Lupatoto, “Maria Immacolata” di Terrazze di San Martino Buon Albergo, “Ad 
Onore degli Eroi” di Caselle di Sommacampagna e “Don Giuseppe Fracasso” di 
Lugagnano di Sona. 
 

Dati riepilogativi Contributi erogati alle Scuole dell’Infanzia Paritarie aderenti alla 
F.I.S.M. della provincia con iscritti residenti nel Comune di Verona. 

 

Scuola dell'Infanzia 

Contributo erogato 
A.s. 2007/2008 

Contributo erogato 
A.s. 2008/2009 

Importo 
complessivo Bambini Importo 

cadauno 
Importo 

complessivo Bambini Importo 
cadauno 

Ad Onore degli Eroi 
Caselle di 
Sommacampagna 

 Nessuna 
richiesta ------ ------ € 5.700,00 6 € 950,00 

Maria Immacolata 
Ferrazze di S. Martino 
Buon Albergo  

€ 18.050,00 19 € 950,00 € 13.796,58 14 € 985,47 

Maria Immacolata 
Pozzo S. Giovanni 
Lupatoto 

Nessuna 
richiesta ------ ------ Nessuna 

richiesta ------ ------ 

Don Giuseppe 
Fracasso 
Lugagnano di Sona 

€ 5.700,00 6  € 950,00 Nessuna 
richiesta ------ ------ 
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Scuola dell'Infanzia 

Contributo erogato 
A.s. 2009/2010 

Contributo erogato 
A.s. 2010/2011 

Importo 
complessivo Bambini Importo 

cadauno 
Importo 

complessivo Bambini Importo 
cadauno 

Ad Onore degli Eroi 
di Sommacampagna € 8.550,00 9  € 950,00 Nessuna 

richiesta ------ ------ 

Maria Immacolata 
Ferrazze di S. Martino 
Buon Albergo  

€ 7.883,76 8 € 85,47 € 3.941,88 4 € 985,47 

Maria Immacolata 
Pozzo S. Giovanni 
Lupatoto 

€ 5.700,00 6  € 950,00 € 5.700,00 6 € 950,00 

Don Giuseppe 
Fracasso 
Lugagnano di Sona 

Nessuna 
richiesta ------ ------ Nessuna 

richiesta ------ ------ 

 

Scuola dell'Infanzia 

Contributo erogato 
A.s. 2011/2012   

Importo 
complessivo Bambini Importo 

cadauno 
Ad Onore Degli Eroi 
Caselle di 
Sommacampagna 

€ 4.750,00 5  € 950,00 

Maria Immacolata 
Ferrazze di S. Martino 
Buon Albergo  

€ 3.800,00 4  € 950,00 

Maria Immacolata 
Pozzo S. Giovanni 
Lupatoto 

€ 4.750,00  5  € 950,00  

Don Giuseppe 
Fracasso 
Lugagnano di Sona 

Nessuna 
richiesta ------ ------ 

  

Totale complessivo 
contributi erogati  € 88.322,22 

 
 
3 – Contributi erogati agli Istituti Scolastici Paritari aderenti all’Associazione 

Genitori Scuole Cattoliche A.Ge.S.C. Provinciale. 
 

Gli Istituti Paritari gestiti dagli Enti aderenti all’Associazione sopracitata, costituiti da 
enti religiosi, enti ed associazioni di natura pubblica e privata, associazioni, cooperative, 
svolgono una funzione pubblica di carattere scolastico, educativo e sociale, senza fini di 
lucro, secondo gli indirizzi determinati dal proprio Statuto e, con la partecipazione attiva 
dell’A.Ge.S.C. Provinciale di Verona, concorrono a costituire un sistema formativo 
integrato, in un’azione sinergica con le Scuole statali. 
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Istituti Scolastici Aderenti A.GE.S.C. 

1 Scuole Aportiane "Serenelli" - P.zza Broilo  

2 Scuole Aportiane "S. Giuseppe" - Via Salgari 

3 Istituto "Campostrini" 

4 Istituto "De Vedruna" 

5 Istituto Salesiano "Don Bosco" 

6 Istituto "Don Nicola Mazza" 

7 Istituto "Gian Matteo Giberti" 

8 Istituto "Fortunata Gresner" 

9 Istituto "Romano Guardini" 

10 Istituto "Leonardi" 

11 Istituto "Lavinia Mondin" 

12 Istituto "Carlo Perucci" 

13 Istituto "Sacra Famiglia" 

14 Istituto "San Giuseppe" - Via Bolzano 

15 Istituto "Santa Teresa" 

16 Isituto "San Zeno" 

17 Istituto "Seghetti" 

18 Istituto "Stimate" 

19 Istituto "Virgo Carmeli" 

20 Istituto "Provolo" 
 
L’Assessorato all’Istruzione ha inteso favorire, in conformità all’ordinamento vigente 

e ai principi fondamentali contenuti nell’art. 7 dello Statuto comunale, la promozione e il 
sostegno di tale servizio scolastico paritario, come insostituibile apporto all’offerta 
formativa cittadina, supportato dalla collaborazione fattiva dell’associazionismo 
organizzato in rappresentanza delle famiglie. 

 
Dati riepilogativi Convenzioni più recenti stipulate tra  

Comune di Verona e A.Ge.S.C. Provinciale. 
 

Convenzione tra il Comune di Verona e l'Associazione Genitori  
Scuole Cattoliche A.Ge.S.C. 

Deliberazione di Giunta 
n. 286 del 06/08/2008 Validità dal 1 settembre 2008 al 31 agosto 2010 

Deliberazione di Giunta 
n. 280 del 04/08/2010 Validità dal 1 settembre 2010 al 31 agosto 2011 

Deliberazione di Giunta 
n. 216 del 27/07/2011 Validità dal 1 settembre 2011 al 31 agosto 2014 

 
Il contributo viene erogato agli istituti scolastici associati, operanti nel territorio 

comunale, che si impegnano al mantenimento degli standard di qualità, a garanzia dello 
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sviluppo dell’offerta formativa corrispondente agli orientamenti generali dell’istruzione, 
della definizione delle attività funzionali all’insegnamento e del piano delle attività di 
aggiornamento e della formazione, e per la regolamentazione dei diritti e dei doveri degli 
allievi. 

 
Dati riepilogativi contributi assegnati agli Istituti Scolastici Paritari aderenti 

all’Associazione Genitori Scuole Cattoliche A.Ge.S.C. Provinciale. 
 

 A.s. 2007/2008 A.s. 2008/2009 A.s.  2009/2010 A.s. 2010/2011 A.s. 2011/2012 

Contributi 
assegnati € 279.999,99 € 290.000,00 € 297.482,27 € 317.431,36 € 330.000,00* 

 
* Importo solo stanziato in attesa di approvazione del bilancio 

 
 

3. – Relazioni con le Direzioni Didattiche. 

L’Assessorato, in attuazione a quanto enunciato nelle Linee Programmatiche 
dell’Amministrazione approvate con deliberazione consiliare n. 79 del 24 ottobre 2007, 
laddove si indica che “l'Amministrazione comunale intende farsi parte attiva nel sostenere 
le Istituzioni scolastiche statali e paritarie, nel rispetto del pluralismo e dell'ampliamento 
dell'offerta formativa…”, ha organizzato un Tavolo Tecnico con l’Ufficio Scolastico 
Provinciale e i Dirigenti degli Istituti Comprensivi e delle Scuole Paritarie. 

Nel mese di agosto 2010, a conclusione di un primo ciclo di incontri, è stato siglato un 
accordo programmatico sulla scorta del quale a partire dall’anno scolastico 2010/2011 si è 
proceduto ad una revisione dei criteri di assegnazione dei contributi che ha tenuto conto 
anche del carico educativo derivante dalla polarizzazione di alunni stranieri in alcune 
Scuole. 

 
Tipologia 
contributo 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Totali 

Materiale didattico, 
sussidi audiovisivi 
per le Scuole 
Infanzia e Primarie 
statali 

€ 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 300.000,00 

Attività scolastiche 
didattiche, e di 
sperimentazione 
Scuole Infanzia, 
Primarie, 
Secondarie 1° 
grado statali 

€ 95.000,00 € 105.000,00 € 105.000,00 € 105.000,00 € 105.000,00 € 515.000,00 

Spese varie di 
Ufficio art. 3 L. 
23/1996 e 
contributo 
straordinario per 
spese di gestione 
Scuole Infanzia, 
Primarie, 
Secondarie 1° 
grado statali 

€ 179.000,00 € 184.000,00 € 184.000,00 € 184.000,00 € 184.000,00 € 915.000,00 
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Tipologia 
contributo 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Totali 

Libri di testo alunni 
Scuole Secondarie 
1° grado statali e 
paritarie 

€ 60.000,00 € 64.412,37 € 63.634,47 € 63.280,40 € 61.423,15 € 312.750,39 

Totali complessivi € 394.000,00 € 413.412,37 € 412.634,47 € 412.280,40 € 410.423,15 € 2.042.750,39 

 
Si è inoltre realizzata una piattaforma informatica condivisa tra Comune e singoli 

Istituti Comprensivi per la gestione on-line delle richieste di intervento di manutenzione.  
Il supporto informatico, reso disponibile alle scuole a decorrere da gennaio 2010, 

registra alla data del 31 dicembre 2011, l’inserimento, da parte degli Istituti Comprensivi, 
delle Scuole dell’Infanzia Comunali, dei Servizi per la Prima Infanzia e dei parchi gioco, di 
circa 8.000 richieste di intervento (8.342) e consente l’informazione in tempo reale sull’iter 
della richiesta di intervento e la soppressione pressoché totale del cartaceo. 
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L’ASSISTENZA SCOLASTICA 
 

 
1. IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – 2. TRASPORTO SCOLASTICO – 3.  GESTIONE DELLE 

INSOLVENZE DELLE RETTE SCOLASTICHE – 4. AGEVOLAZIONI ECONOMICHE 
 

 
1. – Il Servizio di Ristorazione scolastica. 

 
 
1 – Definizione dei menù. 
2 – Diete speciali. 
3 – Controlli e visite di verifica del servizio di ristorazione. 
4 – Contributo individuale al servizio di ristorazione scolastica. 
5 – Progetto “La mensa oltre la scuola”. 

 
La Ristorazione scolastica rappresenta uno dei servizi più importanti a sostegno della 

famiglia, offrendo ai genitori, se impegnati in  ambiti lavorativi, la possibilità di scegliere la 
permanenza a scuola per i loro figli con la partecipazione alle attività educative  
pomeridiane. 

La Ristorazione scolastica vuole non solo soddisfare i bisogni alimentari dei bambini, 
ma anche educarli all’adozione di sane e corrette abitudini alimentari nelle età critiche per 
il loro  sviluppo fisico e mentale. Diventa inoltre un’importante occasione di 
socializzazione, di crescita nei rapporti interpersonali e di attenzione alle proprie esigenze 
e  percezioni sensoriali. 

Il Comune di Verona eroga mediamente circa 14.300 pasti al giorno, che distribuisce 
nei Nidi comunali, nelle Scuole dell’Infanzia comunali e statali, nelle Scuole Primarie e 
nelle Secondarie di 1° grado statali. 

L’attività di sorveglianza in mensa è organizzata dai Dirigenti degli Istituti Comprensivi, 
che la svolgono con l’impiego degli insegnanti o affidandola a terzi con servizio in appalto. 

L’evoluzione negli anni del servizio è evidenziata nel prospetto sotto riportato: 
 

Dati riepilogativi della media dei pasti annuali richiesti per utenti iscritti. 
 

Scuole Riepilogo pasti 
Media pasti annuali richiesti per utenti iscritti 

A.s. 
2008/2009 

A.s. 
2009/2010 

A.s. 
2010/2011 

A.s. 
2011/2012 

23 Nido 305.000 303.581 306.305 295.162 

31 Scuole dell’Infanzia comunali 507.870 511.214 515.185 488.015 

17 Scuole dell’Infanzia statali 294.690 300.751 294.272 301.169 

52 Scuole Primarie 1.433.790 1.399.570 1.352.084 1.303.271 

25 Scuole Secondarie di 1° grado 290.674 272.313 254.558 259.754 

1 Scuola Speciale “A. Sartori”  14.835 11.299 11.151 11.002 

149 Totale generale 2.846.859 2.798.728 2.733.555 2.658.373 
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L’ASSISTENZA SCOLASTICA 
 

 
1. IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – 2. TRASPORTO SCOLASTICO – 3.  GESTIONE DELLE 

INSOLVENZE DELLE RETTE SCOLASTICHE – 4. AGEVOLAZIONI ECONOMICHE 
 

 
1. – Il Servizio di Ristorazione scolastica. 

 
 
1 – Definizione dei menù. 
2 – Diete speciali. 
3 – Controlli e visite di verifica del servizio di ristorazione. 
4 – Contributo individuale al servizio di ristorazione scolastica. 
5 – Progetto “La mensa oltre la scuola”. 

 
La Ristorazione scolastica rappresenta uno dei servizi più importanti a sostegno della 

famiglia, offrendo ai genitori, se impegnati in  ambiti lavorativi, la possibilità di scegliere la 
permanenza a scuola per i loro figli con la partecipazione alle attività educative  
pomeridiane. 

La Ristorazione scolastica vuole non solo soddisfare i bisogni alimentari dei bambini, 
ma anche educarli all’adozione di sane e corrette abitudini alimentari nelle età critiche per 
il loro sviluppo fisico e mentale. Diventa inoltre un’importante occasione di 
socializzazione, di crescita nei rapporti interpersonali e di attenzione alle proprie esigenze 
e percezioni sensoriali. 

Il Comune di Verona eroga mediamente circa 14.300 pasti al giorno, che 
distribuisce nei Nidi comunali, nelle Scuole dell’Infanzia comunali e statali, nelle Scuole 
Primarie e nelle Secondarie di 1° grado statali. 

L’attività di sorveglianza in mensa è organizzata dai Dirigenti degli Istituti 
Comprensivi, che la svolgono con l’impiego degli insegnanti o affidandola a terzi con 
servizio in appalto. 

L’evoluzione negli anni del servizio è evidenziata nel prospetto sotto riportato: 
 

Dati riepilogativi della media dei pasti annuali richiesti per utenti iscritti. 
 

Scuole Riepilogo pasti 
Media pasti annuali richiesti per utenti iscritti 

A.s. 
2008/2009 

A.s. 
2009/2010 

A.s. 
2010/2011 

A.s. 
2011/2012 

23 Nido 305.000 303.581 306.305 295.162 

31 Scuole dell’Infanzia comunali 507.870 511.214 515.185 488.015 

17 Scuole dell’Infanzia statali 294.690 300.751 294.272 301.169 

52 Scuole Primarie 1.433.790 1.399.570 1.352.084 1.303.271 

25 Scuole Secondarie di 1° grado 290.674 272.313 254.558 259.754 

1 Scuola Speciale “A. Sartori”  14.835 11.299 11.151 11.002 

149 Totale generale 2.846.859 2.798.728 2.733.555 2.658.373 
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1 – Definizione dei menù. 
 

 
 

 
 
I menù sono predisposti dal Settore Istruzione e successivamente approvati e 

vidimati dal SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) dell’ULSS 20 di Verona.  
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Dall’anno 2008, limitatamente ai Nidi, e dal 2010 per i rimanenti ordini di scuole sono 
stati preparati in collaborazione con il SIAN gli schemi di menù per diete speciali più 
ricorrenti adattati ai menù standard. 

Per molti bambini il pasto consumato a scuola rappresenta l’unico vero pasto 
quotidiano, non solo per la quantità e la varietà delle portate ma anche per Ia qualità di 
apporto nutrizionale. 

I criteri addottati per la realizzazione dei menù sono i seguenti: 
- stagionalità: versione invernale (novembre-aprile) ed estiva (maggio-ottobre); 
- rotazione: 5 settimane con un’alternanza di piatti; 
- differenziazione: per tipologia di scuola, in funzione delle fasce di età; 
- apporto nutrizionale: nel rispetto dei LARN (livelli di assunzione raccomandata di 

nutrienti) e delle grammature; 
- dieta mediterranea: utilizzo di un’abbondanza di alimenti protettivi di origine vegetale, 

verdure, frutta, legumi e cereali ricchi di vitamine, sali minerali e fibre; 
- tradizione locale: proposte di pietanze quali pasta fagioli, lesso con la salsa di pane, 

riso e bisi; 
- innovazione: utilizzo di ricette che rendono accattivanti i piatti a base di verdure, 

presentandoli sotto forma di crocchette, sformati o pasticci; 
- appetibilità: stimolazione ad apprezzare sapori nuovi attraverso l’assaggio variegato di 

pietanze diverse, che educano al piacere del gusto e alla curiosità della scoperta; 
- digeribilità: 1) impiego di metodi di cottura semplici; 2) utilizzo di condimenti vegetali 

come l’olio extravergine d’oliva ed erbe aromatiche per insaporire i piatti; 3) ridotto uso 
del sale e dei grassi di origine animale;  4) assenza degli additivi nelle preparazioni; 

- gradibilità: mantenimento dei piatti che hanno riscosso maggior successo. 
 
 

2 – Diete speciali. 
 

Le intolleranze alimentari, sempre in costante aumento tra i bambini, sono seguite 
dall’Ufficio “Diete speciali” del Settore Istruzione, che mantiene i rapporti con le famiglie, 
con gli Istituti Comprensivi e le coordinatrici delle Scuole dell’Infanzia e dei Nidi. 

I genitori segnalano alla scuola del proprio figlio la necessità di seguire una dieta 
speciale compilando una modulistica che richiede la presentazione del certificato medico 
attestante la patologia, mentre è sufficiente la sola dichiarazione dei genitori per il regime 
latto-ovo vegetariano e per motivi etici-religiosi. 

Le diete di transizione “in bianco” vengono fornite per un massimo di cinque giorni 
senza certificazione medica.  

Le principali tipologie di diete somministrate sono: 
- esclusione di glutine, 
- esclusione di uova e derivati, 
- esclusione di latte e derivati, 
- esclusione di legumi, 
- esclusione di fave, 
- esclusione di carne di maiale, 
- esclusione di tutti i tipi di carne, 
- latto-ovo vegetariana. 
per ciascuna delle quali è previsto un menù differenziato adattato al menù standard. 

Si è così raggiunto, assieme alla sicurezza, alla varietà e alla qualità del servizio, 
anche l’obiettivo di far sentire meno diversi e isolati i bambini con problemi di salute o 
che devono escludere dalla loro dieta alcuni alimenti per motivi etici o religiosi. 
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Dati riepilogativi sulle principali tipologie di diete speciali. 
 

Anno scolastico 2007/2008 

Principali tipologie 
di diete 

Nidi 
23 scuole 

Infanzia 
48 scuole 

Primarie e 
Pre-lavoro  
52 scuole 

Secondarie 
26 scuole 

Totale 
utenti 

Etico-religiosi 52 239 297 41 629 
Latte e derivati 31 113 236 36 416 
Uovo e derivati 17 70 113 13 213 
Legumi 7 40 84 13 144 
Celiachia 1 22 59 16 98 
Favismo 7 18 29 5 59 
Latto-ovo vegetariana 1 4 4 1 10 
Altro 1 2 90 23 116 
Totale utenti con dieta 
speciale 117 508 912 148 1.685 

Utenti iscritti alla 
refezione 1.250 4.021 9.749 3.404 18.424 

 
Anno scolastico 2008/2009 

Principali tipologie  
di diete 

Nidi 
23 scuole 

Infanzia 
48 scuole 

Primarie e 
Pre-lavoro  
52 scuole 

Secondarie 
26 scuole 

Totale 
utenti 

Etico-religiosi 58 274 290 76 698 
Latte e derivati 27 97 222 44 390 
Uovo e derivati 15 66 113 16 210 
Legumi 7 39 79 9 134 
Celiachia 1 12 66 17 96 
Favismo 4 23 30 6 63 
Latto-ovo vegetariana 1 1 5 2 9 
Altro 26 92 248 43 409 
Totale 139 604 1.053 213 2.009 
Totale utenti con dieta 
speciale 120 520 915 199 1.754 

Utenti iscritti alla 
refezione 1.206 3.893 9.836 3.504 18.439 

 
Anno scolastico 2009/2010 

Principali tipologie  
di diete 

Nidi 
23 scuole 

Infanzia 
48 scuole 

Primarie e 
Pre-lavoro  
52 scuole 

Secondarie 
26 scuole 

Totale 
utenti 

Etico-religiosi 50 298 330 75 753 
Latte e derivati 22 94 201 35 352 
Uovo e derivati 11 55 107 15 188 
Legumi 7 30 84 15 136 
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Anno scolastico 2009/2010 

Principali tipologie  
di diete 

Nidi 
23 scuole 

Infanzia 
48 scuole 

Primarie e 
Pre-lavoro  
52 scuole 

Secondarie 
26 scuole 

Totale 
utenti 

Celiachia 4 20 73 19 116 
Favismo 9 25 31 7 72 
Latto-ovo vegetariana 1 3 9 4 17 
Altro 23 92 342 53 510 
Totale 127 617 1.177 223 2.144 
Totale utenti con dieta 
speciale 114 545 943 187 1.789 

Utenti iscritti alla 
refezione 1.220 3.888 9.657 3.033 17.798 

 
Anno scolastico 2010/2011 

Principali tipologie  
di diete 

Nidi 
23 scuole 

Infanzia 
48 scuole 

Primarie e 
Pre-lavoro  
52 scuole 

Secondarie 
26 scuole 

Totale 
utenti 

Etico-religiosi 52 252 330 66 700 
Latte e derivati 31 92 267 24 414 
Uovo e derivati 19 33 125 10 187 
Legumi 8 24 78 10 68 
Celiachia 5 17 77 16 115 
Favismo 9 20 32 1 62 
Latto-ovo vegetariana 7 4 4 4 19 
Altro 14 64 245 35 358 
Totale 145 506 1.158 166 1.975 
Totale utenti con dieta 
speciale 126 431 882 148 1.587 

Utenti iscritti alla 
refezione 1.178 3.747 9.637 2.546 17.108 

 
Anno scolastico 2011/2012 

Principali tipologie  
di diete 

Nidi 
23 scuole 

Infanzia 
48 scuole 

Primarie e 
Pre-lavoro  
52 scuole 

Secondarie 
26 scuole 

Totale 
utenti 

Etico-religiosi 47 266 341 71 725 
Latte e derivati 27 71 212 27 337 
Uovo e derivati 11 33 96 11 151 
Legumi 10 29 79 15 133 
Celiachia 6 16 66 17 105 
Favismo 3 19 30 5 57 
Latto-ovo vegetariana 6 6 4 5 21 
Altro 15 49 203 23 290 
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Anno scolastico 2011/2012 

Principali tipologie  
di diete 

Nidi 
23 scuole 

Infanzia 
48 scuole 

Primarie e 
Pre-lavoro  
52 scuole 

Secondarie 
26 scuole 

Totale 
utenti 

Totale 125 489 1.031 174 1.819 
Totale utenti con dieta 
speciale 112 462 930 166 1.670 

Utenti iscritti alla 
refezione 1.183 3.839 9.583 2.509 17.114 

 
 
3 – Controlli e visite di verifica del servizio di ristorazione. 
 

Si realizzano in modo sistematico controlli senza preavviso nelle scuole per 
verificare la conformità del servizio reso rispetto ai parametri indicati dal Manuale di 
autocontrollo HACCP e il gradimento del servizio da parte dell’utenza. 

La valutazione avviene individuando i punti critici secondo il seguente schema di 
monitoraggio: 
- controllo dello stato igienico dei locali e delle attrezzature; 
- corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica (GMP) nelle modalità di 

somministrazione; 
- rilievo del rispetto delle temperature di sicurezza previste dalla normativa; 
- corrispondenza al menù previsto e alle ricette stabilite; 
- conformità  nella preparazione e distribuzione delle “diete speciali”; 
- assaggio del cibo per testarne l’appetibilità e le qualità organolettiche; 
- osservazione della gradibilità a parte degli utenti intervistandoli; 
- considerazione degli avanzi dei piatti proposti; 
- rintracciabilità dei prodotti per garantire la sicurezza alimentare; 
- registrazione delle schede di documentazione del processo lavorativo; 
- valutazione delle condizioni ambientali in cui viene consumato il pasto. 

Il verbale con le eventuali criticità rilevate e/o le aree di miglioramento costituisce lo 
strumento per suggerire le azioni correttive da porre in essere. 

Inoltre, viene offerta l’opportunità ai genitori di essere presenti alla refezione per 
valutarne la qualità. La partecipazione avviene di norma nella stessa giornata in cui è 
stata inoltrata la richiesta per poter garantire così l’effetto sorpresa. 

In questi incontri, a cui presenzia l’Assessore e personale addetto del Settore, 
vengono evidenziati gli aspetti educativi del pasto quale momento di corretta e sana 
alimentazione e sono illustrate le procedure di preparazione, di selezione delle materie 
prime, di distribuzione e qualsiasi altro elemento che il genitore voglia approfondire. 

 
Dati riepilogativi relativi ai controlli effettuati. 

 

Anno scolastico Verifiche su richiesta Verifiche a campione 

2007/2008 ----- 38 

2008/2009 2 46 

2009/2010 4 56 
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Anno scolastico Verifiche su richiesta Verifiche a campione 

2010/2011 7 56 

2011/2012 16 16* 
 
* Dato aggiornato al 2 Febbraio 2012. 

 
 
4 – Contributo individuale al servizio di ristorazione scolastica. 
 

Nel corso dell’intero mandato amministrativo 2007/2012, sono state mantenute 
invariate le rette per il servizio di ristorazione scolastica, quale concreto sostegno alle 
famiglie, non procedendo all’adeguamento delle rette secondo le rilevazioni del tasso di 
inflazione dell’Istituto Nazionale di Statistica e Camera di Commercio di Verona. 

Sono stati confermati i riconoscimenti dei benefici economici tramite esoneri e 
riduzioni volti ad agevolare le famiglie i cui figli frequentano le Scuole dell’Infanzia e 
Scuole dell’obbligo. 

Dall’anno scolastico 2008/2009, con deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 
06/08/2008, al fine di agevolare le famiglie numerose che usufruiscono del servizio di 
refezione scolastica, l’Amministrazione Comunale, ha integrato le riduzioni e gli esoneri, 
stabilendo l’esonero totale per i figli quartogeniti e successivi (quintogenito, sestogenito, 
ecc..). 

Inoltre dall’anno scolastico 2009/2010, con deliberazione della Giunta Comunale n. 
234 del 29/07/2009, è stato introdotta una nuova agevolazione che prevede una 
riduzione ulteriore del 30% delle rette determinate, in caso di perdita del posto di lavoro da 
parte di un genitore (licenziamento, fallimento, chiusura partita IVA o altro), sempre che la 
soglia ISEE sia inferiore o uguale ad € 15.000,00. 

Si riporta di seguito il prospetto con le tariffe e le agevolazioni previste: 
 
Scuole dell’Infanzia  

La partecipazione dell’utente al costo del pasto è stabilita nell’importo di € 3,10 per i 
residenti nel Comune di Verona ed € 3,70 per i non residenti. Tali importi determinano le 
seguenti rette bimestrali: 
 

Utenti 

1^ rata  
sett.-ott. 

scadenza: 
15 novembre 

2^ rata 
nov.-dic. 

scadenza: 
15 dicembre 

3^ rata 
gen.-feb. 

scadenza: 
15 febbraio 

4^ rata 
mar.-apr. 

scadenza:  
15 aprile 

5^ rata 
mag.-giu. 
scadenza:     
15 luglio 

Residenti € 103,50 € 138,00 € 138,00 € 138,00 € 138,00 

Non residenti € 121,50 € 162,00 € 162,00 € 162,00 € 162,00 
 

In caso di assenza per malattia e/o sciopero del personale docente o di cucina, sarà 
possibile decurtare dall’importo dell’ultima rata il costo dei pasti non consumati, per un 
totale massimo di 30 pasti durante l’anno scolastico pari a € 93,00 calcolati nell’importo di 
€ 3,10 per ogni giorno di assenza per gli utenti residenti e pari a € 111,00 calcolati 
nell’importo di € 3,70 per ogni giorno di assenza per gli utenti non residenti. 
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Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado statali 
Il costo del pasto è pari a € 3,80 per i residenti nel Comune di Verona ed € 4,40 per i 

non residenti. 
L’importo totale della retta varia a seconda del numero di rientri effettuati dal bambino. 
Il pagamento può essere effettuato in soluzione unica (da versare entro il 15 dicembre 

di ogni anno) oppure in rate con scadenza bimestrale: 
 

Utenti residenti 

Rientri  
settimanali 

1^ rata  
entro il 
15/11 

2^ rata  
entro il 
15/12 

3^ rata  
entro 
15/02 

4^ rata  
entro 
15/04 

5^ rata  
entro 
15/06 

Soluzione unica 
entro 15/12  

di ogni anno 

1      € 114,00 

2 € 114,00 € 114,00    € 228,00 

3 € 114,00 € 114,00 € 114,00   € 342,00 

4 € 114,00 € 114,00 € 114,00 € 114,00  € 456,00 

5 € 114,00 € 114,00 € 114,00 € 114,00 € 114,00 € 570,00 
  

Utenti non residenti 

Rientri  
settimanali 

1^ rata 
entro 
15/11 

2^ rata 
entro 
15/12 

3^ rata 
entro 
15/02 

4^ rata 
entro 
15/04 

5^ rata 
entro 
15/06 

Soluzione unica 
entro 15/12  

di ogni anno 

1      € 132,00 

2 € 132,00 € 132,00    € 264,00 

3 € 132,00 € 132,00 € 132,00   € 396,00 

4 € 132,00 € 132,00 € 132,00 € 132,00  € 528,00 

5 € 132,00 € 132,00 € 132,00 € 132,00 € 132,00 € 660,00 
 

I bambini che frequentano i corsi di attività opzionali (attività di arricchimento 
dell’offerta formativa nel corso dell’anno scolastico oppure percorsi curriculari di durata 
limitata) possono consumare il pasto presso la mensa scolastica: il costo previsto è pari a 
€ 3,80 per i residenti ed € 4,40 per i non residenti. 

Il versamento dell’intera quota, dovrà essere effettuato anticipatamente e senza 
possibilità di successiva richiesta di rimborso per giornate non usufruite. 
 
Riduzione ed esoneri per gli utenti residenti nel Comune di Verona: 
Sono stabilite le seguenti agevolazioni: 
Esonero totale: 
- per i nuclei familiari a protezione sociale assistiti dal Comune di Verona; 
- per i figli quartogeniti e successivi (quintogeniti, sestogeniti ecc.) che fruiscono del 

servizio di refezione; 
Riduzione del 50% della retta: 
- per i nuclei familiari che si trovano al di sotto della soglia I.S.E.E. relativa all’importo 

dei redditi corrispondenti al trattamento minimo annuo in vigore dal 1° Gennaio; 
- per i bambini diversamente abili (certificato rilasciato dalla competente autorità); 
- per le famiglie con due o tre figli che fruiscono contemporaneamente del servizio, con 

la precisazione che detta riduzione si applica: 
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- al fratello maggiore nel caso di due figli che fruiscono contemporaneamente del 
servizio di refezione; 

- al fratello maggiore ed al fratello mezzano nel caso di tre figli che fruiscono 
contemporaneamente del servizio di refezione. 
Dall’anno scolastico 2008/2009, con deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 

06/08/2008, al fine di agevolare le famiglie numerose che usufruiscono del servizio di 
ristorazione scolastica, l’Amministrazione Comunale ha integrato le riduzioni e gli esoneri, 
stabilendo l’esonero totale per i figli quartogeniti e successivi (quintogenito, sestogenito, 
ecc..). 

Inoltre dall’anno scolastico 2009/2010, con deliberazione della Giunta Comunale n. 
234 del 29/07/2009, è stata introdotta una nuova agevolazione che prevede una 
riduzione ulteriore del 30% delle rette determinate, in caso di perdita del posto di lavoro 
da parte di un genitore (licenziamento, fallimento, chiusura partita IVA o altro), sempre che 
la soglia ISEE sia inferiore o uguale ad € 15.000,00. 

Per usufruire delle riduzioni ed esoneri è necessario presentare domanda compilando 
l’apposito modulo (da ritirare presso l’Ufficio Rette del Settore Istruzione o presso le 
Segreterie delle scuole o scaricabile da Internet sul Portale del Comune di Verona). 

Le tabelle seguenti riassumono il numero degli utenti con la suddivisione delle 
agevolazioni riconosciute: 
 

Infanzia Comunale refezione scolastica 

 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Utenti 2466 2383 2353 2249 2366 

Assistiti  137 106 106 109 137 

Rid Isee 96 128 223 223 248 

Rid 2° figlio 175 155 157 158 173 

Esonero 4° figlio   35 52 55 56 

Rid x handicap 35 36 53 55 53 

Rid perdita posto 
lavoro       4 2 

 
Infanzia Statale refezione scolastica 

  2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Utenti 1404 1428 1112 1419 1419 

Assistiti  66 63 72 81 64 

Rid Isee 48 92 144 118 116 

Rid 2° figlio 100 77 90 108 111 

Esonero 4° figlio   15 28 26 34 

Rid x handicap 13 15 20 17 13 

Rid perdita posto 
lavoro           
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Primarie e Secondaria di 1°grado refezione scolastica 

  2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Utenti 13304 13422 13113 12262 12097 

Assistiti  530 460 513 507 439 

Rid Isee 397 576 766 722 617 

Rid 2° figlio 3646 3721 3557 3119 3137 

Esonero 4° figlio   84 110 141 169 

Rid x handicap 148 161 147 145 157 

Rid perdita posto 
lavoro       19 13 

 
Tabella generica di tutti gli utenti refezione scolastica 

  2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Utenti 17174 17233 16578 15930 15882 

Assistiti  733 629 691 697 640 

Rid Isee 541 796 1133 1063 981 

Rid 2° figlio 3921 3953 3804 3385 3421 

Esonero 4° figlio   134 190 222 259 

Rid x handicap 196 212 220 217 223 

Rid perdita posto 
lavoro       23 15 

Incasso totale  
per anno solare 

2007 
€ 5.196.885,03 

2008 
€ 6.198.391,03 

2009 
 € 7.226.977,72 

2010 
€ 5.290.852,17 

2011 
€ 5.722.985,01 

 
A titolo esemplificativo si riportano in valore economico le agevolazioni accordate 

nell’anno scolastico 2010/2011: 
 

Tabella generica di tutti gli utenti refezione scolastica 

  

A.s. 2010/2011 

Utenti Riduzione/Esoneri 
% 

Agevolazioni  
riconosciute 

Utenti 15930 !!

Assistiti  697 100 €     280.269,00  

Esonero 4° figlio 222 100 €       93.784,50  

Rid Isee 1063 50 €     219.368,25  

Rid 2° figlio 3385 50 €     608.161,50  

Rid x handicap 217 50 €       45.045,00  
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Tabella generica di tutti gli utenti refezione scolastica 

  

A.s. 2010/2011 

Utenti Riduzione/Esoneri 
% 

Agevolazioni  
riconosciute 

Rid perdita posto  
lavoro 23 30 €         2.624,40  

Totale Agevolazioni  €  1.249.252,65  
 
 

5  – Progetto “La mensa oltre la scuola”. 
 

Il Progetto “La mensa oltre la scuola” ha come finalità il recupero dei pasti non 
consumati nelle mense scolastiche, ancora perfettamente integri, per destinarli a favore di 
beneficiari individuati tra organizzazioni non lucrative di utilità sociale (enti caritativi, 
associazioni di volontariato), che ritirano i pasti per somministrarli nella stessa giornata 
all’interno delle proprie strutture di accoglienza in modo del tutto gratuito. 

Questa iniziativa ha permesso di conseguire i seguenti benefici: 
- aiutare a migliorare lo stato di salute di coloro che si trovano in difficoltà 

rafforzandone, attraverso un’alimentazione più ricca e differenziata, le difese 
immunitarie dell’organismo; 

- incentivare i legami relazionali che costituiscono la base per contrastare l’isolamento e 
il disagio; 

- creare una rete locale di solidarietà tra tutti coloro che partecipano al recupero, alla 
distribuzione e al consumo dei cibi salvati; 

- consentire un maggiore legame tra istituzioni pubbliche e mondo no-profit, 
associazioni di volontariato, mediante un’azione comune utile ad entrambi; 

- conseguire una maggiore coscienza e consapevolezza contro gli sprechi; 
- ridurre la quantità di rifiuti e dei mezzi circolanti per la loro raccolta e le risorse per il 

loro smaltimento. 
 

Prospetto riepilogativo Scuole interessate al recupero pasti. 
 

Anno 
scolastico 

Scuole interessate 
Quantitativo 
recuperato 

kg. 

Pari a 
pasti  

numero 

 
Enti 

beneficiari 

2007/2008 

Primarie:   
Busti, Giuliari, De Amicis, Provolo, 
Betteloni, Nogarola 
Secondarie di 1° grado:  
Catullo, Caliari, Mazza, Meneghetti 

10.253,02 19.225 

Casa 
Accoglienza Il 
Samaritano, 
Gruppo 
Vincenziano 

2008/2009 

Infanzia statale:  
Dei Ciliegi 
Primarie:  
Busti, Giuliari, Provolo, Nogarola, 
Nievo, Dei Ciliegi 
Secondarie di 1° grado:  
Catullo, Caliari, Meneghetti, Manzoni 
più alcune scuole dove si svolgono i 
CER 

7.887,32 14.790 

 
 
Casa 
Accoglienza  
Il Samaritano, 
Gruppo 
Vincenziano 
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Anno 
scolastico 

Scuole interessate 
Quantitativo 
recuperato 

kg. 

Pari a 
pasti  

numero 

 
Enti 

beneficiari 

2009/2010 

Infanzia statale:  
Dei Ciliegi 
Primarie:  
Busti, Giuliari, Provolo, Nogarola, 
Nievo, Dei Ciliegi 
Secondarie di 1° grado:  
Catullo, Caliari, Meneghetti, Manzoni, 
Mazza 
più alcune scuole dove si svolgono i 
CER 

12.279,10 23.025 

Casa 
Accoglienza  
Il Samaritano, 
Gruppo 
Vincenziano, 
Agaras 

2010/2011 

Infanzia statale:  
Dei Ciliegi 
Primarie:  
Busti, Giuliari, Provolo, Nogarola, 
Nievo, Dei Ciliegi 
Secondarie di 1° grado:  
Catullo, Caliari, Meneghetti, Manzoni, 
Mazza 
più alcune scuole dove si svolgono i 
CER 

11.207,77 21.013 

Casa 
Accoglienza 
Il Samaritano, 
Gruppo 
Vincenziano  

2011/2012 

Infanzia statale:  
Dei Ciliegi 
Primarie:  
Busti, Giuliari, Provolo, Nogarola, 
Nievo, Dei Ciliegi, Fraccaroli, Uberti, 
Forti 
Secondarie di 1°grado:  
Catullo, Caliari, Meneghetti, Manzoni, 
Mazza, Dante Alighieri, Fincato-Rosani 

Dato non ancora 
disponibile 

Casa 
Accoglienza  
Il Samaritano, 
Gruppo 
Vincenziano, 
Agaras, 
La Ronda della 
Carità 
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2 – Il Trasporto scolastico. 
 
 

1 – Il Trasporto scolastico straordinario. 
2 – Contributo individuale al servizio di trasporto scolastico. 
  
 

 
 
 

Il Trasporto scolastico costituisce, oltre che un utile servizio agli alunni e alle 
famiglie, anche un’occasione per imparare a stare insieme con i coetanei condividendo 
spazi nel rispetto di regole comuni, rappresentando così una significativa tappa nel 
percorso di crescita e di conquista dell’autonomia.  

Il Servizio è fornito per l’intera durata dell’ano scolastico e consiste in una corsa di 
andata e in una di ritorno giornaliere, conformemente agli orari delle lezioni. 

Il Comune ha competenza per l’organizzazione del trasporto a favore dei 
bambini frequentanti le Scuole dell’Infanzia e le Scuole Primarie e Secondarie di 1° 
grado. In particolare si possono iscrivere, dall’anno 2012 anche con modalità on-line 
coloro che frequentano le seguenti Scuole:  

−  Nido (1):  
Nido Colombare “Il Nido del Sole”; 

− Scuole Infanzia Comunali (7):  
− “Alessandri”, “Colombare”, “Fontana del Ferro”, “San Mattia”, “Villa Are”, “Poiano”1, 

“Rodari”; 
− Scuole Infanzia Statali e Paritarie (3):  
− “Bernini Buri”, “Monte d’Oro”, “Vianini”; 
− Scuole Primarie (28):  

“Aleardi” di Quinto, “Ariosto”, “Busti”, “Betteloni” di Mizzole, “Betteloni” di Montorio, 
“Camozzini”, “Cesari”, “Le Risorgive”, “Dei Ciliegi”2, “Lenotti”3, “L. Dorigo”, “R. Simoni”, 

                                                
1 Percorso disattivato dall’anno scolastico 2010/2011. 
2 Percorso disattivato dall’anno scolastico 2011/2012. 
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“D. Mercante”, “Giuliari”, “Merighi”, “Milani”, “Pertini”, “Solinas”, “Pisano”, “Romagnoli”, 
“€pa Unita”, “R. Rosani”, “E. Salgari”, “Segala”, “6 Maggio 1848”, “T. F. degli Uberti”, 
“Vilio Mariano”, “Zorzi”4; 

− Scuole Secondarie di 1° grado (13):  
“Battisti”, “Caperle”, “Catullo”, “Don Milani”, “Fainelli”, “M. L. King”, “Giovanni XXIII”, 
“M. Mazza”, “Meneghetti”5, “Palazzina”, “Salgari”, “Simeoni”, “S. Lucia”. 
 

Dati riepilogativi relativi al Trasporto scolastico. 
 

Anno 
scolastico Alunni iscritti Costi 

2007/2008 1.111 € 1.714.155,57 

2008/2009 1.206 € 1.852.635,40 

2009/2010 1.109 € 1.732.394,17 

2010/2011 1.096 € 1.665.953,39 

2011/2012 1.095 € 1.683.684,79 
 

 
1 – Il Trasporto scolastico straordinario. 
 

Oltre al Servizio di Trasporto ordinario, viene attivato anche un Trasporto straordinario 
che si effettua per gli alunni frequentanti sedi scolastiche temporaneamente chiuse per 
ristrutturazione o per adeguamento previsto dalle vigenti normative. Tale servizio è rivolto 
alle famiglie che possono contare su un trasporto gratuito dalla sede scolastica 
temporaneamente non agibile a quella destinata, e viceversa. 

 
Dati riepilogativi relativi al Trasporto scolastico straordinario. 

 
Anno scolastico Scuole interessate da ristrutturazioni Alunni Costo 

2007/2008 Primaria Rodari, Infanzia Magrano 245 € 150.166,50 

2008/2009 
Secondaria di 1° grado Caperle, 
Infanzia Angeli Custodi, Infanzia 
Garbini, Infanzia Contrada Polese 

415 € 192.815,60 

2009/2010 
Primaria Simoni, Primaria Collodi, Nido 
Ponte Florio, Infanzia Angeli Custodi, 
Infanzia Sansovino 

267 € 277.970,21 

2010/2011 
Secondaria 1° grado Fainelli, Primaria 
Collodi, Infanzia Angeli Custodi, 
Infanzia Garbini, Primaria Carducci, 

406 € 313.788,15 

2011/2012 

Primaria Collodi, Primaria Carducci, 
Infanzia Angeli Custodi, Infanzia 
Rodari, Infanzia Carso, Infanzia 
Alessandri 

343 € 460.289,51 

                                                                                                                                                            
3 Percorso disattivato dall’anno scolastico 2011/2012. 
4 Percorso disattivato dall’anno scolastico 2011/2012. 
5 Il trasporto per le “Meneghetti” si attua per quei pochi iscritti che utilizzano il medesimo bus delle “Giuliari”, con uguale percorso ed 
orario. 



 
 
 

Pagina 52  

È stato inoltre attivato un servizio di trasporto per la Scuola San Rocco, dedicato agli 
alunni residenti in alcune frazioni del Comune di Verona (Moruri, Magrano, Cancello) che 
frequentano la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria situate nel comune di Roveré 
Veronese: 
− per l’anno scolastico 2009/2010 il costo complessivo è stato di € 25.166,65; 
− per l’anno scolastico 2010/2011 il costo complessivo è stato di € 25.468,85; 
− per l’anno scolastico 2011/2012 il costo complessivo è stato di € 35.340,53. 

 
 
2 – Contributo individuale al Servizio di Trasporto scolastico. 

 
Nel corso dell’intero mandato amministrativo 2007/2012, sono state mantenute 

invariate le rette per il Servizio Trasporto scolastico, quale concreto sostegno alle 
famiglie, non procedendo all’adeguamento delle rette secondo le rilevazioni del tasso di 
inflazione dell’Istituto Nazionale di Statistica e della Camera di Commercio di Verona. 

Sono stati confermati i riconoscimenti dei benefici economici tramite esoneri e 
riduzioni volti ad agevolare le famiglie i cui figli frequentano le Scuole dell’Infanzia e 
Scuole dell’obbligo. 

Dall’anno scolastico 2008/2009, con deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 
06/08/2008, al fine di agevolare le famiglie numerose che usufruiscono del servizio di 
trasporto scolastico, l’Amministrazione Comunale ha integrato le riduzioni e gli esoneri, 
stabilendo l’esonero totale per i figli quartogeniti e successivi (quintogenito, sestogenito, 
ecc.). 

Inoltre dall’anno scolastico 2009/2010, con deliberazione della Giunta Comunale n. 
234 del 29/07/2009, è stata introdotta una nuova agevolazione che prevede una 
riduzione ulteriore del 30% delle rette determinate, in caso di perdita del posto di lavoro 
da parte di un genitore (licenziamento, fallimento, chiusura partita IVA o altro), sempre che 
la soglia ISEE sia inferiore o uguale ad € 15.000,00. 

Si riporta di seguito il prospetto con tariffe e agevolazioni previste: 
Per il Servizio di Trasporto scolastico è previsto un contributo di € 231,00. Qualora 

il servizio sia usufruito a partire dal 1° settembre (servizio pre-scuola) la retta dovuta 
ammonterà ad € 240,00. Il pagamento di tale importo è dovuto seguendo le scadenze 
sotto riportate. 

 

Utenti 
1^ rata  

scadenza: 
15/11 

2^ rata 
scadenza: 

15/02 

Soluzione 
unica 

entro 15/12 di 
ogni anno 

Residenti e non residenti  
dal 12 settembre € 115,50 € 115,50 € 231,00 

Residenti e non residenti  
dal 1° settembre € 120,00 € 120,00 € 240,00 

 
Il mancato pagamento della retta dovuta comporterà l’esclusione/sospensione dal 

servizio per il restante periodo dell’anno scolastico di riferimento fatto salvo il debito 
maturato. In caso di procedimento di riscossione coattiva al debito sarà aggiunta una 
sanzione di € 50,00 oltre gli interessi di mora nella misura di legge. 
 
Riduzione ed esoneri per gli utenti residenti del Comune di Verona: 
Sono stabilite le seguenti agevolazioni: 



 
 
 

Pagina 53  

Esonero totale: 
- per i nuclei familiari a protezione sociale assistiti dal Comune di Verona; 
- per i figli quartogeniti e successivi (quintogeniti, sestogeniti ecc.); 
- per i bambini diversamente abili (certificato rilasciato dalla competente autorità); 
- per i bambini primogeniti in famiglie con tre figli che usufruiscono 

contemporaneamente del servizio. 
Riduzione del 50% della retta: 
- per i nuclei  familiari che si trovano al di  sotto della soglia I.S.E.E. relativa all’importo 

dei redditi corrispondenti al trattamento minimo annuo in vigore dal 1° gennaio; 
- per il primogenito in famiglie con due figli che usufruiscono contemporaneamente del 

servizio; 
- per il secondogenito in famiglie con tre figli che usufruiscono contemporaneamente del 

servizio 
Riduzione ulteriore del 30% delle rette come sopra determinate: 
- in caso di perdita del posto di lavoro dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo, 

senza responsabilità personale, da parte di un genitore (licenziamento, fallimento, 
chiusura partita IVA o altro) e qualora la soglia ISEE relativa all’anno precedente sia 
inferiore o uguale ad € 15.000,00; tale riduzione decorrerà dalla rata in scadenza 
successiva alla perdita del lavoro. 
Per usufruire delle riduzioni e degli esoneri è necessario presentare domanda 

compilando l’apposito modulo (da ritirare presso l’Ufficio Rette del Settore Istruzione o 
presso le Segreterie delle scuole o scaricabile da Internet sul Portale del Comune di 
Verona) 

Le tabelle seguenti riassumono il numero degli utenti con la suddivisione delle 
agevolazioni riconosciute: 
 

Infanzia Comunale trasporto scolastico 

  2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Utenti 155 171 164 146 144 

Assistiti  1 6 3 2 2 

Rid Isee           

Rid 2° figlio 13 16 14 16 13 

Esonero 3°/4° figlio   3 5 7 10 

Esonero x handicap 1 1 1 3 3 

Rid perdita posto 
lavoro           

 
Infanzia Statale trasporto scolastico 

  2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Utenti 58 53 46 31 38 

Assistiti  3 6       

Rid Isee           

Rid 2° figlio 7 2 2   4 
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Infanzia Statale trasporto scolastico 

  2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Esonero 3°/4° figlio 3 4 2 1 2 

Esonero x handicap           

Rid perdita posto lavoro           
 

Primarie e Secondaria di 1° grado trasporto scolastico 

  2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Utenti 898 982 899 919 911 

Assistiti  27 30 30 29 17 

Rid Isee           

Rid 2° figlio 113 134 122 140 138 

Esonero 3°/4° figlio 8 20 26 25 42 

Esonero x handicap 10 18 19 17 23 

Rid perdita posto lavoro         1 
 

Tabella generica di tutti gli utenti trasporto scolastico 

  2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Utenti 1111 1206 1109 1096 1093 

Assistiti  31 42 33 31 19 

Rid Isee           

Rid 2° figlio 133 152 138 156 155 

Esonero 3°/4° figlio 11 27 33 33 54 

Esonero x handicap 11 19 20 20 26 

Rid perdita posto 
lavoro         1 

Incasso totale 
per anno solare 

2007 
€ 253.742,78 

2008 
€ 235.524,32 

2009 
€ 277.339,90 

2010 
€ 181.637,67 

2011 
€ 212.127,91 

 
A titolo esemplificativo si riportano in valore economico le agevolazione accordate 

nell’anno scolastico 2010/2011: 
 

Tabella generica di tutti gli utenti trasporto scolastico 

  

A.s. 2010/2011 

Utenti Riduzione/Esoneri 
% 

Agevolazioni  
riconosciute 

Utenti 1096   

Assistiti  31 100  €               7.161,00  
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Tabella generica di tutti gli utenti trasporto scolastico 

  

A.s. 2010/2011 

Utenti Riduzione/Esoneri 
% 

Agevolazioni  
riconosciute 

Esonero x handicap 20 100  €               4.620,00  

Esonero 3°/4° figlio 33 100  €               7.623,00  

Rid Isee   50   

Rid 2° figlio 156 50  €             18.018,00  

Rid perdita posto lavoro   30   

Totale agevolazioni   €             37.422,00  
 
 

3. – Gestione delle insolvenze delle rette scolastiche. 
 

Al momento dell’insediamento, da un esame dell’andamento dei pagamenti dei servizi 
scolastici, è emersa la necessità di porre in essere una serie di azioni coordinate atte a 
ridurre i ritardati/mancati versamenti delle quote per i Servizi di Refezione e Trasporto 
scolastico.  
In particolare sono state attuate le seguenti iniziative: 
- sollecito di pagamento tramite strumentazione informatica, quali sms e/o posta 

elettronica, sostituendo le lettere informali. Per coloro che risultassero ancora 
inadempienti invio di raccomandata, che costituisce presupposto per l’eventuale 
iscrizione a ruolo; 

- mancata iscrizione al Servizio di Trasporto scolastico, delle Scuole dell’Infanzia 
comunali e delle attività ricreative estive (deliberazioni di Giunta n. 529 del 30/12/2009, 
n. 198 del 16/06/2010, n. 439 del 22/12/2010, n. 207 del 20 luglio 2011, n. 363 del 
30/11/2011 e decisione di Giunta n. 576/2011 del 10 marzo 2011), nel caso in cui il 
nucleo familiare risulti non in regola con i pagamenti delle rette relative ai servizi 
scolastici usufruiti negli anni precedenti. Tale procedura è esclusa per i soggetti 
indicati dai Servizi Sociali; 

- incremento forfettario del debito di € 50,00, a partire dall’anno scolastico 2009/2010, 
qualora sia avviato il procedimento di riscossione coattiva; 

- compensazione dei crediti vantati per buoni libro relativi all’anno scolastico 2009/2010 
e per borse di studio relativi all’anno scolastico 2010/2011 con i debiti esistenti per i 
servizi scolastici usufruiti. 
Tali interventi hanno quasi azzerato le posizioni debitorie dei servizi per le 

Scuole dell’Infanzia, Trasporto e Centri Estivi Ricreativi, consentendo un 
contenimento del debito esistente nonostante la crisi economica in atto. 

Nel corso del mandato amministrativo si è riusciti ad azzerare gli insoluti sui Servizi di 
esclusiva competenza comunale Nidi, Scuole dell’Infanzia, Trasporto e Centri Estivi 
Ricreativi, in applicazione del disposto della deliberazione di Giunta n 207 del 20 luglio 
2011 che prevede che la domanda di accesso agli stessi possa essere accolta solo se il 
nucleo familiare di appartenenza risulti in regola con i pagamenti per i Servizi scolastici 
erogati dall’Ente già usufruiti. 
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4 – Agevolazioni economiche. 
 
 
1 – Contributo regionale “Buono libri”. 
2 – Contributo comunale “Libri di testo” (per le classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado). 
3 – Contributo regionale “Buono-borsa di studio”. 
4 – Fornitura libri di testo alunni Scuole Primarie. 
5 – Contributi agli Istituti Comprensivi Statali e alle Scuole Paritarie. 
6 – Agevolazioni su abbonamenti ATV. 
7 – Borse di studio “Manuel Fiorito ed Enrico Frassanito”. 
 
 

Sono di seguito elencate le varie forme di sostegno economico alle famiglie e i 
requisiti necessari per poter accedere, suddividendole tra contributi economici, 
agevolazioni tariffarie, buoni per le famiglie con minor reddito per le spese di istruzione dei 
propri figli, premi e borse di studio per gli studenti. 
 
 
1 – Contributo Regionale “Buono Libri”. 
 

È un contributo previsto e disciplinato dalla Legge 448/1998 (art. 27), dal D.P.C.M. 
05/08/1999 n. 320 e, fino all’anno scolastico 2010/2011, dalla Legge Regionale n. 9/2005 
(art. 30), rivolto alle famiglie con minori redditi, al fine di sostenere l’istruzione dei propri 
figli, per la copertura, totale o parziale, della spesa effettuata per l’acquisto dei libri di testo 
indicati dalle Istituzioni scolastiche e formative nell’ambito dei programmi di studio da 
svolgere presso le medesime, con esclusione dei dizionari.  

Il contributo può essere richiesto dalle famiglie che hanno determinati requisiti ISEE, 
con residenza nel Comune.  

Gli Uffici comunali sono competenti per lo svolgimento delle attività di ricevimento, 
controllo e istruttoria delle domande e per la liquidazione del contributo spettante.  

 
Dati relativi al Contributo statale-regionale “Libri di Testo” dal 2007 al 2012. 

 
Contributo Domande 

pervenute 
Domande 
ammesse 

Domande 
rimborsate 

Percentuale 
di rimborso 

Importi 
erogati 

Importo 
liquidato 

Libri di testo 
a.s. 2006/2007 
(limite ISEE 
inferiore o 
uguale a € 
17.721,56) 

1973 
1415 

Fascia 
1ISEE 

671 
671 
73 

100% della 
spesa 

sostenuta e 
documentabi

le 

€ 110.350,57 
€ 140.957,79 
€     9.468,40 

€ 260.776,76 

Libri di testo 
a.s. 2007/2008 
(limite ISEE 
inferiore o 
uguale a € 
10.632,94) 

1226 1214 
550 
591 
73 

100% della 
spesa 

sostenuta e 
documentabi

le 

€   89.096,46 
€ 119.538,77 
€     8.935,05 

€ 217.570,28 

Buono libri 
a.s. 2008/2009 
(limite ISEE 
inferiore o 

1493 1480 
654 
730 
96 

100% della 
spesa 

sostenuta e 
documentabi

€ 110.944,41 
€ 149.769,59 
€   12.989,68 

€ 273.703,68 
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Contributo Domande 
pervenute 

Domande 
ammesse 

Domande 
rimborsate 

Percentuale 
di rimborso 

Importi 
erogati 

Importo 
liquidato 

uguale a € 
12.405,09) 

le 

Buono libri 
a.s. 2009/2010 
(limite ISEE 
inferiore o 
uguale a € 
13.500,00) 

1728 1707 
736 
839 
132 

100% della 
spesa 

sostenuta e 
documentabi

le 

 
€ 121.282,59 
€ 170.369,24 
€   16.635,03 

€ 308.286,86 

Buono libri 
(WEB) 
a.s. 2010/2011 
(limite ISEE 
inferiore o 
uguale a € 
13.500,00) 

1709 1699 

Fascia 1 
ISEE: 1456 

Fascia 2 
ISEE: 243 

Fascia 1 
ISEE 100% 

Fascia 2 
ISEE 

82,88% 

€ 253.933,53 
 

€   34.503,81 
€ 288.437,34 

 
 
2 – Contributo comunale “Libri di testo” (per le classi prime della Scuola Secondaria 

di 1° grado). 
 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 dell’11/03/2009 è stato approvato il 
progetto “Libri di testo per gli alunni iscritti alla Scuola Secondaria di 1° Grado classi 
prime” sostenuto dalla Fondazione Cariverona, teso a integrare il contributo 
statale/regionale “Buono Libri” allo scopo di offrire un concreto sostegno economico alle 
famiglie con reddito ISEE fino a € 30.000,00. 

Il contributo può essere richiesto dalle famiglie in possesso dei seguenti requisiti: 
− residenza dell’alunno nel comune di Verona 
− frequenza dell’alunno della classe prima della scuola secondaria di primo grado 

statale, paritaria e non paritaria, ubicata nel Comune di Verona 
− attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo 

familiare cui appartiene lo studente il cui valore sia compreso tra il limite massimo 
fissato della Regione del Veneto per il contributo ”Buono Libri” più un centesimo, fino 
a € 30.000,00. 
Dall’anno scolastico 2008/2009 al 2010/2011 il contributo comunale ha potuto 

coprire il 100% della spesa sostenuta dalle famiglie per l’acquisto dei libri di testo, con 
esclusione dei dizionari.  

Anche per l’anno scolastico 2011/2012 è intenzione dell’Assessorato all’Istruzione 
promuovere l’erogazione del medesimo contributo. 

 
Dati riepilogativi Contributo comunale “Libri di Testo” 

alunni Scuola Secondaria di 1° grado classi prime dal 2008/2009 al 2010/2011. 
 

Anno 
scolastico Domande 

Spesa per 
contributo 
comunale 

Integrazione al 
contributo regionale 

domande 

Spesa per 
integrazione 
contributo 
regionale  

Totale 
contributo 
liquidato 

2008/2009 124 € 27.208,15 Non necessario in quanto già coperto 
interamente dalla Regione. 

€ 27.208,15 

2009/2010 79 € 17.273,57 € 17.273,57 

2010/2011 59 € 12.598,33 35 € 1.092,86 € 13.691,19 
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3 –  Contributo regionale “Buono-borsa di studio”. 
 

Il “Buono-borsa di studio” è un contributo, previsto dalla L.10/03/2000, n. 62 e dal 
D.P.C.M. 14/02/2001, n. 106, per le famiglie con minori redditi, al fine di sostenere 
l’istruzione dei figli con la copertura parziale delle spese sostenute per frequenza, 
trasporto pubblico scolastico, mensa, sussidi scolastici. 

Il contributo poteva essere richiesto dalle famiglie in possesso di determinati requisiti 
di ISEE e di residenza nel Comune, ed era previsto un limite di spesa massimo 
ammissibile. 

Gli uffici Comunali erano competenti per lo svolgimento delle attività di ricevimento, 
controllo e istruttoria delle domande e per la liquidazione dell’importo del buono spettante. 

Nell’anno scolastico 2011/2012 la Regione ha soppresso il contributo “Buono-borsa 
di studio”. 

 
Dati riepilogativi relativi al “Buono-borsa di studio” dal  2007/2008 al 2011/2012. 

 

Anno 
scolastico 

Domande 
pervenute 

Domande 
ammesse 

Contributo 
assegnato al 
Comune di 

Verona 

Importo liquidato 

2006/2007 1.372 1.345 € 245.511,00 € 245.511,00 

2007/2008 1.415 1.402 € 206.516,80 € 206.516,80 

2008/2009 1.776 1.767 € 291.273,07 € 291.218,07 

2009/2010 2.469 2.456 € 286.034,00 € 260.291,00 

2010/2011 1.168 1.087 €  259.145,00 In fase di 
definizione 

 
 
4 – Fornitura libri di testo alunni Scuole Primarie. 
 

La fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie del Comune di 
Verona, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 42 e 45 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616 e 
dall’art. 156 del D. Lgs. 16 Aprile 1994, n. 297, avviene attraverso l’utilizzo della cedola 
libraria che il Comune fornisce alle scuole in base al numero degli iscritti. Gli organismi 
scolastici compilano la cedola libraria indicando il nome della scuola e dell’alunno 
beneficiario, la classe e la sezione di frequenza, nonché il titolo dei libri di testo adottati per 
la classe. La cedola libraria viene poi consegnata al genitore che potrà ritirare 
gratuitamente i libri di testo ivi indicati presso il libraio di fiducia. 
 

Dati riepilogativi relativi alla fornitura gratuita dei libri di testo 
agli alunni della Scuola Primaria dal 2007/2008 al 2011/2012. 

 
Anno 

scolastico 
Alunni beneficiari 

Scuola statale 
Alunni beneficiari  
Scuola paritaria 

Totale alunni 
beneficiari 

Totale spesa 
sostenuta 

2007/2008 10.226 2.218 12.444 € 351.164,26 

2008/2009 10.365 2.216 12.581 € 363.934,35 
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Anno 
scolastico 

Alunni beneficiari 
Scuola statale 

Alunni beneficiari  
Scuola paritaria 

Totale alunni 
beneficiari 

Totale spesa 
sostenuta 

2009/2010 10.177 2.134 12.311 € 357.412,20 

2010/2011 10.122 2.108 12.230 € 354.151,64 

2011/2012 10.079 2.176 12.255 € 353.142,01 
 
 
5 – Contributi agli Istituti Comprensivi statali e alle Scuole paritarie. 
 

Ai sensi della Legge Regionale 2 Aprile 1985, n. 31, recante “Norme e interventi per 
agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio” e 
della Legge 11 Gennaio 1996 n. 23, recante “Norme per l’edilizia scolastica”, con 
particolare riferimento all’art. 3 “Competenze degli enti locali”, il Comune eroga a favore 
degli Istituti Comprensivi di 1° grado statali e alle Scuole paritarie di 1° grado del 
Comune di Verona i contributi riepilogati, per anno scolastico, indicati nella tabella che 
segue. 
 

Dati riepilogativi dei contributi erogati agli Istituti Comprensivi di 1° Grado 
Statali e alle Scuole Paritarie di 1° dal 2007/08 al 2011/2012. 

 
Tipologia 
contributo 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Totali 

Materiale 
didattico, sussidi 
audiovisivi per le 
Scuole Infanzia e 
Primarie statali 

€ 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 300.000,00 

Attività 
scolastiche 
didattiche, e di 
sperimentazione 
Scuole Infanzia, 
Primarie, 
Secondarie 1° 
grado statali 

€ 95.000,00 € 105.000,00 € 105.000,00 € 105.000,00 € 105.000,00 € 515.000,00 

Spese varie di 
Ufficio art. 3 L. 
23/1996 e 
Contributo 
straordinario per 
spese di gestione 
Scuole Infanzia, 
Primarie, 
Secondarie 1° 
grado statali 

€ 179.000,00 € 184.000,00 € 184.000,00 € 184.000,00 € 184.000,00 € 915.000,00 

Libri di testo  
alunni Scuole 
Secondarie 1° 
grado statali e 
paritarie 

€ 60.000,00 € 64.412,37 € 63.634,47 € 63.280,40 € 61.423,15 € 312.750,39 

Totali complessivi € 394.000,00 € 413.412,37 € 412.634,47 € 412.280,40 € 410.423,15 € 2.042.750,39 
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6 – Agevolazioni su abbonamenti ATV. 
 

L’agevolazione prevista per gli abbonamenti ATV è riservata agli allievi che 
frequentano le Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado statali o paritarie del Comune di 
Verona e che utilizzano il trasporto pubblico per gli spostamenti casa/scuola. 

Può essere rilasciata previa presentazione della dichiarazione ISEE del nucleo 
familiare, che non deve essere superiore ad € 10.632,94. Gli Uffici del Settore Istruzione 
dal 1° settembre al 30 novembre di ogni anno scolastico rilasciano un’attestazione che 
permette all’alunno di ottenere un abbonamento al trasporto urbano presso gli Uffici di 
ATV al costo agevolato di € 10,00 anziché di € 23,00 (tariffe aggiornate all’anno scolastico 
2011/2012). L’abbonamento è valido esclusivamente per il percorso casa/scuola e può 
essere sottoscritto mensilmente oppure per più mesi l’anno. 

 
Dati riepilogativi agevolazioni su abbonamenti ATV. 

 

Anno scolastico Agevolazioni 
rilasciate Scuola Primaria Scuola Secondaria di 

1° grado 

2007/2008 119 17 102 

2008/2009 126 24 102 

2009/2010 129 28 101 

2010/2011 128 22 106 

2011/2012 114 25 89 
 
 
7 – Borse di studio “Manuel Fiorito ed Enrico Frassanito”. 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 27 Luglio 2009 di 
approvazione del Regolamento per l’erogazione delle borse di studio “Manuel Fiorito ed 
Enrico Frassanito” l’Assessorato all’Istruzione indice annualmente un concorso 
pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 2 borse di studio del valore di € 3.500,00 
ciascuna, al lordo delle ritenute di legge, intitolate alla memoria dei militari Capitano degli 
Alpini Manuel Fiorito, deceduto in Afghanistan nell’attentato del 5 Maggio 2006, e 
Sottotenente dei Carabinieri Enrico Frassanito, deceduto in Iraq a seguito dell’attentato del 
27 Aprile dello stesso anno. 

Con tale iniziativa, l’Amministrazione Comunale intende sensibilizzare i giovani e 
mantenere vivo il ricordo dei nostri militari caduti nell’adempimento del loro dovere in 
missioni internazionali di pace. 

Al concorso possono partecipare gli studenti degli Istituti scolastici Statali e Paritari 
che abbiano conseguito nell’anno scolastico di riferimento il Diploma di superamento 
dell’esame di Stato conclusivo del corso di studi quinquennale di Istruzione Secondaria di 
2° grado, ai sensi della vigente normativa in materia, e siano in possesso dei seguenti 
requisiti, espressamente previsti dal Regolamento per l’erogazione delle predette borse di 
studio: 
− residenza anagrafica nel Comune di Verona ininterrottamente da almeno tre anni; 
− età non superiore ai 21 anni; tale limite si considera superato al compimento della 

mezzanotte del giorno del proprio genetliaco; 
− votazione finale all’esame di Stato non inferiore a 98/100; 
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− ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare di 
appartenenza, riportante la situazione reddituale dell’anno precedente alla 
presentazione della domanda, non superiore ad € 25.000,00. 
Le borse di studio sono attribuite ai primi due classificati in base ad una graduatoria 

in ordine decrescente definita dalla somma dei punti attribuiti alla votazione conseguita 
all’esame finale di Diploma e della media aritmetica dei voti del penultimo anno di corso 
(scrutini finali), fatti salvi, in caso di parità di punteggio finale, gli ulteriori criteri previsti dal 
bando di concorso, che viene pubblicato annualmente entro il mese di novembre nelle 
pagine dedicate al Settore Istruzione del portale del Comune di Verona, all’indirizzo 
www.comune.verona.it. 
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SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI A SUPPORTO DELLA FAMIGLIA 
 
 
1. I CENTRI ESTIVI RICREATIVI. – 2. “ESTATE NIDO”. – 3. PRE-SCUOLA. – 4. IL SERVIZIO “TEMPO PER LA 
FAMIGLIA”. – 5. “ATELIER”. – 6. ANIMAZIONE NEI PARCHI GIOCO COMUNALI E IN ALTRI LUOGHI. – 7. 
L’ARCA È … CENTRO DI CONSULENZA EDUCATIVA. – 8. L’ARCA È … CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 0-6. 
 
 

1. – I Centri Estivi Ricreativi. 
 

 
 

 
L’Assessorato all’Istruzione del Comune di Verona ha organizzato per i bambini dai 3 

ai 6 anni e per i ragazzi dai 6 ai 12 anni (età elevata a 14 per i gli utenti disabili) i Centri 
Estivi Ricreativi. 

La finalità è stata quella di offrire ai genitori, durante il periodo di sospensione 
dell’attività scolastica, l’opportunità di affidare i propri figli a strutture rispondenti alle 
necessità di svago, divertimento, amicizia, in ambienti selezionati e consoni alla loro 
crescita salvaguardandoli dal rischio di un abbandono a se stessi. 

Ogni C.E.R. è stato pensato come uno spazio educativo, in cui il bambino può 
sperimentare, attraverso momenti di gioco, di divertimento e di attività ludico-ricreative, 
valori e rapporti interpersonali autentici e vivere in questo contesto relazionale delle vere 
opportunità di crescita e di arricchimento nel rispetto delle aspettative dei ragazzi, in modo 
che gli stessi possano avere del periodo trascorso insieme un’idea di serenità, 
divertimento e vacanza. 

Ogni anno una diversa ambientazione fantastica ha fatto da filo conduttore per 
tutte le attività, con tematiche inerenti l’educazione ambientale, la cittadinanza attiva, le 
regole della convivenza e il recupero di valori e ideali positivi, in modo da proporre ai bimbi 
giochi, laboratori (di pittura creativa, di espressione musicale, di scoperta/approfondimento 
della lingua inglese etc.), attività sportive, gite e uscite mirate. 

A partire dall’anno 2009, i disegni, gli elaborati e tutto il materiale realizzato nel corso 
dell’Estate sono stati presentati in occasione della divertente festa finale, che ha 
rappresentato un momento di condivisione dell'esperienza dei C.E.R. con i familiari e la 
cittadinanza. 
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L’attività di animazione estiva è stata organizzata in una settimana di pre-C.E.R. nel 
mese di giugno e in quattro turni della durata di due settimane ciascuno nei mesi di luglio e 
agosto e si è svolta tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:45 alle ore 16:00, 
compreso il servizio di mensa. 

L’organizzazione del servizio ha previsto la presenza di almeno un operatore ogni 
15 minori iscritti e la figura di un coordinatore per ogni sede di C.E.R.; in caso di frequenza 
da parte di bambini certificati ai sensi della L. 104/1992 si è affiancato personale 
specifico, a seconda della gravità dei casi. 

I C.E.R. sono stati realizzati nei plessi scolastici di proprietà comunale siti nelle otto 
Circoscrizioni cittadine e individuati di anno in anno tenendo conto delle eventuali opere di 
ristrutturazione degli edifici. 

Nel corso degli anni, come sotto indicato, il servizio è stato sempre di più 
capillarizzato per migliorarne la qualità e soddisfare maggiormente le richieste 
dell’utenza. 

Durante l’intero mandato amministrativo 2007/2012 per gli utenti che hanno 
usufruito di tale servizio sono state mantenute invariate le rette e sono state applicate 
tariffe ridotte per il periodo di contemporanea frequenza di più figli e per utenti certificati 
ai sensi della L. 104/1992 e tariffe agevolate o esoneri per le famiglie assistite dai Servizi 
Sociali del Comune di Verona. 

L’iscrizione a partire dall’anno 2012 può essere effettuata anche con modalità on-
line: agli utenti residenti nel Comune di Verona sono assegnati i posti disponibili in base 
all’ordine temporale di presentazione della domanda. Gli utenti non residenti sono 
ammessi nei limiti dei posti che sono risultati disponibili dopo le iscrizioni dei residenti.  
 

Dati riepilogativi Centri Estivi Ricreativi. 
 

Residenti 
Retta 
base 

Tariffa scontata 
2°/3°/4° figlio 

contemporaneamente 
frequentanti 

Tariffa agevolata per 
L.104/1992 e famiglie 
con ISEE < € 6076,59 

Tariffa agevolata 
(famiglie assistite) 

Pre-C.E.R. € 42 € 24 € 21 € 14 

Turno di due 
settimane € 84 € 48 € 42 € 28 

 

Non residenti Retta base 

Tariffa scontata 
2°/3°/4° figlio 

contemporaneamente 
frequentanti 

Tariffa agevolata L.104/1992 

Pre-C.E.R. € 47 € 37 € 32 

Turno di due 
settimane € 94 € 74 € 64 
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C.E.R. Posti disponibili Sedi 
coinvolte Tema conduttore 

Estate 2007  
3/6 anni 2505 

5970 18 Estate insieme 
6/12 anni  3465 

Estate 2008 
3/6 anni 2775 

6615 18 Educazione ambientale e civica 
6/12 anni  3840 

Estate 2009 
3/6 anni 2835 

6750 21 Diritti a colori 
6/12 anni  3915 

Estate 2010 
3/6 anni 2880 

6840 21 Invento un gioco riciclando 
6/12 anni  3960 

Estate 2011 
3/6 anni 2880 

6840 24 Ambientiamoci 
6/12 anni  3960 

 
C.E.R. Tema conduttore Festa finale c/o 

Estate 2009 Diritti a colori Ex Arsenale Militare 

Estate 2010 Invento un gioco riciclando Villa Pullè - Chievo 

Estate 2011 Ambientiamoci Bastioni Porta Palio 
 
 

2. – “Estate Nido”. 
 
Il Servizio “Estate Nido” ha inteso rispondere alle esigenze familiari e organizzative 

dei genitori impegnati entrambi in attività lavorative durante i mesi estivi. 
Attivato con orario unico dalle ore 7:30 alle ore 16:00, si è rivolto ai bambini già 

frequentanti i Nidi Comunali e si è fondato su un’organizzazione pedagogica 
programmata in tempi, spazi e attività di gioco progettate per i bambini nei primi 3 anni di 
vita. 

La retta estiva, che non ha subito alcun aumento nel corso dell’intero mandato, è stata 
frazionata in quote settimanali calcolate sulla base della retta mensile prevista per la 
frequenza all’anno educativo e determinata dall’attestazione ISEE. 
 

Dati riepilogativi “Estate Nido”. 
 

Anno Nidi aperti  Bambini iscritti Media iscrizioni settimanali 

2008 8 411 388 

2009 8 414 406 

2010 8 391 379 

2011 8 419 402 
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3. – Pre-scuola. 
 

Le Scuole dell’Infanzia Comunali sono aperte rispettando il calendario scolastico 
deciso dalla Regione Veneto. 

Considerato che tra la fine delle attività dei Centri Estivi Ricreativi e l’inizio dell’anno 
scolastico non erano attivi ulteriori analoghi servizi previsti dall’Ente, in risposta ai 
bisogni espressi dalle famiglie in relazione all’attività lavorativa dei genitori, è stata 
stabilita, con deliberazione della Giunta Comunale n. 439 del 22/12/2010, l’attivazione 
nelle Scuole dell’Infanzia Comunali, a partire dall’anno scolastico 2011/2012, di un 
servizio di pre-scuola. 

Tale servizio si è svolto con orario ridotto di 5 ore (8:30-13:30), comprensivo della 
Refezione scolastica, a partire dal 1° settembre 2011 fino all’inizio delle attività didattiche 
previste secondo il calendario scolastico della Regione Veneto ed è stato organizzato con 
la collaborazione della Cooperativa già incaricata del Servizio C.E.R. (Centri Estivi 
Ricreativi). Sarà riproposto con le stesse modalità anche per l’anno scolastico 
2012/2013. 

Al fine di agevolare al meglio le famiglie, è stato garantito anche in tale periodo il 
Servizio di Trasporto con scuolabus, con le stesse caratteristiche e alle medesime 
condizioni applicate durante l’anno scolastico. 

Il Servizio è stato offerto a titolo gratuito: si è chiesto solamente un contributo per il 
Servizio di Refezione che ha comportato pertanto l’applicazione della tariffa intera per il 
mese di settembre (per i residenti con retta base € 69,00 anziché di € 34,50). 

 
Dati riepilogativi Pre-scuola. 

 
Scuola Numero Utenti Scuola Numero Utenti 

Alessandri  21 Montessori 28 
Aporti 18 Monte Tesoro 28 
Avesa  24 Orti di Spagna 8 
Bacchiglione 23 P. della Valle 22 
Badile 21 Pestrino 21 
Barbarani 12 Poiano 27 
Benedetti 16 Primo Maggio 40 
Bentegodi 25 Prina 40 
Bottagisio 25 S. Croce 30 
Carso 21 S. Mattia 1 
Dall’Oca Bianca 36 S. Nicolò 10 
Di Cambio 22 Villa Are 22 
Emma Foà 26 Villa Colombare 17 
Fontana del Ferro 15 Villa Cozza 33 
G. Dai Libri 30 Vincenti 18 
Garbini 14   

Totale iscritti 694 
 
 



 
 
 

Pagina 66 

4. – Il Servizio “Tempo per la Famiglia”. 
 
 

 
 
 

Il “Tempo per la Famiglia” è stato strutturato come un Servizio comunale rivolto a 
tutte le famiglie con bambini fino a 3 anni che non frequentano altri Servizi per l’Infanzia. 

È un luogo di incontro e formazione per i bambini e gli adulti che li accompagnano 
(genitori, nonni, fratelli, adulti di fiducia della famiglia), ai quali offre opportunità formative, 
di aggregazione, attività ed iniziative. 

È un servizio educativo che promuove il sostegno ai neo-genitori, attraverso 
l’ascolto, l’informazione, lo scambio di esperienze relativamente all’educazione dei propri 
figli. 

È un tempo dedicato in cui i bambini possono sperimentare esperienze ludiche ed 
esplorative, motorie e di socializzazione, svolgere attività di pasticciamento e 
manipolazione, attività artistico-espressive.  

Le associazioni e le sedi di svolgimento del Servizio, individuate tramite procedura 
negoziata, sono state le seguenti: “Il Cerchio” con sedi presso i Quartieri Borgo Trento - 
Pindemonte - Valdonega, “Il Tesoro” nel Quartiere Cadidavid, “Il Grano” nel Quartiere 
Chievo, “La casetta del Porto” nel Quartiere Porto San Pancrazio, “Il Bocciolo” nel 
Quartiere Saval. 

Il Servizio “Tempo per la Famiglia” ha fatto registrare negli ultimi quattro anni educativi 
un rilevante incremento sia in termini di numero di bambini accolti sia in riferimento al 
numero di famiglie ospitate. 

Durante l’intero mandato amministrativo 2007/2012 per gli utenti che hanno 
usufruito di tale Servizio è stata mantenuta invariata la quota di iscrizione. 
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Dati riepilogativi Servizio “Tempo per la Famiglia”. 
 

Anno educativo 
(da settembre a giugno) 

Famiglie 
iscritte 

Bambini 
iscritti Quota annuale di iscrizione 

2007/2008 214 229 € 30 

2008/2009 252 267 € 50 

2009/010 254 277 € 50 

2010/2011 266 278 € 50 

2011/2012 221* 235* € 50 

Totale 1207 1286  
 

* Dati aggiornati al 31 gennaio 2012. 
 

Dettaglio attività Servizio “Tempo per la Famiglia”. 
 

Denominazione Descrizione Anno 
educativo Incontri Partecipanti 

Progetto 
“Psicomotricità” 
 

Finalità: offrire a bambini e adulti 
esperienze attraverso il corpo, 
come primo mediatore della 
realtà e principale fonte di 
conoscenza 

2007/2008 17 incontri 40 famiglie 

Rete tra Servizi 
“Tempo per la 
Famiglia” Scuole 
dell’Infanzia 
 

Ideato con lo scopo di far 
conoscere la Scuola dell’Infanzia 
comunale ai genitori del “Tempo 
per la Famiglia” 

2007/2008 5 incontri 50 famiglie 

2008/2009 2 incontri 30 famiglie 

2009/2010 2 incontri 30 famiglie 

2010/2011 2 incontri 30 famiglie 

2011/2012 2 incontri 10 famiglie 

Rete tra Servizi 
“Tempo per la 
Famiglia” Nidi 

Ideato per avvicinare gli utenti 
del Nido a quelli del “Tempo per 
la Famiglia - La casetta del 
Porto” 

2007/2008 3 incontri 9 famiglie 

2008/2009 8 incontri 8 famiglie 

2009/2010 9 incontri 18 famiglie 

2010/2011 8 incontri 27 famiglie 

2011/2012 Previsti: 6 
incontri 

Ipotizzate 16 
famiglie 

Iniziative a 
sostegno della 
genitorialità 
 

Laboratori e conferenze serali a 
tema su argomenti attinenti ad 
alcuni aspetti afferenti la Prima 
Infanzia 

2007/2008 13 incontri 100 famiglie 

2008/2009 2 incontri 40 famiglie 

Progetto “Menù 
e ricette per i 
bambini da 0 a 3 
anni” 

Laboratorio di cucina per i 
bambini in collaborazione con 
alcuni cuochi di Nidi comunali 

2008/2009 15 incontri 60 famiglie 

2009/2010 15 incontri 60 famiglie 

2010/2011 15 incontri 60 famiglie 

2011/2012 Previsti: 
15 incontri 60 famiglie 
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Denominazione Descrizione Anno 
educativo Incontri Partecipanti 

Progetto “Lettura 
per i bambini da 
0 a 3 anni e 
famiglie” 
 

Progetto di approccio alla lettura 
e alla biblioteca in collaborazione 
con il Sistema Bibliotecario del 
Comune di Verona 

2008/2009 10 incontri 90 famiglie 

2009/2010 30 incontri 180 famiglie 

2010/2011 15 incontri 130 famiglie 

2011/2012 Previsti: 
15 incontri 

Ipotizzate 10 
famiglie per 

incontro 

Inaugurazioni Feste per l’apertura dei Servizi 
“Tempo per la Famiglia” 

2007/2008 1 incontro 100 persone 

2010/2011 2 incontri 220 persone 

Festa del 
decennale del 
“Tempo per la 
Famiglia” 

Festa presso l’Arsenale con le 
famiglie frequentanti le 5 sedi di 
“Tempo per la Famiglia” 

2009/2010 1 incontro 

400 persone 
tra genitori, 
bambini e 
operatori. 

 
 

5. – “Atelier”. 
 

 

 

 
 
 
Il servizio “Atelier” è rivolto ai bambini di età compresa tra i 15 e i 36 mesi e agli adulti 

accompagnatori. Si è svolto presso un Nido in orario pomeridiano, proponendo attività 
ludiche specifiche per i bambini e occasioni di incontro e scambio di esperienze e saperi 
tra genitori. L’“Atelier” si è connotato come un servizio educativo volto ad integrare 
l’offerta delle attività proposte dai Nidi d’Infanzia. 

Le finalità che si è proposto sono state: 
- integrare l’offerta di opportunità formative per la Prima Infanzia e la famiglia nei 

quartieri in cui non è presente un “Tempo per la Famiglia”; 
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- accogliere e dare spazio alla spinta creativa di bambini e bambine, al loro bisogno di 
giocare e sperimentare insieme ai propri coetanei; 

- offrire ai genitori occasioni di riflessione e incontro con altri stili e modalità educative, 
rappresentate da educatori qualificati e da altri genitori con i quali condivide 
l’esperienza; 

- promuovere occasioni di relazione tra genitore e bambino attraverso opportunità 
ludiche tutorate da un educatore. 
Durante l’intero mandato amministrativo 2007/2012 per gli utenti che hanno 

usufruito di tale Servizio è stata mantenuta invariata la quota di iscrizione. 
 

Dati riepilogativi “Atelier”. 
 

 
 

6. – Animazione nei parchi gioco comunali e in altri luoghi. 
 

I parchi gioco costituiscono all’interno della città importanti luoghi di incontro, 
socializzazione e divertimento per i bambini e per le loro famiglie, in particolare per coloro 
che, vivendo nei quartieri limitrofi al centro storico, trovano in essi le uniche aree verdi ove 
svagarsi e giocare. 

I parchi gioco sono aperti tutti i giorni compresi sabato e domenica. 
I bambini, soprattutto nella fascia 0-6 anni, necessitano di spazi ove esercitare le 

proprie capacità al fine di acquisire e consolidare competenze motorie, esperienze ed 
abilità: per questa ragione, il parco contiene di solito anche strutture quali scivoli, altalene, 
piazzole tematiche, che consentono ai piccoli di sviluppare individualmente le tre aree 
delle abilità motorie di base, cioè manualità, mobilità ed equilibrio. 

Il parco giochi può poi diventare luogo di socializzazione e coinvolgimento in 
attività ludiche e ricreative, in particolare nelle aree ove è presente anche un edificio 
adibito a ludoteca; recenti studi pedagogici hanno infatti evidenziato che l’introduzione nei 
parchi di momenti di animazione condotti da professionisti con il coinvolgimento dei 
bambini in percorsi educativo-didattici favoriscono i processi di apprendimento e 
aggregazione, offrendo altresì agli adulti occasioni di confronto con altri genitori. 

L’Assessorato all’Istruzione, in linea con i più moderni orientamenti pedagogici, ha 
quindi promosso da alcuni anni un servizio di animazione nei parchi gioco comunali 
“Raggio di Sole”, “Arsenale” e “Valdonega”, individuati per la loro posizione strategica 

Anno educativo Famiglie iscritte Bambini iscritti Tariffe Servizio per gli utenti 

2007/2008 43 46 € 30 
a percorso (12 incontri) 

2008/2009 49 49 € 30 
a percorso (12 incontri) 

2009/2010 47 47 € 30 
a percorso (12 incontri) 

2010/2011 24 24 € 30 
a percorso (12 incontri) 

2011/2012 23 24 € 30 
a percorso (12 incontri) 

Totale 186 190  
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all’interno della città e per la presenza di un edificio destinato a ludoteca, riscontrando un 
gradimento sempre crescente nei piccoli utenti e nelle loro famiglie. 

Il servizio viene garantito tramite esperimento di procedura negoziata tra 
cooperative/associazioni esperte del settore. 

Dal 2007 è incaricata la Cooperativa Sociale City Service, che gestisce direttamente 
il personale animatore sotto la supervisione dei competenti Uffici comunali e secondo le 
condizioni (caratteristiche del servizio, attività minime richieste, titoli formativi e 
professionali del personale, orari, etc.) stabilite in sede di gara. 

Abitualmente nei tre parchi gioco vengono svolti, secondo una programmazione 
concordata, laboratori di pittura creativa, manipolazione con argilla, didò o cartapesta, 
costruzioni con materiali di recupero ed elementi naturali, laboratori di mosaico, letture 
guidate e animate, attività musicali (canto, karaoke, musica d’insieme), giochi di squadra 
e, in occasione di eventi particolari come la ricorrenza di S. Lucia, Natale e l’Epifania, 
vengono organizzate piccole feste con il coinvolgimento dei genitori, con l’ulteriore finalità 
di creare occasioni di aggregazione e socializzazione nel quartiere rendendo gli adulti 
partecipi del “mondo” dei bambini (Calendario e Orari del servizio animazione nei parchi 
gioco comunati vedi pag. 147).  

 
L’iniziativa “Giardini aperti” ha rappresentato invece un’esperienza innovativa e 

sperimentale, che ha visto coinvolti due Nidi Comunali (Golosine “Il Cucciolo” e Stadio “Il 
Girasole”), i quali hanno messo a disposizione il proprio giardino oltre l’orario ordinario del 
servizio ai piccoli già frequentanti il Nido e inoltre ai bambini del quartiere con le loro 
famiglie. 

 
 

7. – L’Arca è … Centro di consulenza educativa. 
 
 

 
 
 
Nel marzo 2011 è stato inaugurato il nuovo centro “L’Arca”, nato per promuovere 

la Cultura dell'Infanzia e offrire a genitori e a professionisti del settore un riferimento 



 
 
 

Pagina 71 

competente per la consulenza educativa e il supporto alla genitorialità, per la 
documentazione, la consultazione e la formazione in ambito pedagogico. 

Il centro propone due servizi differenziati e nello stesso tempo complementari: il 
Centro di consulenza educativa e il Centro di documentazione. 

Il Centro di consulenza educativa, per rafforzare e sostenere le competenze dei 
genitori con bambini nella Prima Infanzia, offre un luogo di incontro e dialogo con persone 
competenti e con altre mamme e papà e propone uno sportello di ascolto, con consulenza 
individualizzata su richiesta della famiglia, incontri di approfondimento tematico per 
genitori, nonché uno spazio di documentazione, una biblioteca e uno sportello informatico, 
garantendo comunicazioni e interazioni tramite posta elettronica. 

Da marzo 2011, con periodicità quindicinale, presso “L’Arca” si sono alternati incontri 
rivolti a piccoli gruppi di genitori, che hanno approfondito temi cruciali per l’educazione 
nella Prima Infanzia, a laboratori dove mamme e papà sono stati coinvolti in esperienze di 
lettura o costruzione creativa. A ottobre 2011 è iniziato inoltre un ciclo di incontri rivolti alle 
mamme in attesa. 

 
Dati riepilogativi L’Arca è … Centro di consulenza educativa. 

 

 
*   Alla data del 30 gennaio 2012. 
**  Previsti fino a giugno 2012. 
 

L’Arca è … Centro di consulenza educativa 2011/2012. 

maggio/giugno 2011 

Data  Titolo attività Tipologia attività Personale 
coinvolto 

02 e 09/05 
ore 15-16:30 

Dire Fare Ascoltare: 
I bambini e il sonno. 

Non voglio fare la 
nanna 

Due incontri tematici per genitori: 
- attività di riflessione e confronto di 

esperienze 
- narrazioni utilizzando letteratura per 

l’Infanzia sul tema trattato 

1 Coordinatrice 
e 1 educatrice 

16 e 23/05 
ore 15-16:30 

Dire Fare Ascoltare: 
Le paure dei bambini 

Due incontri tematici per genitori: 
- attività di riflessione e confronto di 

esperienze 
- narrazioni utilizzando letteratura per 

l’Infanzia sul tema trattato 

1 Coordinatrice 
e 1 educatrice 

30/05 e 06/06 
ore 15-16:30 

Dire Fare Ascoltare: 
Il piacere di sporcarsi 
Pasticci e scarabocchi 

Due incontri tematici per genitori: 
- attività di riflessione e confronto di 

esperienze 
- narrazioni utilizzando letteratura per 

l’Infanzia sul tema trattato 

1 Coordinatrice 
e 1 educatrice 

 

ottobre/novembre 2011 

Anno Utenti Sportello ascolto Contatti e-mail Incontri e laboratori Partecipanti 

2011 5 28 16 50 

2012 2* 29* 16** 30* 
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L’Arca è … Centro di consulenza educativa 2011/2012. 

24/10 
ore 14:30-16 

Dire Fare Ascoltare: 
Tempo di gioco, tempo 

di relazione. 
… giochi con me? 

Il momento del gioco 
nella relazione tra 
genitori e bambini 

Due incontri tematici per genitori: 
- attività di riflessione e confronto di 

esperienze, 
- narrazioni utilizzando letteratura per 

l’Infanzia sul tema trattato 

1 Coordinatrice 
e 1 educatrice 

07/11 
ore 10-11:30 

Incontri in attesa … 
Serie di incontri dedicati 
alle mamme che stanno 
aspettando un bambino 

Attività di dialogo aperto, scambio e 
riflessione condotto con modalità 
riflessiva e indiretta 

1 Coordinatrice 

14 e 21/11 
ore 14:30-16 

Dire Fare Ascoltare: 
A cosa giochiamo? 

Il gioco come 
sperimentazione e 
scoperta 

Due incontri tematici per genitori: 
- attività di riflessione e confronto di 

esperienze 
- narrazioni utilizzando letteratura per 

l’Infanzia sul tema trattato 

1 Coordinatrice 
e 1 educatrice 

28/11 
ore 10-11:30 Incontri in attesa … 

Attività di dialogo aperto, scambio e 
riflessione condotto con modalità 
riflessiva e indiretta 

1 Coordinatrice 

28/11 
ore 14:30-16 

Laboratorio: 
Costruiamo insieme i 

giochi per i nostri 
bambini 

Attività pratiche di costruzione di 
giochi 1 Educatrice 

dicembre 2011 

05/12 
ore 16:15-17 

Laboratorio di lettura al 
Nido “Pindemonte” 

Esperienza di lettura ai bambini con 
mamme e papà, come sostegno alla 
capacità narrativa 

1 Educatrice 

12/12 
ore 10-11:30 Incontri in attesa … 

Attività di dialogo aperto, scambio e 
riflessione condotto con modalità 
riflessiva e indiretta 

1 Coordinatrice 

12 e 19/12 
ore 16:15-17 

Laboratorio di lettura al 
Nido “Pindemonte” 

Esperienza di lettura ai bambini con 
mamme e papà, come sostegno alla 
capacità narrativa 

1 Educatrice 

gennaio 2012 

16 e 23/01 
ore 14:30-16 

Dire Fare Ascoltare: 
Non voglio la pappa! 

Il pasto dei bambini tra 
bisogni, desideri e 
relazioni. 

Due incontri tematici per genitori, 
condotti in modo diversificato: 

- attività di riflessione e confronto di 
esperienze 

- narrazioni utilizzando letteratura per 
l’Infanzia sul tema trattato 

1 Coordinatrice 
e 1 educatrice 

30/01 
ore 10-11:30 Incontri in attesa … 

Attività di dialogo aperto, scambio e 
riflessione condotto con modalità 
riflessiva e indiretta 

1 Coordinatrice 

30/01 
ore 14:30-16 Invitiamo un pediatra Incontro con un pediatra per 

confrontarsi sull’alimentazione 0-3 
1 Coordinatrice 
e 1 pediatra 

 

febbraio 2012 
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L’Arca è … Centro di consulenza educativa 2011/2012. 

06-13-20-
27/02 

ore 15:30-17 
Massaggio 

I genitori saranno accompagnati a 
sperimentare ed applicare il 
massaggio sui loro bambini 

1 Educatrice 

13/02 
ore 10-11:30 Incontri in attesa … Attività di dialogo 1 Coordinatrice 

e 1 educatrice 

20 e 27/02 
ore 15-16:30 Il Nido come e perché 

Incontri in occasione delle domande di 
ammissione. Opportunità informativa 
sugli aspetti educativi del Nido, con 
possibilità di visionare documentazioni 
sul Servizio 

1 Coordinatrice 

marzo 2012 

05/03 
ore 15:30-17 Massaggio 

I genitori saranno accompagnati a 
sperimentare ed applicare il 
massaggio sui loro bambini 

1 Educatrice 

26/03 
ore 16:15-17 

Laboratorio lettura al 
Nido “San Massimo” 

Esperienza di lettura ai bambini con 
mamme e papà, come sostegno alla 
capacità narrativa 

1 Educatrice 

12 e 19/03 
ore 14:30-16 

Dire Fare Ascoltare: 
Faccio la nanna! 

Mamme e papà di fronte 
al sonno dei bambini 

Due incontri tematici per genitori: 
- attività di riflessione e confronto di 

esperienze 
- narrazioni utilizzando letteratura per 

l’Infanzia sul tema trattato 

1 Coordinatrice 
e 1 educatrice 

aprile 2012 

02 e 16/04 
ore 16:15-17 

Laboratorio lettura al 
Nido “San Massimo” 

Esperienza di lettura ai bambini con 
mamme e papà, come sostegno alla 
capacità narrativa 

1 Educatrice 

maggio 2012 

07/05 
ore 16:15-17 

Laboratorio lettura al 
Nido “San Felice” 

Esperienza di lettura ai bambini con 
mamme e papà, come sostegno alla 
capacità narrativa 

1 Educatrice 

14 e 21/05 
ore 14:30-16 

Dire Fare Ascoltare: 
Sporcarsi è bello. 

Comprendere e facilitare 
il piacere di pasticciare 
con le cose di bambine 
e bambini 

Due incontri tematici per genitori: 
- attività di riflessione e confronto di 

esperienze 
- narrazioni utilizzando letteratura per 

l’Infanzia sul tema trattato 

1 Coordinatrice 
e 1 educatrice 

28/05 e 11/06 
ore 16:15-17 

Laboratorio lettura al 
Nido “San Felice” 

Esperienza di lettura ai bambini con 
mamme e papà, come sostegno alla 
capacità narrativa 

1 Educatrice 
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8. – L’Arca è … Centro di documentazione 0-6. 
 

Il Centro di documentazione offre un servizio gratuito di consultazione delle 
documentazioni prodotte nei Servizi 0-6 anni, proponendo consulenza e formazione su 
temi specifici e raccogliendo le testimonianze dei saperi delle bambine e dei bambini, 
nonché aprendo ricerche sui processi di apprendimento e i percorsi educativi e didattici 
che li promuovono. Rappresenta una fonte di diffusione di innovazione didattica e una 
risorsa formativa per una comunità ampia di professionisti e per le famiglie, mettendo a 
disposizione strumentazione tecnica per affinare competenze relative alla 
documentazione. 

 
Dati riepilogativi L’Arca è … Centro di documentazione 0-6. 

 
Anno Documentazioni Contatti e-mail Visite e consulenze Partecipanti incontri 

2011 363 60 80 157 

2012* 37* 21* 7 68* 
 
* Dati aggiornati al 31 gennaio 2012. 
** Previsti fino a giugno 2012. 
 

L’Arca è … Centro di documentazione 2011/2012. 
maggio/giugno 2011 

Data Titolo attività Tipologia attività Personale 
coinvolto 

18/05 
ore 16:30-18:30 

Incontro formativo: 
Documentare i 

processi 

Incontro tematico per educatrici Nido 
“Borgo Nuovo”: 
- riflessione sul documentare i processi 
- analisi di alcuni documenti 

 
Responsabile 
Servizio Nidi, 
coordinatrice Nidi, 
operatrice Centro 
documentazione 

26/05 
ore 15-16:30 

Verifica finale 
“Tempo per la 

Famiglia” 

Plenaria per educatrici “Tempo per la 
Famiglia”: 
presentazione dei progetti educativi 
mediante supporto informatico (power 
point) 

Responsabile 
Servizio Nidi, 
coordinatrice Nidi, 
educatrici, 
operatrice Centro 
documentazione 

settembre/novembre 2011 

08/09 
ore 9:00-10:00 

Linee guida sulla 
documentazione 

Incontro tematico per i referenti della 
documentazione delle Scuole 
dell’Infanzia: 
- condivisione linee guida sulla 
documentazione 

- visita al Centro di documentazione 

Operatrice Centro 
documentazione 

27/10 
ore 14:30-17:30 

Documentare per i 
genitori, 

documentare per i 
bambini 

 

Incontro tematico per le educatrici del 
Servizio “Tempo per la Famiglia”: 
- riflessione sulla documentazione 

educativa 
- analisi di alcune documentazioni rivolte 

ai genitori e ai bambini 

Operatrice Centro 
documentazione, 
4 educatrici 
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L’Arca è … Centro di documentazione 2011/2012. 
dicembre 2011 

17/12 
ore 8:00-13:00 

Incontro formativo 
sulla 

documentazione 
educativa. 

Incontro tematico 1° gruppo educatrici 
Nidi: 
- riflessione teorica sulla 

documentazione, 
- analisi di alcune tipologie di format 
- laboratorio pratico finalizzato alla 

realizzazione di una documentazione 

Responsabile 
Servizio Nidi, 
1 coordinatrice 
Nidi, 
operatrice Centro 
documentazione, 
14 educatrici. 

gennaio 2012 

19/01 
ore 16:30-18:30 

Incontro formativo: 
Documentare i 

processi 

Incontro tematico per educatrici Nido “S. 
Croce”: 
- riflessione sul documentare i processi 
- analisi di alcuni documenti 

1 Coordinatrice 
Nido, 
operatrice Centro 
documentazione, 
4 educatrici 

24/01 
ore 16:30-18:30 

Incontro tematico: 
Lo sguardo del 

bambino e 
dell’adulto nei primi 

giorni di scuola, 
nell’accoglienza 

Incontro tematico per i referenti della 
documentazione delle Scuole 
dell’Infanzia: 
- presentazione a cura delle singole 

Scuole delle documentazioni realizzate 
sul Progetto Accoglienza 

Dirigente Unità 
valutativa Scuole 
Infanzia, 
operatrice Centro 
documentazione, 
35 referenti 

28/01/2012 
ore 8:00- 13:00 

Incontro formativo 
sulla 

documentazione 
educativa 

Incontro tematico 2° gruppo educatrici 
Nido: 
- riflessione teorica sulla 

documentazione, 
- analisi di alcune tipologie di format 
- laboratorio pratico finalizzato alla 

realizzazione di una documentazione 

1 Coordinatrice 
Nidi, 
operatrice Centro 
documentazione, 
12 educatrici 

febbraio 2012 

02 e 09/02 
ore 16:30-18:30 

Laboratorio pratico: 
Riflessione su 

alcune tipologie di 
format: i pannelli e i 

libri progetto 

Incontro tematico rivolto alle educatrici e 
alle insegnanti di Scuola dell’Infanzia: 
- riflessioni sui format con spunti teorici 
- analisi e confronto a partire da alcune 

documentazioni prese in esame 

Operatrice Centro 
documentazione, 
14 educatrici e 
insegnanti 
 

23/02 
ore16:30-18:30 

Laboratorio pratico: 
Il power point uno 

strumento a 
sostegno della 
progettualità 

educativa 

Incontro tematico rivolto alle educatrici e 
alle insegnanti di Scuola dell’Infanzia: 
- attività di riflessione sul power point 
- analisi e confronto di alcune 

documentazioni realizzate in supporto 
informatico 

Operatrice Centro 
documentazione, 
19 educatrici e 
insegnanti 
  

marzo 2012 

01/03 
ore 16:30-18:30 

Laboratorio pratico: 
Il power point uno 

strumento a 
sostegno della 
progettualità 

educativa 

Incontro tematico rivolto alle educatrici e 
alle insegnanti di Scuola dell’Infanzia: 
- attività di riflessione sul power point 
- analisi e confronto di alcune 

documentazioni realizzate in supporto 
informatico 

Operatrice Centro 
documentazione, 
17 educatrici e 
insegnanti 
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L’Arca è … Centro di documentazione 2011/2012. 

marzo 2012 

03/03 
ore 8:00-13:00 

Incontro formativo 
sulla 

documentazione 
educativa 

Incontro tematico 3° gruppo educatrici 
Nido: 
- riflessione teorica sulla 

documentazione 
- analisi di alcune tipologie di format 
- laboratorio pratico finalizzato alla 

realizzazione di una documentazione 

1 Coordinatrice 
Nidi, 
operatrice Centro 
documentazione, 
13 educatrici 

24/03 

Incontro formativo 
sulla 

documentazione 
educativa 

Incontro tematico 4° gruppo educatrici 
Nido: 
- riflessione teorica sulla 

documentazione 
- analisi di alcune tipologie di format 
- laboratorio pratico finalizzato alla 

realizzazione di una documentazione 

1 Coordinatrice 
Nidi, 
operatrice Centro 
documentazione 
10 educatrici 
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INIZIATIVE DI SOSTEGNO E INTEGRAZIONE ALL’ATTIVITA’ SCOLASTICA 
 
 

1. LA “GIORNATA DELLA DIDATTICA”. – 2. IL “SALONE DELL’ORIENTAMENTO”. – 3. AVVIAMENTO ALLA 
CITTADINANZA ATTIVA: IL “CONSIGLIO COMUNALE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI”. – 4. EDUCAZIONE AI 
VALORI SOCIALI, CIVILI E DELLA CONVIVENZA. – 5. INSERIMENTO E VITA ATTIVA NELLA COMUNITÀ 
CITTADINA. – 6. EDUCAZIONE ALLA MUSICA. – 7. EDUCAZIONE AMBIENTALE. – 8. EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITÀ. – 9. CONOSCENZA DELLA CITTÀ. 

 
 

In conformità alle linee programmatiche del mandato amministrativo, l’Assessorato 
all’Istruzione si è impegnato quale parte attiva nel sostenere le Istituzioni scolastiche statali 
e paritarie, nel rispetto del pluralismo e dell'ampliamento dell'offerta formativa, ponendosi al 
loro fianco in un’azione sinergica e integrata e promuovendo interventi educativi innovativi, 
volti a rendere gli alunni e gli studenti consapevoli del rapporto con la propria comunità 
territoriale. 

Le scelte operate nell’ambito dei servizi dell’istruzione e dell’educazione hanno portato 
ad una progressiva implementazione delle strategie e dei processi di affiancamento alle 
competenze istituzionali della scuola, nella continua ricerca del miglioramento e 
nell’affermazione di elevati standard di qualità raggiungibili mediante iniziative a sostegno 
degli insegnanti, tramite l’offerta di supporti professionali alle scuole e ai soggetti sociali e 
cittadini che con esse interagiscono, nonché mediante il sostegno a iniziative e progetti 
realizzati in sinergia con la Regione Veneto e con il Ministero della Pubblica Istruzione. 
 
 

1 – La “Giornata della Didattica”. 
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L’Assessorato all’Istruzione ha proposto all’inizio di ogni anno scolastico la 
manifestazione denominata “Giornata della Didattica”, giunta alla sua IX edizione. 

L’evento ha inteso promuovere la collaborazione fra scuola, famiglia e territorio, 
indispensabile per la costruzione di un’autentica comunità educante. 

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con le diverse realtà operanti nel campo 
della didattica territoriale e museale, prevedeva l’illustrazione delle offerte didattiche e delle 
relative metodologie di lavoro organizzate per l’anno scolastico di riferimento. 

Ogni servizio didattico e sede museale è stato presente con un punto informativo, 
presso il quale era possibile richiedere informazioni dettagliate sia sulle modalità di 
prenotazione sia sui diversi percorsi didattico-educativi volti a valorizzare le ricchezze della 
cultura locale, della tradizione, della storia, dell’ambiente, della società e del territorio. Tali 
percorsi sono stati inoltre dettagliatamente illustrati nella pubblicazione “I ragazzi alla 
scoperta di Verona” (a pag. 117), presentata annualmente al pubblico proprio in occasione 
della “Giornata della Didattica”. 
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Dati riepilogativi “Giornata della Didattica”. 
 

Data Punti informativi Conferenze Attività collegate 
(es. visite guidate) 

Costi 
IVA inclusa  

6 settembre 2007 51 ----- 2 € 5.000,00 

9 settembre 2008 55 6 2 € 5.367,24 

4 settembre 2009 73 3 1 € 6.487,20 

9 settembre 2010 82 3 1 € 4.729,90 

8 settembre 2011 110 9 ------ € 5.506,87 

Totale costi    € 27.091,21 
 
 

2 – Il “Salone dell’Orientamento”. 
 
In collaborazione con l’Ufficio XII – Ufficio Scolastico di Verona, oltre che con il CROV – 

Coordinamento Reti per l’Orientamento Verona, è nata dal 2009 l’iniziativa denominata 
“Salone dell’Orientamento” che, svoltasi alternativamente presso il Palazzo della Ragione e 
il Palazzo della Gran Guardia, si pone come appuntamento fisso nei mesi antecedenti 
all’apertura delle iscrizioni alle Scuole Secondarie di 2° grado e mira ad offrire ai ragazzi 
frequentanti la classe 3^ della Scuola Secondaria 1° grado e alle loro famiglie un panorama 
completo dell’offerta formativa di istruzione superiore, in quanto la presenza di tutte le 
scuole e di tutti i centri di formazione professionale permette di avvicinare concretamente i 
percorsi scolastici e formativi attivi in città e provincia con il valore aggiunto di garantire la 
massima visibilità a tutte le possibili opzioni di scelta. 

L’iniziativa, cresciuta negli anni ed arricchita da convegni, testimonianze e incontri con 
esperti rivolti ai genitori, ha riscontrato nell’ultima edizione 2011 un grande successo in 
termini di partecipazione di scolaresche e famiglie. 

I costi della manifestazione sono ripartiti tra gli Enti organizzatori; si indicano di seguito 
quelli sostenuti dall’Assessorato all’Istruzione. 

 
DATI RIEPILOGATIVI “Salone dell’Orientamento” 

 

Anno Date/Luogo Concessioni e costi IVA inclusa 
a carico dell’Assessorato Istruzione. 

2009 Palazzo della Ragione Concessione gratuita sede, personale per allestimento, 
disallestimento e sicurezza 

2010 Palazzo della Gran Guardia Concessione gratuita sede, personale per allestimento, 
disallestimento, sicurezza e trasporto materiali  

2011 Palazzo della Ragione Concessione gratuita sede, personale per allestimento, 
disallestimento, sicurezza e trasporto materiali  
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3 – Avviamento alla cittadinanza attiva: 
il “Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini”. 
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Il “Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini” ha voluto offrire la possibilità 

concreta ai più giovani di sperimentare direttamente il diritto alla cittadinanza, cioè alla 
condivisione delle scelte fondamentali della vita politica e civile su cui si basa la 
democrazia. Si è trattato di un’esperienza di apprendimento che ha fornito l’occasione per 
lo sviluppo di atteggiamenti e capacità necessarie alla vita democratica, impegnando i 
bambini ad un lavoro di gruppo volto alla miglior conoscenza della città in cui vivono, 
all’individuazione di alcuni problemi e all’elaborazione e discussione di proposte di 
soluzione. 

I “Consigli Comunali delle Bambine e dei Bambini” sono considerati come una vera 
risorsa per la collettività in quanto gli adulti avvertono il valore dei contributi che i più giovani 
possono dare nella progettazione di un contesto civile che abbia per tutti un livello adeguato 
di qualità della vita. L’educazione alla partecipazione democratica non è questione di 
trasmissione di informazioni, ma di apprendimento di un atteggiamento mentale che 
corrisponde al valore dell’impegno di ciascuno per l’incremento della qualità della vita 
sociale. Partecipare implica agire, e dell’agire è parte essenziale il confronto dialettico. 

In rappresentanza di tutta la città, in ogni Istituto Comprensivo è stato eletto ogni anno 
una bambina o un bambino di classe 4^ o di classe 5^ della Scuola Primaria. Il progetto 
prevedeva alla fine di ogni anno scolastico il termine del mandato dei piccoli consiglieri di 
classe 5^ e la riconferma di quelli di classe 4^. 
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Il “Consiglio delle Bambine e dei Bambini” si è incontrato a Palazzo Barbieri una volta 
al mese, da novembre a maggio, in orario scolastico dalle ore 9:30 alle ore 11:40. 

Nel periodo fra le sessioni, i bambini eletti comunicavano ai loro compagni di scuola i 
temi trattati e raccoglievano opinioni e proposte; il progetto, quindi, pur rivolgendosi 
direttamente ai 22 Consiglieri, ha avuto una ricaduta sulle rispettive classi e sulle classi 
parallele dell’Istituto, coinvolgendo circa 800 bambini, ma anche insegnanti, famiglie, tutti gli 
attori e tutte le formazioni sociali presenti sul territorio e nella comunità cittadina. 

La programmazione, che è mutata di anno in anno anche in relazione alle ricorrenze 
istituzionali, ha portato i piccoli Consiglieri ad incontrare Istituzioni, Servizi pubblici e privati, 
Associazioni e a vivere esperienze dirette sul territorio. 

 
I percorsi del “Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini”. 

 
a.s. Mandato Incontri 

2007/2008 

“Dall’Io al Noi”. 
I ragazzi sono stati 
stimolati ad interagire, 
a confrontarsi, ad 
osservare e a riflettere 
con senso critico e 
propositivo, 
ampliando il punto di 
vista individuale per 
sfociare in uno 
sguardo d’insieme 

20/11/2007 Palazzo Barbieri, Sala Arazzi: cerimonia ufficiale di 
insediamento del Consiglio 
11/12/2007 Palazzo Barbieri, Sala Pasetto: accoglienza e 
presentazione del progetto, presa in carico del mandato 
29/01/2008 Visita a Castel S. Pietro per cogliere la caratteristica 
d’insieme della città 
28/02/2008 Palazzo Barbieri, Sala Pasetto: rielaborazione 
dell’esperienza per riflettere sul problema concreto delle scritte 
indecorose sui muri cittadini 
31/03/2008 “Uno sguardo oltre ciò che appare”: visita guidata a 
Porta Palio e ai cunicoli di contromina 
20/04/2008 “Uno sguardo…dal fiume”: esperienza di rafting con 
l’Ass. Canoa Club 
14/05/2008 Palazzo della Gran Guardia, Sala Buvette: incontro 
con l’Amministrazione Comunale per presentare soluzioni 
inerenti la salvaguardia dei muri cittadini dalle scritte 

2008/2009 

“Noi dentro la Storia”. 
Progetto di 
sensibilizzazione 
sull’importanza del  
patrimonio storico e 
culturale ereditato e 
sul ruolo di ognuno  
come protagonista 
della storia 

20/11/2008 Palazzo Barbieri, Sala Arazzi: cerimonia ufficiale di 
insediamento del Consiglio 
16/12/2008 Palazzo Barbieri, Sala Pasetto: presentazione del 
progetto e presa in carico del mandato 
 20/01/2009 Esperienza sul territorio: Caccia al tesoro! Un 
percorso per scoprire i luoghi di Verona 
17/02/2009 Palazzo Barbieri, Sala Pasetto: rielaborazione 
dell’esperienza e confronto in gruppo 
17/03/2009 Esperienza sul territorio cittadino per osservare e 
valutare come gli edifici moderni rispettino le costruzioni antiche. 
21/04/2009 Esperienza sul territorio e rielaborazione: un 
percorso per conoscere i giochi in epoca romana, quelli dei 
grandi (anfiteatro, circo, terme) e quelli dei bambini 
14/05/2009 Palazzo della Gran Guardia, Sala Buvette: incontro 
con l’Amministrazione Comunale per presentare una proposta 
inerente l’aumento e il posizionamento della segnaletica dei 
monumenti cittadini 

2009/2010 

“Noi Bambine e 
Bambini: Soggetti di 
diritti”. 
In occasione del 20° 
anniversario 
dell’istituzione della 

20/11/2009 Palazzo Barbieri, Sala Arazzi: cerimonia ufficiale di 
insediamento del Consiglio 
03/12/2009 Palazzo Barbieri, Sala Pasetto: presentazione del 
progetto e presa in carico del mandato. Visita guidata 
all’Anagrafe 
14/01/2010 Palazzo Barbieri, Sala Pasetto: rielaborazione 
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a.s. Mandato Incontri 

Convenzione ONU 
sono stati esaminati 
alcuni articoli del 
documento 

dell’esperienza 
04/02/2010 Palazzo Barbieri, Sala Pasetto: individuazione 
dell’ambito tematico scelto dai piccoli Consiglieri 
04/03/2010 Incontro con il tecnici del Settore Comunale Strade 
e Giardini. Visita guidata al Parco Giochi “Raggio di Sole” 
05/04/2010 Palazzo Barbieri, Sala Pasetto: preparazione di un 
sussidio didattico, il gioco memory, le cui coppie di carte 
raffiguranti i diritti espressi nella Convenzione ONU sono state 
disegnate dai Consiglieri e dai loro compagni di classe 
14/05/2010 Palazzo della Gran Guardia, Sala Buvette: incontro 
con l’Amministrazione Comunale per la consegna del sussidio 
didattico 
18/06/2010 Palazzo Barbieri, Sala del Consiglio - Evento 
straordinario: incontro con il Presidente del Senato On. Renato 
Schifani 

2010/2011 

“150 Anni dall’Unità 
d’Italia … Il valore 
dell’identità 
nazionale”. 
Il percorso educativo 
intende approfondire 
la conoscenza della 
simbologia del nostro 
Paese e la 
comprensione dei 
principi custoditi dalla 
Costituzione 
prendendo spunto da 
fatti di vita quotidiana, 
dalla lettura di articoli 
di giornale, da 
interviste e da filmati 

19/11/2010 Palazzo Barbieri, Sala del Consiglio: cerimonia 
ufficiale di insediamento 
02/11/2010 Palazzo Barbieri, Sala Pasetto: presentazione del 
progetto e approfondimento dei primi articoli della Costituzione 
Italiana 
13/12/2011 Palazzo Barbieri, Sala Pasetto: rielaborazione 
dell’esperienza e visita guidata al Servizio Elettorale 
10/02/2011 Palazzo Barbieri, Sala Pasetto: incontro con il 
COMFOTER 
10/03/2011 Palazzo Barbieri, Sala Pasetto: preparazione di un 
messaggio di pace, costruito con i lavori realizzati a scuola 
insieme con i compagni della propria classe 
14/04/2011 Visita guidata alla Questura di Verona 
12/05/2011 Palazzo della Gran Guardia, Sala Buvette:  
incontro con l’Amministrazione Comunale per la consegna del 
messaggio di pace formulato dai bambini di Verona 

2011/2012 

“Lo Statuto: Carta 
fondamentale del 
Comune di   Verona”. 
Il percorso educativo 
intende approfondire 
la conoscenza dello 
”Statuto”, documento 
fondamentale del 
Comune che ne 
regola l’ordinamento 
generale nell’ambito 
dei principi fissati 
dalla legge 

21/11/2011 Palazzo Barbieri, Sala del Consiglio:  
cerimonia ufficiale di insediamento del Consiglio 
15/12/2011 Palazzo Barbieri, Sala Pasetto: presentazione del 
progetto e presa in carico del mandato 
19/01/2012 Visita guidata ai Palazzi Scaligeri, prima sede del 
Comune della città 
16/02/2012 Visita guidata all’Archivio di Stato per visionare 
documenti storici inerente l’attività comunale 
29/03/2012 Visita Guidata a Palazzo Barbieri; simulazione di 
seduta consiliare 
19/04/2012 Palazzo Barbieri, Sala Pasetto: riflettere, 
condividere e formulare proposte per l’Amministrazione 
Comunale 
15/05/2012 Palazzo della Gran Guardia, Sala Buvette: il 
“Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini” incontra 
l’Amministrazione Comunale per la consegna delle riflessioni 
maturate in questo mandato 
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Il “Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini” incontra il Presidente del 
Senato, Sen. Renato Schifani, alla presenza del Sindaco, Assessore all’Istruzione 

Alberto Benetti e del Presidente del Consiglio Comunale 
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4 – Educazione ai valori sociali, civili e della convivenza. 
 

1 – “Valori in gioco: dire … fare … donare”. 
2 – Progetto “Scuola a sei zampe – primo corretto approccio con il cane”. 
3 – “B.I.C. Bimbo in condotta”. 
4 – Progetto Intercultura “La lingua come strumento di scambio, integrazione e convivenza sociale”. 

 
 

L’Assessorato all’Istruzione ha inteso promuovere una serie di progettualità, che 
hanno trovato realizzazione soprattutto nel contesto delle 31 Scuole dell’Infanzia Comunali, 
mirate a far sperimentare ai bambini in maniera attiva e partecipata, fin dalla Prima Infanzia, 
i valori della convivenza civile e della solidarietà, favorendo altresì la fruizione di luoghi 
normalmente non accessibili nei quartieri, ove poter incontrare altri coetanei e giocare 
liberamente. 

 
 

1 – “Valori in gioco: dire … fare … donare”. 
 
 

 

 

 
 
Nell’anno scolastico 2009/2010, l’Assessorato all’Istruzione, con la collaborazione di 

esperti ed “animAttori” della Società Cooperativa Creativ Servizi, ha promosso in via 
sperimentale per le Scuole dell’Infanzia Comunali il Progetto “Valori in gioco: dire … fare … 
donare”. 

L’iniziativa, che ha coinvolto dapprima le Scuole “Carso”, “Fontana del Ferro”, “Pestrino” 
e “Villa Cozza” per un totale di 21 insegnanti e 294 bambini con i loro genitori, ha avuto la 
finalità di contribuire ad approfondire e trasmettere alcuni valori quali il rispetto, l’apertura 
agli altri, l’ascolto e la capacità di donare. 

Le insegnanti hanno partecipato a 5 incontri per un totale di 10 ore di formazione e 
hanno proposto ai bambini, affiancate dagli “animAttori” di Creativ, laboratori in cui 
esplorare dinamiche relazionali. I genitori, poi, sono stati invitati ad un incontro di 
approfondimento su alcune tematiche educative in relazione ai valori vissuti dai loro figli 
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durante le attività scolastiche. Insegnanti, bambini e loro famiglie hanno inoltre partecipato 
ad un evento di animazione il 2 dicembre 2009 al Teatro Camploy. 

A conclusione del progetto, l’Assessorato all’Istruzione ha organizzato alcuni eventi 
che hanno stimolato la riflessione e hanno contribuito ad approfondire l’importanza della 
relazione educativa:  

Il Progetto è proseguito nell’anno scolastico 2010/2011 coinvolgendo altre 4 Scuole 
dell’Infanzia Comunali “Badile”, “Bottagisio”, “Emma Foà”, “Villa Are”, per un totale di 29 
insegnanti, 112 bambini e i loro genitori. 

 
Dati riepilogativi “Valori in gioco: dire … fare … donare”. 

 

A.s. Scuole Insegnanti Alunni Laboratori 
nelle scuole Eventi Mostre 

2009/2010 

Carso, 
Fontana 

del Ferro, 
Pestrino 

Villa 
Cozza (4) 

21 294 16 

02/12/2009: 
animazione 
presso il 
Teatro 
Camploy 
 
marzo 2010: 
incontro per 
genitori 
 
23/04/2010: 
conferenza 
aperta alla 
cittadinanza 
in Gran 
Guardia 

22/24 aprile: 
mostra dei lavori dei 
bambini al Palazzo della 
Gran Guardia 
22/23 aprile: 
mostra interattiva. 
24 aprile: “Grande Gioco” 
in Piazza Bra (oltre 200 
bambini partecipanti) 
15/25 maggio: 
in occasione del 
“Maggioscuola 2010”, 
mostra dei lavori dei 
bambini presso il Palazzo 
della Gran Guardia 

2010/2011 

Badile, 
Bottagisio, 

Emma 
Foà, Villa 

Are (4) 

29 112 16  

10/18 maggio: 
in occasione del 
“Maggioscuola 2011”, 
mostra dei lavori dei 
bambini presso il Palazzo 
della Gran Guardia 
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2 – Progetto “Scuola a sei zampe - primo corretto approccio con il cane”. 
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Il progetto “Scuola a sei zampe - primo corretto approccio con il cane” si è rivolto ai 
bambini di 5 anni ed è stato attivato a partire dall’anno scolastico 2010/2011 con la 
finalità di accrescere nei piccoli una cultura dell’accoglienza e del rispetto di sé e dell’altro: 
un percorso di Pet Education mette infatti in atto dinamiche empatiche spostando 
l’attenzione da se stessi a un altro essere vivente, stimola il contatto fisico e il divertimento 
con l’animale, la socializzazione, il senso di responsabilità. Il cane induce inoltre nel 
bambino un sentimento di sicurezza affettiva, che favorisce la relazione con il mondo 
esterno, l’espressività, l’attività esplorativa e l’equilibrio emotivo; il prendersi cura 
dell’animale, l’accudirlo e il coccolarlo mitiga o addirittura inibisce comportamenti aggressivi 
e di incuria, di scarsa disponibilità e attenzione verso il prossimo. 

Il progetto si è articolato in un incontro iniziale di programmazione con le insegnanti e 
in otto lezioni con i bambini in cui sono state introdotte le regole per un corretto 
atteggiamento nel primo approccio con il cane (es: saluto, come avvicinarsi, etc.), i principi 
della convivenza con l’animale (che deve essere rispettato), le regole per la condotta del 
proprio cane nel rispetto delle persone e degli altri animali (es. raccolta feci), le modalità di 
comunicazione (movimento della coda o posizione del corpo), la conoscenza e il rispetto 
delle caratteristiche e delle differenze dell’animale rispetto all’io bambino, la comprensione 
dello stesso come essere diverso ma ugualmente partecipe alla vita dell’uomo (diverse 
razze e diverse applicazioni). I bambini a turno hanno poi interagito direttamente con il cane 
e il suo conduttore.  

Nell’anno scolastico 2010/2011 il progetto ha coinvolto 276 bambini di 12 Scuole 
dell’Infanzia comunali, nel 2011/2012 hanno aderito 6 Scuole per un totale di 134 bambini. 

 
Dati riepilogativi “Scuola a sei zampe - primo corretto approccio con il cane”. 
 

Anno scolastico Scuole partecipanti Alunni 

2010/2011 12 276 

2011/2012  6 134 

Totale  18 410 
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3 – “B.i.C. Bimbo in condotta”. 
 
 

 
 
 

Per l’anno scolastico 2011/2012 il percorso educativo sopra descritto è stato integrato 
dal progetto pilota “B.i.C. Bimbo in condotta”, mirato ad accrescere nei bambini 
l’autostima, a porre molta attenzione all’altro (anche se a 4 zampe), a fornire piccoli 
rudimenti di educazione civica e ambientale, a favorire il superamento di alcune paure. 

Dopo una fase di preparazione che ha coinvolto anche le insegnanti, i bambini si sono 
cimentati nel condurre il cane al guinzaglio in un contesto cittadino simulato e quindi 
protetto, in modo che il “bimbo in condotta” potesse affrontare insieme al team cane e 
conduttore alcuni piccoli ostacoli, segnali, avvertimenti, divieti, indicazioni, permettendogli di 
consolidare la relazione e la fiducia precedentemente instaurata, di acquisire più sicurezza 
in se stesso, ma anche di comprendere che esistono dei limiti, che si deve fare attenzione 
all’altro, che l’animale non è un oggetto e che proprio per questo va compreso, aiutato, 
sollevato, sostenuto, curato, cibato, amato. 

 
Dati riepilogativi “B.i.C. Bimbo in condotta”. 

 
Anno scolastico Scuole partecipanti Alunni Insegnanti 

2010/2011 
Aporti, Alessandri, Avesa, Barbarani, Dai Libri, 
Dall’Oca, Fontana del Ferro, Pestrino, Poiano, Prina, S. 
Nicolò, Villa Are (12) 

420 64 

2011/2012 Bacchiglione, Badile, Carso, Primo Maggio, S. Croce, 
Villa Colombare (6) 151 19 

Totali 18 571 83 
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4 – Progetto Intercultura “La lingua come strumento di scambio, integrazione e 
convivenza sociale”. 

 
Il Progetto la “La lingua come strumento di scambio, integrazione e convivenza sociale” 

realizzato in collaborazione con l’Ufficio XII – Ufficio Scolastico di Verona e coordinato 
dall’Istituto Comprensivo 11 “Borgo Roma Ovest” nell’ambito delle attività della “Rete Tante 
Tinte”, capofila del progetto, è stato sostenuto dal 2008 con contributi dell’Assessorato 
all’Istruzione del Comune di Verona, partner del progetto, e di Fondazione Cariverona. Si è 
rivolto a studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado, agli alunni dei Nidi e delle 
Scuole dell’Infanzia Comunali e alle loro famiglie e ha coinvolto personale docente e 
operatori scolastici, sociali e culturali che operano in ambito scolastico. La Cooperativa 
sociale “Azalea” e la Cooperativa sociale “Energie Sociali” hanno collaborato e fornito i 
mediatori linguistico-culturali necessari per le varie azioni nelle scuole. 

Referenti del Coordinamento Intersettoriale Servizi Educativi hanno seguito la 
progettazione specifica e la ripartizione oraria degli interventi di mediazione rispettivamente 
destinata alle Scuole dell’Infanzia Comunali e ai Nidi Comunali e supervisionato la 
realizzazione di momenti formativi, laboratori, incontri didattici, interventi di mediazione 
linguistica culturale ecc. previsti dal progetto.  

Tutte le ore di mediazione sono state svolte nelle scuole e il progetto in questi anni ha 
promosso azioni varie che hanno reso possibile accompagnare i passaggi di apprendimento 
della lingua italiana di alunni stranieri, sostenendoli attraverso l’inserimento di mediatori 
culturali e attraverso la realizzazione di: laboratori di prima e seconda alfabetizzazione, di 
interazione specifica con attività artistiche, ricreative, interventi di mediazione linguistico 
interculturale e di consulenza anche psicologica per insegnanti e operatori socio culturali. 
Inoltre il progetto ha consentito di elaborare percorsi efficaci per facilitare il graduale 
inserimento dei bambini nel contesto scolastico e favorire la conoscenza di tempi, regole, 
quotidianità della scuola nelle modalità di comunicazione con le famiglie, coinvolgendole 
fattivamente nella vita della scuola. 
 

Dati riepilogativi 
“La lingua come strumento di scambio, integrazione e convivenza sociale”. 

 

A.s. I.C. Laboratori 
e alunni 

Ore mediazione 
linguistica e laboratori 

interculturali 

2008/2009 
(inclusi 3 
mesi di fine 
2007) 

20 
15 laboratori 
175 alunni 
 

1200 ore I.C. 
+ 100 ore 

Scuole Infanzia comunali 

2009/2010 21 
15 laboratori 
198 alunni 
 

1000 ore I.C. 
+ 300 ore Scuole Infanzia 
e 100 ore Nidi comunali 

2010/2011 21 10 laboratori 
106 alunni 

1300 ore I.C. 
+ 300 ore 

Scuole Infanzia + 100 ore 
Nidi comunali 
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4 – Progetto Intercultura “La lingua come strumento di scambio, integrazione e 
convivenza sociale”. 

 
Il Progetto la “La lingua come strumento di scambio, integrazione e convivenza sociale” 

realizzato in collaborazione con l’Ufficio XII – Ufficio Scolastico di Verona e coordinato 
dall’Istituto Comprensivo 11 “Borgo Roma Ovest” nell’ambito delle attività della “Rete Tante 
Tinte”, capofila del progetto, è stato sostenuto dal 2008 con contributi dell’Assessorato 
all’Istruzione del Comune di Verona, partner del progetto, e di Fondazione Cariverona. Si è 
rivolto a studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado, agli alunni dei Nidi e delle 
Scuole dell’Infanzia Comunali e alle loro famiglie e ha coinvolto personale docente e 
operatori scolastici, sociali e culturali che operano in ambito scolastico. La Cooperativa 
sociale “Azalea” e la Cooperativa sociale “Energie Sociali” hanno collaborato e fornito i 
mediatori linguistico-culturali necessari per le varie azioni nelle scuole. 

Referenti del Coordinamento Intersettoriale Servizi Educativi hanno seguito la 
progettazione specifica e la ripartizione oraria degli interventi di mediazione rispettivamente 
destinata alle Scuole dell’Infanzia Comunali e ai Nidi Comunali e supervisionato la 
realizzazione di momenti formativi, laboratori, incontri didattici, interventi di mediazione 
linguistica culturale ecc. previsti dal progetto.  

Tutte le ore di mediazione sono state svolte nelle scuole e il progetto in questi anni ha 
promosso azioni varie che hanno reso possibile accompagnare i passaggi di apprendimento 
della lingua italiana di alunni stranieri, sostenendoli attraverso l’inserimento di mediatori 
culturali e attraverso la realizzazione di: laboratori di prima e seconda alfabetizzazione, di 
interazione specifica con attività artistiche, ricreative, interventi di mediazione linguistico 
interculturale e di consulenza anche psicologica per insegnanti e operatori socio culturali. 
Inoltre il progetto ha consentito di elaborare percorsi efficaci per facilitare il graduale 
inserimento dei bambini nel contesto scolastico e favorire la conoscenza di tempi, regole, 
quotidianità della scuola nelle modalità di comunicazione con le famiglie, coinvolgendole 
fattivamente nella vita della scuola. 
 

Dati riepilogativi 
“La lingua come strumento di scambio, integrazione e convivenza sociale”. 

 

A.s. I.C. Laboratori 
e alunni 

Ore mediazione 
linguistica e laboratori 

interculturali 

2008/2009 
(inclusi 3 
mesi di fine 
2007) 

20 
15 laboratori 
175 alunni 
 

1200 ore I.C. 
+ 100 ore 

Scuole Infanzia comunali 

2009/2010 21 
15 laboratori 
198 alunni 
 

1000 ore I.C. 
+ 300 ore Scuole Infanzia 
e 100 ore Nidi comunali 

2010/2011 21 10 laboratori 
106 alunni 

1300 ore I.C. 
+ 300 ore 

Scuole Infanzia + 100 ore 
Nidi comunali 
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A.s. I.C. Laboratori 
e alunni 

Ore mediazione 
linguistica e laboratori 

interculturali 

Importo totale contributo 
all’I.C. 11 “Rete Tante Tinte” 

2011/2012 
2012/2013 

 
21 14 laboratori 

120 alunni 

1515 ore 
+ 120 ore 

Scuole Infanzia + 80 ore 
Nidi comunali 

Contributo da erogare dopo 
l’approvazione bilancio  

    Totale contributi già erogati 
€ 93.000,00 

 
 
Il Progetto “La lingua come strumento di scambio, integrazione e convivenza 
sociale” nelle Scuole dell’Infanzia comunali. 
 

La finalità del progetto, che da cinque anni è attivo nelle Scuole dell’Infanzia 
comunali, è di trovare risposte alle questioni poste dall’inserimento dei bambini stranieri, 
non soluzioni dettate dall’emergenza, ma esiti di percorsi di educazione all’intercultura.  
Obiettivi del progetto: 
- approfondire tematiche quali: la lingua materna, i rituali nella cura e la tutela del 

bambino, l’integrazione e favorire la presa di coscienza della diversità come dato 
costitutivo della persona umana; 

- accogliere e valorizzare la componente interculturale presente nelle scuole e favorire lo 
scambio e la narrazione delle esperienze culturali e delle altre culture a più livelli: tra 
genitori, con i bambini; 

Attività e interventi: 
- Commissione intercultura: incontri con le referenti delle scuole al fine di condividere 

obiettivi e modalità di intervento. 
- Gruppo di lavoro: attivazione nelle scuole di un gruppo formato da insegnanti, genitori e 

mediatori per favorire lo scambio di esperienze e la narrazione di culture. 
- Laboratori per genitori: per favorire momenti d’incontro e conoscenza fra genitori.  
- Laboratori con bambini: attività didattica rivolta ai bambini di quattro e di cinque anni 

con il coinvolgimento dei genitori stranieri in proposte a tema. 
- Interventi di mediazione culturale, effettuati in situazioni delicate che possono mettere in 

difficoltà le insegnanti e per le quali può risultare utile l’intervento dei mediatori 
linguistico-culturali per facilitare il rapporto scuola-famiglia. 

- Opuscolo informativo multilingue realizzato dalle insegnanti delle Scuole dell’Infanzia 
“Dai Libri” e “Primo Maggio” nell’anno scolastico 2007/2008. 

- Dall’anno scolastico 2008 all’anno scolastico 2011: percorso formativo di complessive 
15 ore intitolato “Cultura e culture a confronto: accogliere bambini e famiglie migranti nei 
contesti educativi” che ha consentito riflessioni sui luoghi e le culture di appartenenza 
delle famiglie migranti e di analizzare i  sistemi familiari ari delle differenti culture e dei 
gruppi di appartenenza. 

- Convegno intercultura “La lingua come strumento di scambio, integrazione e 
convivenza sociale: le nuove esperienze”, nell’ambito di “Maggioscuola 2011”, destinato 
a docenti ed educatori, in occasione del quale le insegnanti della Scuola dell’Infanzia 
comunale “Garbini” hanno relazionato sulla nascita e sull’evoluzione del progetto “La 
stanza del the nel pomeriggio”, realizzato con le mamme dei bambini.  
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Dati riepilogativi “La lingua come strumento di scambio, integrazione e convivenza 
sociale” nelle Scuole dell’Infanzia comunali. 

 

A.s. Scuole dell’Infanzia Bambini 
coinvolti Insegnanti Ore mediazione 

2007/2008 Garbini, Dai Libri, Primo Maggio 60 23 (solo insegnanti) 

2008/2009 Bacchiglione, Del Carretto, Di Cambio, Dai 
Libri, Garbini, Primo Maggio 147 40 100 

2009/2010 
Aporti, Bacchiglione, Benedetti, Dall’Oca, 
Del Carretto, Di Cambio, Emma Foà, Dai 
Libri, Garbini, Primo Maggio, Prina 

237 66 300 

2010/2011 Aporti, Bacchiglione, Bottagisio, Di Cambio, 
Prina, S. Nicolò, Vincenti, Garbini, Dai Libri 229 57 300 

2011/2012 
Bacchiglione, Bottagisio, Benedetti, Di 
Cambio, Prina, Garbini, Dai Libri, 
Montessori, Del Carretto 

231 51 120 

 
 
Il Progetto “La lingua come strumento di scambio, integrazione e convivenza 
sociale” nei Nidi Comunali e il Progetto Intercultura Nidi. 

 
I Nidi Comunali in una prospettiva interculturale, nel porsi quali interlocutori attenti alle 

esigenze delle famiglie dei bambini in precoce età, offrono sostegno al ruolo genitoriale ed 
agevolano l’accessibilità alla struttura. Nel contesto dei Nidi l’incontro con famiglie 
provenienti da altre culture, con differenti modalità di gestione e cura dei bambini stimola 
ricerche, riflessioni costanti e attività specifiche all’interno del contesto educativo, nella 
consapevolezza che proprio nei Nidi avviene spesso il primo momento di incontro delle 
famiglie con le Istituzioni educative italiane e cittadine. 

Al fine di accompagnare e sostenere la prassi educativa dei Nidi nell’incontro con utenti 
di altre culture, il Coordinamento Pedagogico Nidi Servizi per l’Infanzia, nell’ambito e con gli 
stessi attori del progetto “La lingua come strumento di scambio, integrazione e convivenza 
sociale”, struttura annualmente uno specifico “Progetto Intercultura Nidi” con 
un’articolazione di iniziative formative finalizzate a sostenere pratiche educative innovative, 
attività curriculari e didattiche specifiche, iniziative di contatto e comunicazione con le 
famiglie, tutte mirate a promuovere la comprensione e l’accoglienza di specificità culturali, la 
leggibilità tra culture e l’integrazione dei diversi modelli sociali. 

Nel complesso, dal 2007 al 2012 le iniziative si sono moltiplicate e arricchite dal 
punto di vista qualitativo e per quanto riguarda le tipologie di interventi. Inizialmente si 
è partiti con una commissione interculturale composta da diverse figure professionali. Ogni 
anno sono state progettate e avviate importanti occasioni formative rivolte al personale, 
incontri tematici e laboratori destinati ai genitori dei bimbi stranieri ed inoltre attività di 
consulenza con mediatori ed esperienze significative di didattica caratterizzata nei servizi. 
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Dati riepilogativi “La lingua come strumento di scambio, integrazione e convivenza 
sociale” nei Nidi Comunali e il Progetto Intercultura Nidi. 

 
Anno Tipologia Partecipanti Incontri Tema di lavoro 

2007/2008 
Gruppo lavoro e 
ricerca 
“intercultura” 

Responsabile del 
Servizio, 
coordinatori centrali e 
periferici, 
3 educatrici, 
referente Servizio Cultura 
delle Differenze, 
mediatori culturali 

5 La comunicazione 
con le famiglie 

2008/2009 

Incontri formativi 
con mediatrici 
culturali in 
coordinamento 

Coordinatrici e mediatrici 5 
Modalità di 
comunicazione  
con le famiglie 

Incontri per 
genitori in fase 
di iscrizione 

Mediatrici culturali, 
2 coordinatrici 
pedagogiche 

3 Presentazione del 
Servizio 

Interventi di 
mediazione 
culturale 
 

Coordinatrice, 
educatrice, 
genitori 

2 
Su richiesta per 
situazioni specifiche 
nei servizi 

Predisposizione 
materiale 
Informativo 

Coordinamento Nidi 5 
Predisposizione 
comunicazioni ad 
utenti stranieri 

2009/2010 

Opuscolo 
informativo 

Coordinamento Nidi 
traduzione con 
assegnazione esterna 

 
 

Traduzione in lingua 
inglese e francese 

Commissione 
Intercultura Coordinamento Nidi 4 

Studio tra le 
coordinatrici dei Nidi 
maggiormente 
coinvolti  con utenza 
non italiana 

Incontri 
formativi per 
coordinatrici e 
per educatrici 

Coordinamento Nidi e 
Servizio di mediazione 
culturale. 
Partecipazione: 
 43 educatrici 

6 Modalità di cura nelle 
culture: 

Corso di 
formazione per 
coordinatrici e 
per educatrici 

29 Educatrici di Nido e 9 
coordinatrici. 
Realizzato da rete 
“Tantetinte” in 
collaborazione con 
“Studio Guglielma” 

6 Cultura e Culture a 
confronto 
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Anno Tipologia Partecipanti Incontri Tema di lavoro 

2010/2011 

Commissione 
Intercultura 

Responsabile del Servizio, 
referenti Coordinamento 
centrale, coordinatrici 
periferiche 

4 
Interventi educativi 
metodologie ed 
attenzioni progettuali 

Laboratorio 
“Creazione di 
saperi” 
 

Coordinamento e Servizio 
di mediazione culturale 
nell’ambito del Progetto 
FEI azione 4. 
Mediatrici linguistico-
culturali di: Romania 
Moldavia, Marocco, 
America Latina, Nigeria 
Ghana, Sri Lanka, Albania. 
130 educatrici, 2 
coordinatrici 

6 

Presentazione delle 
culture attraverso gli 
interventi delle 
mediatrici linguistico 
culturali 

Incontri per i 
genitori stranieri 

A cura del Coordinamento 
Nidi in collaborazione con 
il servizio di Mediazione 
Culturale, nell’ambito del 
Progetto FEI azione 4 

6 

Due percorsi di 
laboratori di cucina in 
collegamento con il 
“Progetto genitori” 
con la partecipazione 
di mediatori culturali. 
Incontro tematico per 
genitori sul tema della 
genitorialità tra le 
culture e nei percorsi 
migratori. 
Tre Incontri per 
genitori in occasione 
delle iscrizioni 

Interventi di 
mediazione 
culturale 

Educatrici, coordinatrice, 
genitore 2 colloqui Comunicazione Nido-

Famiglia 

Incontri di didattica 
caratterizzata 

Educatrici di riferimento di 
6 Nidi, partecipazione di 
mediatori culturali in 
attività curriculari del Nido 
 
Coordinamento Nidi in 
collaborazione con il 
servizio di Mediazione 
Culturale, nell’ambito del 
Progetto FEI azione 4 

18 

Attività didattica e 
ludica, con gruppi di 
bambini culturalmente 
caratterizzato 

Convegno 
“La lingua come 
strumento di 
scambio, 
integrazione e 
convivenza 
sociale: le 
nuove 
esperienze” 

Coordinamento Nidi 

2 incontri 
preparatori 

 
1 relazione 
convegno 

Didattica 
caratterizzata al Nido 
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Anno Tipologia Partecipanti Incontri Tema di lavoro 

2011/2012 

Commissione 
Intercultura 
 

Coordinatrice centrale, 
5 coordinatrici periferiche 
 

5 
Approfondimento 
relativo a “Didattica 
Caratterizzata” 

Collegi di 
metodologia 
interculturale 
 

1 Coordinatrice centrale, 
5 coordinatrici dei Servizi, 
educatrici dei Nidi 
interessati 

8 

Interventi didattici in 
relazione a elementi 
linguistico culturali di: 
Romania Moldavia, 
Nigeria Ghana, Sri 
Lanka 

Laboratorio 
“Creazione di 
saperi” 

A cura del Coordinamento 
Nidi in collaborazione con 
il Servizio di mediazione 
culturale nell’ambito del 
Progetto FEI azione 4 
 

3 

Formazione per 
educatrici in relazione 
ai bisogni espressi 
nei servizi. La cura 
educativa nei diversi 
paesi di provenienza 
dei bambini 

Incontri di 
didattica 
caratterizzata 
 

Coordinamento Nidi in 
collaborazione con il 
Servizio di Mediazione 
Culturale, nell’ambito del 
Progetto FEI azione 4. 
Educatrici di riferimento di 
8 Nidi 

24 

Attività didattica e 
ludica, con gruppi di 
bambini culturalmente 
caratterizzato 

Incontri per i 
genitori stranieri 
realizzati nel 
corso della 
frequenza 
 

Coordinamento Nidi in 
collaborazione con il 
Servizio di mediazione 
multurale, nell’ambito del 
Progetto FEI azione 4. 
Partecipazione di 
coordinatrici ed educatrici 
dei Servizi 

8 
 
 

2 

 
Laboratori di cucina 
in collegamento con 
il “Progetto genitori”  
 
Incontri tematici per 
genitori sul tema della 
genitorialità tra le 
culture nei percorsi 
migratori 
 

Interventi di 
mediazione 
culturale 

Coordinatrici, 
educatrici Da definire 

Interventi di 
mediazione su 
richiesta per 
situazioni specifiche 
nei servizi 

 
 

5 – Inserimento e vita attiva nella comunità cittadina. 
 
1 – “Negozio amico dei Bambini”. 
2 – Progetti “Bambino sicuro” e “Sicuropoli”. 
3 – “Junior Bike Michelin”. 
 
 

L’Assessorato all’Istruzione ha promosso, a partire dall’anno 2009, un’articolata 
proposta di eventi ed iniziative con l’obiettivo di rendere Verona sempre più “a misura” dei 
propri giovani, promuovendo in diversi ambiti interventi mirati a tutelare i diritti dei bambini e 
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dei ragazzi, nonché a favorire opportunità di crescita civile e di apprendimento attraverso la 
conoscenza del territorio, della sua storia, delle sue tradizioni e delle istituzioni civiche. 

Si è inteso in tal senso rendere il contesto urbano e sociale in cui vive il bambino 
sempre più sicuro, a partire dalle realtà di quartiere, al fine di favorirne l’autonomia negli 
spostamenti. 
 
 
1 – “Negozio amico dei Bambini”. 

 
 

 
 
 
I progetti legati al tema della sicurezza hanno avuto come obiettivo quello di 

promuovere un ambiente sereno, ove ci si possa muovere in sicurezza e con facilità, dove 
si possano sviluppare relazioni e sperimentare l’incontro con gli altri. 

“Negozio amico dei Bambini” ha reso necessario il coinvolgimento dei commercianti, 
naturale punto di riferimento “sulla strada”, che possono assumere un ruolo significativo nei 
confronti dei bambini rendendosi disponibili ad ascoltare e sostenere eventuali loro piccole 
necessità. Esponendo la vetrofania, il negoziante consente ai bambini di riconoscere nel 
negozio un luogo sicuro, dove poter chiedere qualsiasi tipo di aiuto: un bicchiere d’acqua, 
una telefonata, servizi igienici e persino piccole medicazioni. I bambini soli per strada, che 
stanno per recarsi a scuola o devono compiere piccole commissioni, possono dunque 
contare su una figura disponibile e pronta a dare subito una mano. 

L’iniziativa è stata sostenuta dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dai 
Dirigenti Scolastici e dalle insegnanti delle Scuole Primarie statali e paritarie della città, 
attraverso i quali è stato consegnato agli alunni l’adesivo raffigurante il logo del 
“Negozio amico dei Bambini” accompagnato da una comunicazione indirizzata ai genitori 
circa gli obiettivi del progetto ed anche l’intera cittadinanza è stata informata attraverso 
comunicati e conferenze stampa. 

Hanno aderito all’iniziativa le seguenti associazioni di categoria: Confcommercio con 
37 esercizi, Confesercenti con 54, Confartigianato con 7, ASCO 4 con 44, Vivi Borgo Roma 
con 126, Federfarma con 54, AGEC con 13 farmacie; per un totale di 335 attività 
commerciali, di cui 42 esercizi in 1^ Circoscrizione, 18 in 2^ Circoscrizione, 28 in 3^, 55 in 
4^, 148 in 5^, 18 in 6^, 20 in 7^ e 6 in 8^. 
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Dati riepilogativi “Negozio amico dei Bambini”. 
 

Enti e Associazioni coorganizzatori Costi 
Confcommercio (37 esercizi) 
Confesercenti (54 esercizi) 
Confartigianato (7 esercizi) 
ASCO 4 (44 esercizi) 
Vivi Borgo Roma (126 esercizi) 
Federfarma (54 esercizi) 
AGEC (13 farmacie)  
TOTALE 335 attività commerciali, di cui: 
1^ Circoscrizione n.   42 esercizi 
2^ Circoscrizione n.   18 esercizi 
3^ Circoscrizione n.   28 esercizi 
4^ Circoscrizione n.   55 esercizi 
5^ Circoscrizione n. 148 esercizi 
6^ Circoscrizione n.   18 esercizi 
7^ Circoscrizione n.   20 esercizi 
8^ Circoscrizione n.     6 esercizi 

€ 2.332,00 

 
 
2 – Progetti “Bambino sicuro” e “Sicuropoli”. 
 

 

 
 
Progetto “Bambino sicuro”: il gioco costituisce uno strumento di apprendimento e di 

crescita che avvicina i bambini al tema della sicurezza in modo responsabile e sereno; con 
questa metodologia l’Amministrazione Comunale, nell’intento di diffondere una corretta 
cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, ha dato avvio nei mesi di marzo-
giugno 2011 al progetto “Bambino sicuro”, realizzato in collaborazione con il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco e con la Società Cattolica di Assicurazione. Si è trattato di 
un programma di 12 spettacoli di burattini, della durata di circa 90 minuti, realizzati nelle 
aule magne o nelle palestre degli Istituti scolastici, in orario curriculare, alla presenza di un 
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vigile del fuoco che ha interagito con i bambini per affrontare in maniera divertente il 
delicato tema della prevenzione e della sicurezza. L’obiettivo è stato portare un contributo 
alla diminuzione degli infortuni domestici che coinvolgono sia i bambini sia gli adulti. 

Hanno aderito 12 Scuole Primarie, di cui 8 statali e 4 paritarie, per un totale di 1.752 
bambini. 

 
Progetto “Sicuropoli”: il percorso di gioco, proposto da INAIL - Istituto Nazionale 

per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Sede di Verona, con il patrocinio e la 
collaborazione dell’Assessorato all’Istruzione e curato da MUBA - Museo dei Bambini di 
Milano, ha presentato le più frequenti situazioni di rischio, spesso sottovalutate, che i 
bambini possono incontrare a casa, a scuola, durante il tempo libero o per strada. Ambienti 
familiari, oggetti di uso quotidiano, situazioni usuali a casa e per la strada hanno costituito 
una sorta di labirinto, ricco di imprevisti e sorprese, nel quale si è svolta una divertente 
“caccia al tesoro”. Identificate le situazioni pericolose, i bambini sono stati invitati a 
trovare delle soluzioni per rendere il percorso più sicuro utilizzando i materiali necessari, 
presenti nel laboratorio, per costruire segnali di pericolo o per modificare situazioni 
rischiose. Al termine del circuito i bambini hanno ricevuto un patentino di “Esperto in 
sicurezza”. La manifestazione è stata attiva dal 3 ottobre al 10 novembre 2011 presso la 
sala Birolli del Comune di Verona, e ha visto la partecipazione di più di 60 classi della città e 
della provincia, con oltre 1.300 bambini. 

Per entrambi i progetti, non risultano costi a carico dell’Assessorato. 
 

Dati riepilogativi Progetti “Bambino sicuro” e “Sicuropoli”. 
 
Progetto/Anno 

 
Enti e Associazioni 

coorganizzatori Scuole/classi Alunni/partecipanti 

“Bambino sicuro” 
2011 

Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco e  Società Cattolica di 
Assicurazione 

12 Scuole 
Primarie, di cui 
8 statali e 4 
paritarie 

1.752 

“Sicuropoli” 2011 

INAIL - Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro Sede di 
Verona e MUBA - Museo dei 
Bambini di Milano 

Oltre 60 classi 1.300 circa 

 



 
 
 

Pagina 99  

3 – “Junior Bike Michelin”. 
 

 
 
 

Nell’ambito della sicurezza stradale, con lo slogan “Imparare giocando” 
l’Amministrazione Comunale ha inteso far comprendere ai cittadini più piccoli l’importanza di 
indossare il casco promuovendo, in collaborazione con Michelin, due competizioni 
ciclistiche denominate “Junior Bike Michelin”, che si sono svolte rispettivamente il 12 
ottobre 2008 (con la partecipazione di 1.500 bambini) e il 10 ottobre 2010 (con 1.800 
iscritti), coinvolgendo insieme genitori e figli in gioiose feste di sport e di civiltà. 

Nel 2011 si è poi svolto l’evento denominato “Michelin Bike Ride”, in occasione del 
quale i bambini sono stati invitati a superare con la propria bicicletta un percorso simulante 
gli ostacoli cittadini allenandoli a salire e a scendere dai marciapiedi, ad evitare fioriere, 
panchine e ogni altra sorta di ostacoli; la Polizia Locale e la Polizia Stradale hanno 
presentato inoltre dispositivi per la sicurezza sulle strade e video formativi. Dalle presenze 
registrate nei vari stand risulta che hanno partecipato all’evento circa 7.000 persone. 

 
Dati riepilogativi Progetto “Junior Bike Michelin”. 

 
Progetto/Anno Enti e Associazioni coorganizzatori Alunni/partecipanti 

“Junior Bike Michelin” 
2008-2010 Michelin 1.500 (anno 2008) 

1.880 (anno 2010) 

“Michelin Bike Ride” 2011 Michelin, Polizia Locale e Polizia Stradale 7.000 
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6 – “Educare alla musica con la musica - Verona: una città per la musica”. 
 
 

 
 

 
Con l’intento di promuovere e diffondere la cultura musicale nelle giovani 

generazioni della città, è nata l’idea di Retemusica attraverso una serie articolata di progetti 
mirati a suscitare un interesse culturale forte verso la musica. 

L’organizzazione e le attività della Rete “Una città per la musica” sono state 
completamente riviste nell’autunno 2008, quando la Giunta Comunale, con delibera n. 
427 del 26 novembre 2008, ha approvato il nuovo Accordo di Rete denominato 
“Educare alla musica con la musica - Verona: una città per la musica”.  

Precedentemente la Rete aveva sviluppato il tema “Il racconto del suono” (2007/2008) 
affrontando diversi filoni nei quali la musica si coniuga con le molte altre forme comunicative 
ed espressive che caratterizzano l’evoluzione della crescita e lo sviluppo cognitivo dei 
bambini e dei giovani da 0 a 18 anni. Il tema è stato sviluppato con molti eventi fra cui 
numerose esibizioni all’interno della manifestazione “Maggioscuola”. 

Uno dei progetti in programma è stato “Nati per la musica”, proposto dall’Associazione 
Culturale Pediatri in collaborazione con la Società Italiana per l’Educazione Musicale 
(SIEM).  

Il progetto è stato rivolto prevalentemente alla prima, alla seconda Infanzia e alle 
famiglie degli alunni coinvolti. 

È stato inoltre realizzato il Convegno “La mente musicale del bambino – dalla ricerca 
teorica indicazioni per un approccio precoce alla musica” il 16 febbraio 2008 presso Palazzo 
della Gran Guardia. Il Convegno, che ha affrontato l’importanza della musica nella 
formazione del bambino, era rivolto agli educatori dei Nidi, ai docenti delle Scuole 
dell’Infanzia, Primarie e Secondarie, agli studenti, alle famiglie, ai pediatri e a tutte le 
persone che si occupano di formazione e sviluppo musicale infantile. 

Il nuovo Accordo di Rete, sottoscritto per la prima volta nel 2009, prevede un 
rinnovo biennale delle adesioni e nell’autunno 2011 è stata ultimata la raccolta di tutte le 
partecipazioni fino al 2013. 
 
All’inizio del 2012 i partner della Rete Musica sono 43: 
6 Istituzioni: 
Fondazione Arena di Verona 
Accademia Filarmonica di Verona 
Conservatorio di Musica “F. E. Dall’Abaco” 
Fondazione Atlantide del Teatro Stabile di Verona 
Istituto Internazionale per l’opera e la poesia 
Società Amici della Musica 
20 Istituti scolastici statali: 
Istituti comprensivi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
Educandato Femminile “Agli Angeli” 
Liceo Statale“Carlo Montanari” 
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5 Istituti scolastici paritari: 
Scuola secondaria di 1° grado Istituto “Figlie di Gesù” 
Istituto “Virgo Carmeli” 
Scuola Secondaria di 1° grado “Lavinia Mondin” 
Centro scolastico “Gavia” 
Istituto “Stimate” 
12 Associazioni: 
Centro di Educazione Artistica “Ugo Zannoni” 
Accademia Musicale Lirica Verona (A.LI.VE.) 
Associazione Gruppi Corali Veronesi 
Associazione Orchestra Giovanile Veronese 
Associazione Amici del Conservatorio 
Centro Studi Musicali Accademia di Verona 
Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona 
Associazione S.I.M.E.O.S 
Corpo Bandistico “Arrigo Boito” 
Associazione Jazzset Orchestra 
Complesso Bandistico Musicale San Massimo 
Associazione Dimostrazioni Armoniche 
 
Programma anno scolastico 2009/2010: 

La Rete “Educare alla musica con la musica - Verona: una città per la musica “ ha 
iniziato a programmare attività musicali per le scuole a partire dall’anno scolastico 
2009/2010. 

L’offerta alle Scuole è stata suddivisa in tre sezioni: 
 

Sezioni Cartoline Istituti/alunni Eventi conclusivi 

“A spasso per Verona”. 
Il progetto è stato rivolto a tutti gli allievi 
degli Istituti scolastici aderenti alla Rete 
Musica. 
La finalità del progetto è quella di 
mostrare Verona con gli occhi dei 
bambini e dei ragazzi, attraverso una 
serie di “inquadrature” focalizzate su 
aspetti diversi della città, collegate a 
proposte musicali. 
Il progetto prende spunto dallo 
spettacolo “A spasso per Verona” che 
mostra una gioventù moderna, viva che 
attraversa “misteriosamente” il tempo 
passato grazie ai simboli che ogni 
veronese vede ogni giorno. 
Ritornano così personaggi illustri quali 
Barbarani, Dall’Oca Bianca, Simoni, 
San Zeno, Cangrande e gli immancabili 
Romeo e Giulietta. La colonna sonora è 
in stile jazzistico-swing. Il progetto è 
stato strutturato in 7 proposte di  
“cartoline” 

1. Richiami 
musicali dei 
luoghi storici 
di Verona 
 
2. Verona e i 
giovani 
 
3. I grandi 
Veronesi 
 
4. Verona e 
l’Arena 
 
5. La musica 
in Chiesa 
 
6. Attività 
corale 
 
7. Attività 
strumentale 

Sono state 
attivate 5 
“cartoline” su 7 
proposte, a cui 
hanno aderito 18 
Istituti scolastici 
con circa 1.150 
ragazzi, di cui 
oltre 600 hanno 
partecipato 
all’attività corale 
(preparati da 
A.LI.VE e 
dall’Associazione 
Gruppi Corali 
Veronesi) 

2. Verona e i giovani: 
le classi hanno animato una 
lezione concerto, suonando e 
cantando con la Big Band Ritmo 
Sinfonica “Città di Verona” il 
28/04/2010 nell’Auditorium del 
Palazzo della Gran Guardia. 
3. I grandi Veronesi e 4. Verona 
e l’Arena: 
le classi sono state invitate ad 
assistere allo spettacolo “A 
spasso per Verona” al Teatro 
Filarmonico 27/05/2010. 
6. Attività corale: 
il 30/04 i bambini che hanno 
partecipato all’attività corale 
hanno formato il “Coro dei 500” 
che si è esibito in Piazza Bra, 
sulla scalinata di Palazzo 
Barbieri, accompagnati dalla 
Big Band Ritmo Sinfonica “Città 
di Verona” e coordinati e diretti 
da A.LI.VE. 

Percorso-concorso “Franco 
Zeffirelli”. 
Si tratta di un concorso dedicato a 
Franco Zeffirelli e alla sua opera.  
Il progetto aveva l’obiettivo di preparare 
i ragazzi alla visione delle opere 

 3 Scuole con 5 
classi per un 
totale di 114 
allievi circa 

Gli elaborati del Percorso-
concorso “Franco Zeffirelli” 
sono stati esposti all’interno 
della manifestazione 
“Maggioscuola” e premiati il 
20/05/2010. 
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Sezioni Cartoline Istituti/alunni Eventi conclusivi 

areniane in programma nella stagione 
areniana 2010, che sono state tutte 
affidate al grande regista fiorentino: 
Turandot, Aida, Madama Butterfly, 
Carmen, Il Trovatore 

I 6 allievi dell’Istituto “Agli 
Angeli” che hanno vinto sono 
stati invitati alla prova generale 
di un’opera per scrivere un 
pezzo che è stato pubblicato sul 
settimanale Topolino a metà 
luglio 
 

“Viaggio musicale con il pianoforte”. 
Si tratta di un progetto, articolato in tre 
sezioni, rivolto a tutti gli allievi degli 
Istituti Scolastici e ai giovani allievi delle 
Associazioni. La finalità del progetto era 
quella di sviluppare la sensibilità alla 
melodia, quale elemento fondante della 
cultura musicale italiana 

 5 Istituti scolastici 
e 3 associazioni 
musicali, con 144 
allievi 

Saggio finale presso la sala 
dell’Istituto Virgo Carmeli 
Sabato 8/05/2010. 
Gli elaborati del concorso 
“Disegno una melodia” sono 
stati esposti all’interno della 
manifestazione “Maggioscuola” 
e premiati il 24/05/2010. 
Le classi iscritte hanno ricevuto 
in premio un cofanetto di CD 
con musiche di Schumann e 
Chopin e un DVD con la 
scansione di tutti i disegni 

 
 
Programma anno scolastico 2010/2011: 

Il programma per l’anno scolastico 2010/2011 si è articolato in 11 proposte: 
 

Proposte Istituti/alunni Eventi conclusivi 

“Disegno una melodia”. 
Obiettivo del progetto è 
l’educazione all’ascolto della 
musica e all’espressione delle 
emozioni legate all’ascolto. I 
bambini sono stati guidati da esperti 
nella produzione di elaborati ispirati 
dall’ascolto di musiche descrittive. 
Fra tutti gli elaborati prodotti sono 
stati selezionati  i disegni da 
premiare 

4 Istituti Scolastici con 15 classi e 
287 allievi 

La premiazione si è svolta il 18 
maggio nella Sala Convegni del 
Palazzo della Gran Guardia. In 
quella occasione gli allievi di una 
classe della scuola Caliari, ha 
messo in scena “Il gatto e il cibo” 
 

“Fuga della Signora Marianna 
Bertazzoli” 
Le classi iscritte hanno assistito ad 
una rappresentazione per voce e 
pianoforte ambientata nell’800, con 
i seguenti obiettivi: 
- conoscere la provincia italiana 

dell’800, il “salotto musicale” 
come luogo di cultura; 

- maturare attenzione all’ascolto 
di musica dal vivo 

1 Istituto Scolastico con 4 classi e 
96 allievi 
 

Al termine del percorso una classe 
ha ideato testi e musica della 
storia “Il gatto e il cibo”, 
rappresentata in “Maggioscuola” 
 

Lezioni concerto. 
Il percorso, realizzato in 
collaborazione con il Conservatorio 
“Dall’Abaco” di Verona, ha i 
seguenti obiettivi: 
- conoscere il teatro musicale 

3 Scuole per un totale di 5 classi e 
118 allievi 

Le lezioni concerto sono state 
presentate presso l’Auditorium del 
Conservatorio il 30 marzo e il 6 
aprile 
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Proposte Istituti/alunni Eventi conclusivi 

dell’800 attraverso il suo sistema 
produttivo e le strutture principali; 

- avvicinare i giovani al mondo 
dell’opera lirica ed ai suoi 
protagonisti 

“Percorso Concorso Nabucco, La 
Bohème, Roméo et Juliette”. 
Il progetto, realizzato in 
collaborazione con la Fondazione 
Arena di Verona, è articolato in tre 
proposte: 
Nabucco: si tratta di un 
percorso/concorso ideato per 
ricordare i 150 anni dell’Unità 
d’Italia, e dedicato in particolare alle 
opere verdiane; 
La Bohème: si tratta di un 
percorso/concorso dedicato ad 
un’opera di Giacomo Puccini rivolto 
in modo particolare agli allievi della 
Scuola Primaria; 
Roméo et Juliette: si tratta di un 
percorso/concorso dedicato ad una 
delle opere liriche più note del 
repertorio romantico, composta da 
Charles Gounod nel 1867 

2 Istituti Scolastici per un totale di 
2 classi, 32 allievi 
 

 

“Tutti all’opera … in Arena”. 
Il progetto, realizzato in 
collaborazione con la Fondazione 
Arena di Verona, ha la finalità di 
preparare i ragazzi alla visione delle 
sei opere programmate per l’89° 
Festival Lirico 2011: La Traviata di 
Giuseppe Verdi, Aida di Giuseppe 
Verdi, Il Barbiere di Siviglia di 
Gioachino Rossini, Nabucco di 
Giuseppe Verdi, La Bohème di 
Giacomo Puccini, Roméo et Juliette 
di Charles Gounod 

5 Istituti Scolastici per un totale di 
9 classi e 193 allievi 

I ragazzi hanno usufruito di una 
lezione-concerto in classe e di una 
visita al Teatro Filarmonico 
 

“Teatro Musicale”. 
Il progetto propone, con l’intervento 
di un esperto in classe, un 
approccio all’attività teatrale, 
mediante lo studio di  semplici 
movimenti scenici di opere liriche 
(es. Marcia trionfale dell’Aida, Coro 
dei monelli di Carmen…) 

4 Scuole, per un totale di 8 classi e 
169 allievi 
 

 

“Viaggio musicale con …” 
il pianoforte; 
il clarinetto, 
la chitarra, 
il flauto. 
Scopo dei 4 progetti è avvicinare i 
giovani agli strumenti attraverso lo 
studio del repertorio classico, di 
passi d’orchestra, di melodie 
operistiche appositamente trascritte 

Pianoforte: 1 Istituto Scolastico e 
un’Associazione per un totale di 12 
allievi 
 
Clarinetto: 1 Istituto Scolastico e 
un’Associazione per un totale di 9 
allievi 
 
Chitarra: 2 Scuole e 2 Associazioni 
con 8 allievi 

Il percorso si è concluso con il 
saggio del 15 maggio presso il 
Palazzo della Gran Guardia, 
all’interno della manifestazione 
“Maggioscuola” 
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Proposte Istituti/alunni Eventi conclusivi 

in facili tonalità. 
Gli allievi hanno usufruito di uno 
stage di 4 incontri con un Maestro e 
di una prova generale in vista del 
saggio finale, prevista per tutti i 
ragazzi iscritti al “Viaggio musicale 
con …” 

 
Flauto: 2 Scuole per un totale di 10 
allievi 
 

Lezione-concerto “Non solo 
Mozart”. 
La lezione-concerto, offerta alla 
cittadinanza dall’Associazione 
Dimostrazioni Armoniche (M° 
Rossi) e segnalata alle scuole dalla 
Rete Musica, si è tenuta il 19 
novembre 2010 alle ore 21.00 
presso la Chiesa di San Tomaso 
Cantuarinese. Si tratta di una 
lezione-concerto con musiche 
organistiche settecentesche di 
autori italiani e veneti 

 Lezione concerto tenutasi il 
19/11/2010 alle ore 21.00 presso 
la Chiesa di San Tomaso 
Cantuarinese 
 

Coro 300 allievi circa La Rete Musica ha organizzato un 
coro di circa 300 allievi degli Istituti 
Scolastici che ha animato la S. 
Messa di inizio anno scolastico, 
celebrata dal Vescovo sabato 1 
ottobre nel Duomo, con musiche 
originali di Paolo Pachera 

 
Programma anno scolastico 2011-2012: 

Il programma per l’anno scolastico 2011/2012 è articolato in 8 proposte con la finalità 
di promuovere le seguenti attività: pratica strumentale, pratica corale, recitazione. 
danza/arte scenica, disegno, lezioni-concerto. 

Hanno aderito 23 Istituti scolastici e 3 Associazioni con 151 classi, 2.130 ragazzi per 
totali 3.240 iscrizioni. Il numero delle iscrizioni è superiore a quello degli allievi iscritti perché 
ciascuna classe poteva iscriversi a più percorsi. 
 

Proposte Istituti/alunni Eventi conclusivi 

Il brutto anatroccolo”. 
Il progetto prende spunto dalla favola musicale Il brutto 
anatroccolo, pensata per essere suonata anche da 
musicisti principianti. I bambini della scuola primaria 
possono essere coinvolti in attività diverse, finalizzate 
alla realizzazione di uno spettacolo a scuola: attività 
strumentale, recitazione, danza, disegno 
 
Attività strumentale collettiva. 
Gli allievi usufruiranno di uno stage di 4 incontri 
collettivi con un Maestro concertatore 
 
Recitazione. 
Le classi, con la guida di un esperto a scuola, saranno 
preparate ad affrontare la parte del narratore 
 
Danza/arte scenica 
Gli allievi apprenderanno semplici movimenti scenici 

 
 
 
 
 
 
 
 
9 allievi di un’Associazione e 
di un gruppo bandistico 
 
 
2 Scuole con 9 classi per 
165 allievi 
 
 
2 Scuole con 8 classi per 
148 allievi. In 3 incontri per 

Il percorso potrà 
concludersi con una 
rappresentazione 
teatrale a scuola o in 
altri ambienti 
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Proposte Istituti/alunni Eventi conclusivi 

 
 
“Disegno una melodia”. 
Gli allievi, guidati da un esperto, disegneranno ispirati 
dalla musica e dalla favola. Gli elaborati potranno 
essere proiettati sul palcoscenico quali fondali dello 
spettacolo, a scuola o a teatro; potranno inoltre 
partecipare al concorso “Disegno una melodia” 
Incontro 
Si tratta di una presentazione nelle scuole, da parte di 
giovani strumentisti, del proprio strumento musicale, 
accompagnati dal compositore dell’opera 

gruppi di 2/3 classi 
  
1 Scuola con 2 classi per 36 
allievi 
 
 
 
 
2 Scuole con 4 classi per 72 
allievi 
 

“Un re, un papero, un nano”. 
Il progetto prende spunto dalla favola musicale “Un re, 
un papero, un nano. Il progetto ha lo scopo di far 
cantare e recitare i bambini, stimolandone 
l’immedesimazione nei ruoli ma anche la creazione di 
identità fantastiche attraverso costumi semplici e 
artigianali, che i bambini possono realizzare da sé. 
I percorsi che verranno realizzati sono: 
- canto corale; 
- disegno: gli allievi, guidati da un esperto, 
disegneranno ispirati dalla musica e dalla favola Gli 
elaborati potranno essere proiettati sul palcoscenico 
quali fondali dello spettacolo, a scuola o a teatro; 
potranno inoltre partecipare al concorso “Disegno una 
melodia”; 
- arte scenica 

Le adesioni sono state 
suddivise per i percorsi 
proposti: 
- canto corale: 4 Scuole, 

con 13 classi, per un 
totale di 4 cori e 322 
allievi 

- disegno: 2 Scuole con 10 
classi per 227 allievi 

- arte scenica: 3 Scuole 
con 5 classi e 131 allievi 

 

Il percorso potrà 
concludersi con una 
rappresentazione 
teatrale a scuola o in 
altri ambienti 

“VeronaIncanto”. 
Progetto musicale, corale e coreografico. Le musiche, 
alcune composte dal M° Emanuele Zanfretta, molte 
provenienti dal repertorio tradizionale, sono ispirate alle 
antiche leggende della Lessinia. I testi, in dialetto, 
cimbro e italiano, per lo più derivano dalla raccolta di 
Dino Coltro “Cante e cantari”, con riferimenti anche ai 
versi del poeta Berto Barbarani. I bambini saranno 
seguiti dai propri insegnanti, aiutati da esperti, a 
preparare uno spettacolo corale da realizzare a scuola. 
Nello specifico le attività sono: 
- canto corale; 
- danza/ arte scenica; 
- lezione-concerto: il percorso prevede che esperti si 
rechino a scuola per presentare ai ragazzi i testi delle 
canzoni e la loro origine, suonando le musiche dal vivo 

Le adesioni sono state 
suddivise per i attività 
proposte: 
- canto corale: 8 Scuole 
con 24 classi e 544 allievi 
- danza/ arte scenica: 6 
Scuole con 16 classi e 317 
allievi 
- lezione-concerto: Scuole 
con 26 classi e 573 allievi 
 

Al termine del 
progetto è previsto un 
evento conclusivo in 
Piazza Bra, che si 
terrà il 21 aprile, in cui 
i ragazzi iscritti 
potranno cantare e 
danzar, accompagnati 
dalla Big Band Ritmo 
Sinfonica “Città di 
Verona” 
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Proposte Istituti/alunni Eventi conclusivi 

“Emozioni in musica”. 
La proposta consiste in un incontro musicale con i 
giovani musicisti del Conservatorio di Verona premiati 
nel corso dell’anno accademico 2010/2011. Nel corso 
di ogni incontro i giovani musicisti eseguono ed 
illustrano pezzi significativi del loro repertorio. Ciascun 
incontro prevede l’esibizione di due musicisti con 
strumenti diversi, anche contrastanti (flauto, arpa, 
pianoforte, tromba, saxofono, basso tuba, 
eufonio,voce, ecc.) 

4 Scuole con 5 classi e 109 
allievi 
 

I due incontri si 
svolgono presso 
l’Auditorium del 
Conservatorio 
 

“Largo alla voce!”. 
Il progetto consiste in una lezione-concerto tenuta da 
studenti iscritti al Biennio accademico del 
Conservatorio di Verona, coordinati da un’insegnante, 
sulla storia della vocalità attraverso i secoli.  Saranno 
illustrati, sia aspetti tecnici, sia aspetti storici riguardanti 
l’interpretazione della musica e del gesto scenico. Il 
percorso si snoderà in un periodo compreso tra il ‘600 
ed i nostri giorni 

1 Istituto Scolastico con 4 
classi da dividere in 2 gruppi 
e 101 allievi 
 

I due incontri si 
svolgeranno presso 
l’Auditorium del 
Conservatorio 

“Incontriamo i protagonisti”. 
In occasione del concorso di canto che si svolgerà per 
selezionare cantanti per l’opera Aida di G. Verdi, 
promosso dall’Istituto Internazionale per l’Opera e la 
Poesia, i ragazzi potranno incontrare il regista 
dell’opera che verrà messa in scena, M° Gianfranco De 
Bosio, ed altri protagonisti, scenografi, costumisti, 
cantanti. Il percorso si presta ad assumere diversi 
risvolti interdisciplinari e a progettare con la classe 
attività suggerite dall’incontro 

2 Istituti Scolastici con 6 
classi e 93 allievi 

 

“Viaggio musicale con la chitarra … attraverso i 
secoli”. 
Il progetto intende offrire ai giovani allievi di chitarra la 
possibilità di approfondire la cantabilità dello 
strumento. Particolare importanza sarà data al “fare 
musica insieme”, svolto esplorando il repertorio per 
chitarra nelle diverse epoche storiche, originale per 
chitarra o trascritto. 
Gli allievi usufruiranno di uno stage di 4 incontri con un 
Maestro di chitarra 

1 Associazione ed una 
Scuola con 6 allievi 
 

 

“Violino assieme”. 
Il percorso, intende offrire un primo approccio alla 
conoscenza del violino. Gli alunni vengono guidati alla 
scoperta dello strumento prima pizzicando le quattro 
corde e poi utilizzando l’arco, vero artefice della 
produzione del suono 

7 Scuole con 17 classi e 349 
allievi 
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Dati riepilogativi  
“Educare alla musica con la musica - Verona: una città per la musica”. 

 

Anno 
scolastico 

Scuole/Associazioni 
che hanno aderito alle 

attività proposte 

Alunni che hanno 
partecipato alle attività Costi 

2009/2010 19 Scuole, 
2 Associazioni Circa 1500 € 23.185,00 

2010/2011 12 Scuole, 
2 Associazioni 

Circa 1200 (compreso il 
coro della S. Messa del 1° 
ottobre 2011) 
 

€ 21.147,00 (compresi € 
720,00 per evento in 
Piazza Bra ed € 500,00 per 
evento presso Auditorium 
del Palazzo della Gran 
Guardia) 

2011/2012 23 Scuole, 
3 Associazioni Circa 2.100 € 33.360,00 

Totale costi    € 77.692,00 
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7 – Educazione ambientale. 
 

 
1 – “Lo scarto diventa risorsa. Un progetto di assemblaggio”. 
 

L’organizzazione della scuola in spazi e angoli legati a precisi centri di interesse ha 
portato la creazione dell’angolo dell’assemblaggio con il preciso scopo di offrire ai bambini 
l’opportunità di creare e costruire oggetti unendo i vari materiali messi a loro disposizione. 

Le attività laboratoriali intendono pianificare un percorso di promozione e di 
valorizzazione di ciascun bambino, al fine di garantire ad ognuno ciò di cui ha bisogno per 
crescere nel pieno rispetto dell’originalità della sua persona. Sviluppare l’autonomia e 
l’autostima è compito della scuola e il laboratorio espressivo, di sperimentazione e di 
fusione dei linguaggi grafici, plastici, pittorici, intende offrire alle bambine e ai bambini 
“momenti e ambienti” nei quali ognuno si sente protagonista e coprotagonista.  

 La ricerca personale è la parte più viva e interessante del lavoro di laboratorio, l’ambito 
in cui realmente si incontra la creatività, il momento in cui l’ingegnosità permette di superare 
le difficoltà del lavoro, facendo inventare regole sconosciute o affiancando elementi fino a 
quel momento distanti fra loro. Tutto ciò si raggiunge grazie al rapporto di scambio e di 
negoziazione con i pari. 

I bambini dopo aver osservato le caratteristiche tattili dei vari materiali e verbalizzato le 
loro sensazioni ed emozioni realizzano con gli stessi, individualmente e in gruppo, un 
assemblaggio polimaterico. 

L’allestimento di un laboratorio manipolativo è il contesto più idoneo per poter 
sperimentare liberamente, con creatività e fantasia, i materiali “poveri” a disposizione. 

I bambini, infatti, possono manipolare, amalgamare, impastare tali materiali per poi 
tradurli e trasformarli in nuove produzioni che abbiano per loro un significato.  

Il progetto si è articolato in tre passaggi fondamentali. 
- 1 fase : “Penso ... creo e disegno”. In questa fase i bambini accedono liberamente ai 

materiali e costruiscono quello che la fantasia suggerisce loro. Seguirà il disegno 
dell’oggetto creato  

- 2 fase : Penso … disegno il progetto e lo realizzo”. I bambini una volta pensato l’oggetto 
che intendono realizzare, lo disegnano ed infine lo realizzano sulla base del progetto 
ipotizzato. 

- 3 fase : “Lavoro di gruppo” (due o tre bambini ). Il gruppo deve condividere idee per 
progettare insieme e realizzare oggetti con materiali di scarto.  

Partecipano al progetto le 31 Scuole dell’Infanzia Comunali. 
 
 
2 – Laboratori al Centro riuso. 
 
 

Il Coordinamento Ambiente insieme con AMIA, in linea con la promozione della 
sensibilizzazione alla popolazione in merito alla riduzione dei rifiuti , prendendo spunto da 
altre realtà italiane ha voluto implementare la cultura del riuso creando  un luogo dove  si 
promuove l’idea che i rifiuti siano risorse e dove si raccolgono e si espongono e si offrono 
materiali alternativi e di recupero, ricavati dalle rimanenze e dagli scarti della produzione 
industriale, per reinventare il loro uso e significato 

Si propone quindi come un'opportunità di cambiamento, che apre e si apre a nuove 
prospettive culturali, individua nuovi territori di ricerca e di investigazione, promuove nuovi 
orizzonti di senso per chi progetta, per chi produce e per chi agisce in ambiti educativi, 
ricreativi ed assistenziali. 
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Nel Centro si raccolgono, si espongono e si offrono gratuitamente, per progetti 
didattici, prodotti imperfetti, materiali alternativi e di recupero, ricavati dalle rimanenze e 
dagli avanzi della produzione industriale. 

Il Personale insegnante può usufruire di tale materiale recandosi nei giorni di martedì 
pomeriggio 14.30 – 18.00 e il venerdì mattina 8.00 – 12.00 presso il Centro di Riuso 
Creativo situato all’interno dell’Arsenale. 
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8 – Educazione alla legalità. 

 
L’Assessorato all’Istruzione ha promosso, nel corso del mandato amministrativo, una 

serie di iniziative volte a supportare le Scuole nei percorsi didattici di educazione, 
formazione, sensibilizzazione dei futuri cittadini sui temi della legalità, dell’intolleranza 
eversiva, della democrazia e della convivenza civile. 

 
 

1 – Concorso di educazione civica “Per non dimenticare” … In memoria di Davide 
Caprioli. 
 
In occasione del 30° anniversario della strage di Bologna (2 agosto 2010), in cui perse 

la vita anche il nostro concittadino Davide Caprioli all’epoca ventenne, è stato indetto un 
concorso di educazione civica rivolto alle Scuole secondarie di 1^ grado statali e paritarie 
per la realizzazione di un progetto sui temi del terrorismo e dello stragismo, in un’ottica sia 
storica sia attuale, attraverso la partecipazione attiva degli studenti a partire dalla fase 
dell’ideazione. 

I ragazzi sono stati impegnati nella realizzazione di un elaborato, sintesi di un 
percorso di approfondimento, riflessione e attualizzazione svolto in chiave storica e/o 
contemporanea, sui temi della democrazia, della legalità, dell’intolleranza eversiva, del 
terrorismo, mirato a promuovere in particolare un’autonoma capacità di analisi critica delle 
fonti e degli avvenimenti storici, la coscienza dell’importanza della memoria del passato 
quale monito per il futuro, il rifiuto di ogni forma di violenza e di ingiustizia. 

La Scuola Secondaria di 1° grado “Aldo Fedeli” – I.C. 01 “Borgo Milano” autrice del 
miglior elaborato finale, ha ricevuto un contributo di € 1.500,00 per iniziative didattico-
educative. 
 
 
2 – Concorso di educazione civica “Rispettiamoci”. In memoria di Nicola Tommasoli. 
 

La morte del giovane concittadino Nicola Tommasoli, conseguenza di un brutale 
pestaggio avvenuto per motivi futili la notte dell’1 maggio 2008, ha segnato profondamente 
la nostra città, spingendo il Consiglio Comunale a svolgere un ampio dibattito sulle sue 
cause e sui modi per prevenire il disagio giovanile che sta alla base di simili espressioni di 
violenza. 

Sulla scorta delle conclusioni di tali riflessioni, l’Assessorato all’Istruzione ha ritenuto 
opportuno destinare fondi a sostegno di specifiche iniziative da rivolgere ai ragazzi delle 
Scuole Secondarie di 1° grado cittadine, bandendo nell’anno 2010 un concorso di 
educazione civica dal titolo “Rispettiamoci”, dedicato ai temi della convivenza civile, della 
legalità e dell’osservanza delle regole, della configurazione giuridica e delle conseguenze 
penali e sociali delle azioni individuali. 

Vi hanno partecipato alcune Scuole statali e paritarie, con progetti pluridisciplinari che 
hanno coinvolto più classi, con percorsi, forme e modalità spesso originali, come 
testimoniano gli elaborati vincitori, rispettivamente delle Scuole Medie statali “A. 
Caperle” e “G. Verdi” e della Scuola paritaria “Campostrini”, premiati con somma di € 
2.000,00 ciascuno a titolo di contributo per iniziative didattico-educative. 
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3 – “Giovanni e Paolo e il mistero dei pupi. Parlare ai bambini di mafia e bullismo”. 
Proposta educativa per le Scuole Primarie del Comune di Verona. 

 
 

 
 
 

In collaborazione con la Società Sample S.r.l., è stato presentato il progetto “Giovanni 
e Paolo e il mistero dei pupi – Parlare ai bambini di mafia e bullismo”, rivolto alle 
Scuole Primarie del Comune di Verona con l’obiettivo di parlare ai bambini di legalità con un 
linguaggio adatto a loro, cioè quello dell’animazione. 

Il nucleo centrale del progetto è infatti un cartone animato, proiettato per gli alunni delle 
scuole di Verona martedì 22 febbraio 2011 nell’Auditorium del Palazzo della Gran Guardia, 
nel quale si narra la storia di due bambini nella Palermo degli anni ’50, che con il coraggio e 
la forza del gruppo riescono a sconfiggere un “mago cattivo”. 

Si tratta di un racconto allegorico della lotta alla mafia, in cui i due piccoli protagonisti 
portano i nomi dei due magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 

All’iniziativa hanno aderito 16 scuole con 55 classi per un totale di 1.107 alunni, oltre 
agli insegnanti accompagnatori. 

L’elevato numero di adesioni ha reso necessario predisporre due proiezioni, una per 
622 alunni e insegnanti, l’altra per 575 alunni e insegnanti. 

A ciascuna proiezione è seguita una conferenza-dibattito, animata anche da un 
collegamento telefonico con Maria Falcone e la visione di un video messaggio di Rita 
Borsellino. 

Ad ogni classe partecipante è stato quindi donato un “Kit della legalità”, contenente 
un DVD del cartone animato e un gioco dell’oca, utili strumenti che permetteranno ai 
bambini in classe di interagire e di aprire frontiere di dialogo con gli insegnanti.  

Il progetto ha visto il coinvolgimento di Rai Fiction, Larcadarte, Musicartoon e Banca 
Popolare di Verona, sponsor dell’iniziativa. 

 
 

4 – Coordinamento Nazionale Antimafia “Riferimenti - Gerbera Gialla”. Incontri con le 
Scuole. 
 

Fra le iniziative volte a supportare gli Istituti scolastici cittadini nei percorsi didattici di 
educazione, formazione, sensibilizzazione si inserisce anche la collaborazione offerta 
dall’Assessorato all’Istruzione al Coordinamento Nazionale Antimafia della Gerbera Gialla 
“Riferimenti”, che da anni promuove un progetto specificamente rivolto alle Scuole per la 
diffusione della formazione e dell’informazione sul fenomeno della criminalità organizzata e 
sulla lotta alla mafia. 
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Il Coordinamento “Riferimenti” è un’associazione senza scopo di lucro, con sede a 
Reggio Calabria, che collabora da anni con Istituzioni, Enti e Scuole per la difesa dei valori 
democratici e per la promozione su tutto il territorio nazionale di iniziative di 
approfondimento e sensibilizzazione sul fenomeno mafioso, partendo dall’assunto che è 
necessario sviluppare nei giovani una memoria critica, quale efficace strumento di crescita 
e di difesa della democrazia, della legalità e del rispetto della vita come valore 
fondamentale e imprescindibile. 

L’Associazione, che ha come proprio logo la Gerbera Gialla fiore simbolo della lotta 
al crimine e all’illegalità, promuove l’educazione dei ragazzi attraverso l’uso di linguaggi 
immediati ed efficaci, come il confronto diretto e il dialogo con testimoni di eventi 
drammatici legati alla mafia, la visione di documenti e la diffusione, per l’anno 2012, di un 
calendario - inviato in omaggio a tutti gli Istituti di Istruzione Secondaria di 1° e 2° grado 
della città - che ripercorre, attraverso immagini originali tratte dai principali archivi nazionali, 
gli eventi salienti della lotta tra Stato e mafia introdotti dall’eloquente messaggio: “Non li 
avete uccisi: le loro idee camminano sulle nostre gambe”. 

Adriana Musella, figlia di Gennaro Musella, imprenditore salernitano ucciso da 
un’autobomba a Reggio Calabria nel 1982, riconosciuto vittima innocente della 'ndrangheta 
solo nel 2009, combatte da anni questa battaglia proprio nella consapevolezza di 
“camminare con e per le idee del padre” e di tutti coloro, giudici, uomini di Stato, persone 
comuni, che hanno avuto il coraggio di difendere con la vita il diritto alla legalità delle future 
generazioni; in questo suo percorso di testimonianza, la Dott.ssa Musella ha incontrato nel 
mese di febbraio 2012 i ragazzi delle classi terze dell’Istituto Comprensivo 15 – Scuola 
Secondaria di 1° grado “R. Rosani e G. Fincato” e gli studenti dell’Istituto Comprensivo 8 – 
Scuole “V. Betteloni” e “P. Caliari, approfondendo con loro, in un clima di dialogo aperto e 
franco, il decennio 1982-1992 devastato da terribili stragi di mafia. 
 

 
9 – Conoscenza della città. 

 
1 – Progetto “Avventure in città”. 
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l progetto è rivolto alla fascia di età 3-6 anni e si propone di immergere i bambini nello 
spazio-città, utilizzandolo come luogo di apprendimento e di gioco, di ascolto sensoriale, di 
vissuto, di misurazione, di rappresentazione e racconto. 

“Avventura” è un modo di essere proprio dei bambini che viene adottato come stile 
educativo facendo perno sul desiderio di esplorazione, di curiosità e conoscenza, di bisogno 
di autonomia propri del bambino di questa età: sperimentare direttamente situazioni 
avventurose, giocare in situazioni limite, avventurarsi nel mondo sfidandolo e interagendo. 

L’intera progettazione si è fondata su un principio di partecipazione democratica che 
vede i bambini protagonisti della quotidianità cittadina e osservatori critici e curiosi. 

Con il progetto si è mirato a sollecitare la capacità di far da soli ma anche di cooperare 
con gli altri. Sono state proposte occasioni di negoziazione, per arrivare ad accettare 
decisioni mediate e condivise.  

Il progetto è stato anche un’occasione di educazione ambientale, volta cioè a 
promuovere rispetto, tutela e valorizzazione del territorio, oltre che ad affiancare intenti 
propri di un'educazione matematica che utilizza gli spazi della città come luoghi di 
apprendimento per produrre conoscenze, criteri di valutazione, abilità e competenze.  

Gli aspetti cognitivi e valutativi si sono orientati ad un’educazione fondata su 
premesse di conquiste spaziali e temporali, partendo dal sé. Ed è seguendo questo 
itinerario interdisciplinare che sono state proposte esperienze ed esplorazioni. 

Gli itinerari hanno previsto perciò una prima parte, da svilupparsi a Scuola. 
Sono stati proposti alcuni itinerari didattici che le insegnanti hanno potuto realizzare 

autonomamente, propedeutici ad itinerari allargati alla città. 
Il Progetto prevedeva due fasi: 

- 1^ fase formativa di 4 incontri per le insegnanti, sulle modalità di affiancamento dei 
bambini in situazioni avventurose; 

- 2^ fase: scelta degli itinerari in città e uscita con le scuole: Castel S. Pietro, Piazza 
Erbe, Piazza Bra, Arena, Palazzo Barbieri, Porta Palio, Castelvecchio, Biblioteca, 
Giardino Giusti, Torre Dei Lamberti, “Il Bosco in Città”. 

 
Dati riepilogativi Progetto “Avventure in città”. 

 

Anno 
scolastico 

Scuole 
partecipanti Insegnanti 

Consulenze 
presso le 

scuole 

Percorsi 
effettuati 

Numero 
alunni 

2007/2008 13 4   9 43   902 

2008/2009 12 11 12 26   526 

2009/2010 12 13 12 37   910 

2010/2011 17 45 17 50 1.088 

2011/2012 *   8 ----------   9 25   518 
 
* Dato aggiornato a febbraio 2012. 
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2 – Progetto “Avventure in natura”. 
 
 

 
 
 

Il Progetto “Avventura” ha offerto l’opportunità di conoscere il territorio e le sue risorse 
ambientali e consente soprattutto la condivisione emozionale di esperienze forti dei bambini 
tra loro e tra gli adulti che li affiancano, alimentando una riflessione pedagogica che delinea 
un’immagine di bambino attivo esploratore dell’ambiente. con cui si confronta emotivamente 
e cognitivamente. 

Tale progetto si è fondato sui principi di partecipazione e di coinvolgimento dei piccoli, 
con le loro insegnanti, in esperienze avventurose che possono contribuire allo sviluppo della 
stima di sé, della capacità di affrontare le situazioni impreviste e della motivazione a 
cooperare con gli altri. 

Dal punto di vista operativo, il percorso progettuale ha previsto l’intersecarsi di 
esperienze psicomotorie ed esplorative a Scuola e di uscite avventurose in ambiente 
naturale. 

Obiettivi: 
- promuovere un approccio di tipo emozionale al territorio ed agli ambienti naturali; 
- favorire le relazioni tra i bambini mediante il linguaggio del corpo e del gioco; 
- estendere la capacità di esprimere idee, formulare ipotesi e soluzioni; 
- sostenere la motivazione a discutere, negoziare e partecipare alle decisioni in contesto 
di gruppo; 
- potenziare il senso di autostima mediante proposte che implicano l’adattamento alle 
situazioni ambientali. 

Metodologia: 
In ottemperanza al criterio metodologico del rispetto della gradualità nella proposta delle 

esperienze avventurose, anche per alimentare la curiosità nei confronti dell’ambiente con 
cui ci si “mette alla prova”, le diverse uscite sono state precedute da attività di gioco in 
ambiente scolastico (la scoperta delle “grotte” sotto la scuola, costruzione di “capanne” in 
giardino, disequilibri e arrampicate sugli alberi con imbracatura di sicurezza …). 
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Il singolo “esploratore” è stato sostenuto dal gruppo, che ha assunto il ruolo di 
contenitore emotivo e ha contribuito a rassicurarlo, a stimolare la ricerca di strategie, ad 
arricchire le proposte e le esperienze. 

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con esperti tecnici esterni per le seguenti 
esperienze in natura: 
- percorso in cordata di piccolo gruppo e arrampicata individuale presso la palestra di 
roccia attrezzata di Avesa; 
- percorso di rafting sull’Adige in gommone (da Lungadige Catena al Centro Ippico “Il 
Boschetto” di Lungadige Galtarossa), dal quale si è potuto godere da un punto di 
osservazione inedito i particolari architettonici e artistici e la bellezza in generale della città; 
- trekking in collina … al passo dell’asinello. 

Le esperienze condotte esclusivamente da personale interno sono state: 
- esplorazione della grotta “Monte Capriolo” di Roverè Mille(VR); 
- esperienza di “tarzaning” (percorsi in equilibrio su corde fissate agli alberi); 
-  esplorazioni in cordata con un piccolo gruppo o costruzione di capanne all’interno dei 
parchi di “Villa Buri” o di “Bosco Buri “ (zona Mulini di S. Michele Extra). 

Tali proposte si sono rivolte a gruppi di bambini di 4 o 5 anni e si sono prestate ad 
essere integrate in itinerari progettuali di plesso. 

 
Dati riepilogativi Progetto “Avventure in natura”. 

 

Attività di rafting sul fiume Adige 
realizzata dall’Ass. “Adige Rafting”. Scuole Infanzia partecipanti Alunni 

2009/2010 
Barbarani, Bottagisio, Dall’Oca Bianca, Emma 
Foà, Primo Maggio, Carso, Montessori, Dai 
Libri 

230 

2010/2011 Alessandri, Avesa, Barbarani, Fontana del 
Ferro, Montessori, Primo Maggio 165 

2011/2012 Alessandri, Avesa, Barbarani, Bentegodi, Dai 
Libri, Montessori, Poiano, S. Nicolò, Vincenti 202 

 

Attività di arrampicata presso 
parete attrezzata di Avesa realizzata 

dall’Ass. “Confini Vaganti”. 
Scuole Infanzia partecipanti Alunni 

2009/2010 Barbarani, Benedetti, Dall’Oca Bianca, 
Montessori 96 

2010/2011 Avesa, Colombare, Fontana del Ferro, 
Montessori, Vincenti 111 

2011/2012 Alessandri, Badile, Bentegodi, Carso, 
Colombare, Pestrino, Poiano, Vincenti 184 

2011/2012 Avesa, Carso, Poiano. 77 
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3 – “I ragazzi alla scoperta di Verona”. 
 

 
 
Il progetto è stato finalizzato a valorizzare le ricchezze della cultura, della tradizione, 

della storia, dell’ambiente, della società e del territorio veronese e quindi ad offrire alle 
scuole e alle famiglie una selezione di contesti di apprendimento centrati sulla scoperta del 
patrimonio civico, museale, scientifico, delle risorse produttive e artigianali, della storia 
locale, privilegiando metodologie che rendano gli studenti “protagonisti attivi” in grado di 
riscoprire la città intesa come “aula aperta”. 

Il progetto, giunto alla XXIX edizione, è stato reimpostato nei contenuti e nella grafica  
a partire dall’edizione dell’anno scolastico 2009/2010 ed è stato arricchito negli anni di  
nuove proposte. 

Le proposte contenute ne “I ragazzi alla scoperta di Verona” sono suddivise in 6 aree 
tematiche: “Storia Arte Cultura Educazione”, “Museo è Didattica”, “Muoviamoci sul 
territorio”, “Valorizziamo le differenze”, “Istituzioni”, "Chi produce e chi vende”. 

Inoltre, dall’edizione 2009/2010 è stata data l’opportunità alle famiglie di usufruire di 
alcune proposte, tradizionalmente rivolte alla scuola, proprio per coinvolgere anche gli adulti 
a sperimentare e “fare” con i loro bambini e ragazzi percorsi didattico-educativi che 
spaziano tra il tempo scuola e il tempo libero. 

A partire dall’anno scolastico 2008/2009 è stato introdotto il questionario di verifica 
delle proposte contenute nel volume per verificare la qualità degli itinerari presentati. 

Il progetto si è concretizzato in: 
- raccolta, analisi, selezione e pubblicazione delle proposte didattiche all’interno del 

fascicolo “I ragazzi alla scoperta di Verona”; 
- presentazione delle proposte alle scuole e alle famiglie durante la manifestazione 

denominata “Giornata della didattica”, all’inizio di ogni anno scolastico; 
- offerta alle scuole da parte dell’Assessorato all’Istruzione di percorsi selezionati gratuiti 

o con una modesta compartecipazione. 
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Proposte didattiche inserite nella pubblicazione didattica “I ragazzi alla scoperta di Verona” 

dall’a.s. 2007/2008 all’a.s. 2011/12 suddivise per area tematica. 

 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Storia, Arte, Cultura, Educazione 14 18 19 25 32 

Museo è didattica 8 8 9 9 10 

Muoviamoci sul territorio 32 34 35 39 35  

Valorizziamo le differenze 17 16 13 18 20 

Istituzioni 26 30 26 22  24 

Chi produce e chi vende 22 21 19 13 13 

E inoltre per gli insegnanti ----- ----- 2 5 4 

Totale percorsi 119 127 123 131 138  
 

All’interno delle proposte rivolte alle Scuole, se ne collocano alcune specifiche offerte 
dall’Assessorato all’Istruzione, che per l’a.s. 2011/2012 sono: 
- nell’ambito dell’area tematica “Museo è didattica”, vengono offerte gratuitamente visite 

guidate e laboratori a tema (“Scuola Museo”) sulle Collezioni Civiche dei Musei di 
Castelvecchio, Lapidario Maffeiano e Anfiteatro Arena, Archeologico al Teatro 
 Romano, degli Affreschi alla Tomba di Giulietta, della Galleria d’Arte Moderna e 
 Contemporanea di Palazzo Forti, del Museo di Storia Naturale e del Centro 
 Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri; 

- “Reinventore” – Percorsi scientifici: idee, storie, testi, esperimenti materiali scientifici 
 per la scuola. Il progetto si propone di portare la scienza direttamente a scuola, 
 ponendo al centro dell’iniziativa l’esperimento e l’applicazione del metodo 
 sperimentale attraverso l’uso di materiali semplici e di uso quotidiano che rimangono poi 
alla scuola per un nuovo utilizzo; 

- “Due passi nella storia”: visite guidate ai luoghi e ai monumenti storico artistici più 
 significativi per una conoscenza diretta della città, dall’epoca romana ai nostri 
 giorni, ad integrazione dell’attività didattica svolta in classe dagli insegnanti. 

- “Verona per gioco” (Associazione Culturale “La Città Nascosta”): il progetto si propone 
 di offrire una nuova forma di apprendimento che privilegia l’approccio ludico-
 didattico e fornisce agli allievi lo strumento per riconoscere nella città le 
 testimonianze delle principali epoche storiche, attraverso percorsi tematici che si 
 concludono con una gara a squadre.  

- Percorsi storico teatrali: la tradizionale visita didattica, che tocca i principali periodi 
storici della città di Verona, viene arricchita dalla presenza di un attore professionista, 
ideatore dei percorsi, che di volta in volta interpreta un personaggio significativo della 
storia veronese. 
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Dati riepilogativi percorsi “I ragazzi alla scoperta di Verona” 
finanziati dall’Assessorato all’Istruzione 

 

A.s. Percorso 

Visite offerte 
dall’Assessorato 
all’Istruzione con 

compartecipazione 
di € 20,00 per ogni 

classe 

2007/2008 

“Due passi nella storia” (C.T.G. + Ass. Guide autorizzate di Verona) 170 

“Percorsi storico teatrali” 
(Realizzati da Associazione Teatro Sette) 10 

Cooperativa “Archeoland” (Lupo Azzurro) 50 

Drammatizzazioni del Teatro Mondo Piccino (percorsi religiosi San 
Zeno e Chiesa Valdese) 5 

2008/2009 

“Due passi nella storia” (C.T.G. + Ass. Guide autorizzate di Verona) 120 

“Verona per gioco” (Ass. “La Città Nascosta”) 20 

“Percorsi storico teatrali” (DOC Servizi) 10 

“Vedo, tocco … imparo” (Gruppo Pleiadi) 30 

Cooperativa “Archeoland” (Lupo Azzurro) 50 

Drammatizzazioni del Teatro Mondo Piccino (percorsi religiosi San 
Zeno e Chiesa Valdese) 

5 

2009/2010 

“Due passi nella storia” (C.T.G.) 100 

“Verona per gioco” (Ass. “La Città Nascosta”) 20 

Percorsi storico teatrali (DOC Servizi) 10 

“Vedo, tocco … imparo” (Gruppo Pleiadi) 30 

Cooperativa “Archeoland” (Lupo Azzurro) 20 

2010/2011 

“Due passi nella storia” (Ass. “Ippogrifo”) 100 

“Verona per gioco” (Ass. “La Città Nascosta”) 10 

Percorsi storico teatrali (DOC Servizi) 12 

“Vedo, tocco … imparo” (Gruppo Pleiadi) 35 

2011/2012 

“Due passi nella storia” (C.T.G.) 100 

“Verona per gioco” (Ass. “La Città Nascosta”) 10 

Percorsi storico teatrali (DOC Servizi) 12 

“Reinventore” 37 
 

Dati riepilogativi percorso “Scuola Museo” 
finanziato dall’Assessorato all’Istruzione 

 
Museo Visite offerte 

Museo degli Affreschi 20 per ogni a.s. 
Museo di Castelvecchio 20 per ogni a.s. 
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Museo Visite offerte 
Museo Lapidario Maffeiano 20 per ogni a.s. 
Museo Archeologico al Teatro Romano 20 per ogni a.s. 

Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Palazzo Forti 75 nel 2007/2008, 80 nei successivi a.s. 

Museo Civico di Storia Naturale 55 nel 2007/2008, 60 nei successivi a.s. 
Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri 30 nel 2007/2008, 20 nei successivi a.s. 
Totale visite offerte per anno  240 

 
Si evidenzia inoltre il percorso “Palazzo Comunale – ‘Io cittadino’: percorso di 

educazione alla cittadinanza responsabile”, che ha offerto a bambini e ragazzi 
l’opportunità di entrare in contatto con la “città amministrativa”, comprendendo 
l’organizzazione e il funzionamento degli organi istituzionali che la amministrano. La 
proposta ha previsto nella prima parte la presentazione storico-artistica di Palazzo Barbieri 
e Piazza Brà con visita anche alla Sala Arazzi (compatibilmente con le esigenze 
istituzionali), mentre nella seconda parte è stata effettuata, con l’Assessore all’Istruzione o 
un Consigliere Comunale, la simulazione di una seduta di Consiglio Comunale su un 
argomento suggerito dalla classe. 

Linguaggio, contenuti e tempi della visita sono stati adeguati all’età dei bambini e dei 
ragazzi. 

 
Dati riepilogativi “Palazzo Comunale – ‘Io cittadino’: percorso di educazione alla 

cittadinanza responsabile”. 
 

Anno scolastico Classi partecipanti 

2007/2008 38 

2008/2009 31 

2009/2010 26 + scambio scol. Liceo “Copernico” e Liceo di Chicago (36 allievi) 

2010/2011 23 + Scuola dell’Infanzia di Erbé (53 bambini) 

2011/2012 4 + 5 già prenotate (da marzo) 
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4 – Collana “I Giocastoria”. 
 

 

   
 

   
 

Il progetto, che si è concretizzato nella pubblicazione di 4 guide di Verona, ha 
ripreso e rielaborato il patrimonio di studi, pubblicazioni, attività didattiche riguardanti le 
ricchezze storico-artistiche della città allo scopo di comunicarlo efficacemente ai giovani. Le 
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informazioni sono state infatti presentate secondo i metodi più adatti a suscitare nei ragazzi 
di oggi interesse, curiosità e passione. 

Ogni guida è stata specificamente dedicata alle vicende di un periodo fondamentale 
della storia di Verona: epoca romana, età medievale, dominazione veneziana, l’Ottocento, 
secolo di passaggio dal dominio napoleonico e asburgico all’Unità d’Italia. 

Il testo di ogni volume si compone di una parte esplicativa costituita da schede su 
monumenti, avvenimenti e personaggi celebri del periodo di riferimento, cui si affiancano 
disegni, schizzi, cartine e schede da completare, allo scopo di stimolare la partecipazione 
attiva dei giovani lettori; si aggiunge poi materiale fuori testo contenente giochi didattici e 
carte geografiche della città relative alle epoche analizzate. 

Ogni guida è formata da tre parti: 
- prima di partire (propone una serie di informazioni e attività propedeutiche da leggere 

e svolgere in classe prima della visita); 
- in giro per la città (contiene le schede dedicate ad ognuno dei monumenti e dei musei, 

che vanno consultate e completate durante il percorso); 
- di ritorno dal viaggio (propone alcune attività conclusive di consolidamento per 

ricordare e utilizzare quello che si è visto e imparato). 
I libri di tale collana hanno costituito pertanto un valido e divertente strumento, rivolto 

indicativamente ai ragazzi dai 9 ai 14 anni, di conoscenza e apprezzamento del nostro 
territorio e del suo patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, da usare sia a scuola sia 
nel tempo libero. 

I singoli volumi sono stati distribuiti gratuitamente, sulla base del programma di 
studio del corrispondente periodo storico, agli alunni delle classi 4^ e 5^ delle Scuole 
Primarie e Secondarie di 1° grado statali e paritarie, agli insegnati referenti di classe e ai 
Dirigenti Scolastici. 

Dati riepilogativi “I Giocastoria”. 
 

A.s. Tema del volume Classi destinatarie Copie acquistate * 

2008/2009 Verona Romana Classi 4^ e 5^ Scuole Primarie 6.000 

2009/2010 Verona Medievale Classi 5^ Scuole Primarie e classi 2^ 
Scuole Secondarie di 1° grado 6.000 

2010/2011 Verona Veneziana Classi 2^ e 3^ Scuole Secondarie di 1° 
grado 6.500 

2011/2012 Verona 
nell’Ottocento Classi 3^ Scuole Secondarie di 1° grado 3.700 

 
* Sono comprese le copie distribuite al pubblico in occasione della “Giornata della Didattica” (a 

pag. 77), nonché agli Insegnanti referenti e ai Dirigenti Scolastici. 
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5 – “Maggioscuola”. 
 
 

  
 

 
L’Assessorato all’Istruzione ha promosso negli ultimi anni la manifestazione 

“Maggioscuola”, che si svolge abitualmente presso il Palazzo della Gran Guardia e in altre 
eventuali sedi cittadine, quale importante segno dell’attenzione al mondo dei bambini, dei 
ragazzi, dei giovani e di tutti gli operatori della scuola che, con grande professionalità e 
impegno quotidiano, educano e istruiscono i futuri cittadini. 

L’idea è nata dalla constatazione che molte delle attività esposte e/o presentate alla 
fine di ogni anno scolastico nelle singole scuole erano prodotti di alto livello, spesso 
eccellenti, che rimanevano però fruibili da pochi; in un’ottica di condivisione e di scambio, si 
è evidenziata dunque la necessità di offrire uno spazio e un tempo in cui tutta questa 
ricchezza potesse divenire patrimonio della città. 

La rassegna, giunta alla IX edizione, si concretizza in un percorso espositivo dei lavori 
più significativi svolti durante l’anno scolastico, in spettacoli, mostre, convegni e in quanto 
gli insegnanti e gli studenti delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado 
veronesi sanno produrre con la loro fantasia. 

“Maggioscuola 2008” è stato inaugurato con la VI edizione del “Verona Folk 
Festival“,che ha riunito in Piazza Bra più di 1.300 ragazzi provenienti da tutta Italia. 
All’interno di quest’edizione, è stato proposto per la prima volta l’evento “Caro maestro, 
cara maestra, grazie per …”, la cui finalità è quella di ringraziare pubblicamente quegli 
insegnanti che, nel loro ruolo, sono stati per gli allievi autentici maestri di vita. 

“Maggioscuola 2009” è stato inaugurato da circa 400 bambini delle Scuole 
dell’Infanzia Comunali e dalla “Marching Stomp Band”, formata da ragazzi delle Scuole 
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Secondarie di 2° grado, accompagnati dai “Nonni Vigili” che hanno creato un cordone di 
sicurezza intorno ai piccoli partecipanti. 

Anche se “Maggioscuola” non si prefigura come un concorso, bensì come una 
manifestazione la cui finalità principale è mettere la scuola al centro dell’attenzione, a 
partire dall’edizione 2009 l’Assessorato all’Istruzione ha ritenuto opportuno istituire un 
riconoscimento particolare per i progetti che si distinguono per qualità e creatività, 
assegnando alla relativa scuola, nel corso di una cerimonia di premiazione, un “buono” per 
l’acquisto di materiale didattico e/o di consumo. Inoltre, sempre durante l’edizione 2009 
l’Associazione ALI Confcommercio, con il patrocinio dell’Assessorato all’Istruzione, ha 
presentato per la prima volta il progetto “Olimpiadi del Libro - Libriadi”, che si pone 
l’obiettivo di avvicinare alla lettura, in modo giocoso e competitivo, i ragazzi delle Scuole 
Primarie e Secondarie di 1° grado, suggerendo a studenti e insegnanti un nuovo modo di 
apprendere e di leggere. La competizione coinvolge Istituti scolastici di Verona e provincia 
ed è suddivisa in varie fasi eliminatorie, che terminano con i giochi finali e la premiazione. 
Visto il successo riscontrato sin dalla sua prima edizione, l’iniziativa è diventata un 
appuntamento fisso nel calendario di “Maggioscuola”. 

“Maggioscuola 2010” è stato inaugurato dalla “Marching Stomp Band” e dai bambini 
delle Scuole Primarie “Leonardi”, “Nogarola” (I.C. 08) e “Pertini”(I.C. 02), che si sono esibiti 
in coro, risultato della partecipazione alle attività della Rete “Educare alla musica con 
la musica - Verona: una città per la musica”, progetto promosso dall’Assessorato 
all’Istruzione. Inoltre, per la prima volta le scuole sono state invitate a presentare progetti 
non solo su argomenti liberamente scelti, ma anche su un tema proposto dalla medesima 
Rete “Educare alla musica con la musica - Verona: una città per la musica”: il viaggio. 

Infine, “Maggioscuola 2011” è stato interamente dedicato alla ricorrenza del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia: è stato proposto alle scuole di presentare progetti con i 
linguaggi e gli stili più diversi, dal teatro alla danza, alla musica, alla pittura, ma anche di 
organizzare convegni e laboratori in cui approfondire i temi dell’unità, della fratellanza, della 
democrazia, dei diritti, con particolare riferimento anche alla storia locale. Particolarmente 
suggestiva è stata la cerimonia di inaugurazione, aperta dalla “Marching Stomp Band” 
(banda marciante dell’Assessorato alle Politiche Giovanili composta da 40 studenti) e da un 
coro di circa 700 bambini di 5 anni di tutte le Scuole dell’Infanzia Comunali, che hanno 
cantato l’Inno di Mameli e hanno ricostruito davanti alla scalinata di Palazzo Barbieri un 
plastico raffigurante l’Italia realizzato dai ragazzi della Scuola Prelavoro ”Sartori” del 
Comune di Verona. 

“Maggioscuola 2012“ si terrà dal 14 al 20 maggio 2012. 
 

Dati riepilogativi” “Maggioscuola”. 
 

Anno 
Scuole e Istituti 

scolastici * 
Enti/ 

Associazioni 
Progetti esposti 

mostre 
Tipologia 
laboratori 

Eventi, 
spettacoli, 

convegni, etc. 

2008 72 15 84 8 60 

2009 69 10 84 11 60 

2010 105 15 108 11 78 

2011 104 16 92 17 74 
 
* Istituti Comprensivi, Scuole dell’Infanzia e Nidi comunali, Scuole secondarie di 2° grado Statali, Istituti 
Scolastici Paritari. Non vengono conteggiate le scuole che partecipano a concorsi, premiazioni e concorsi 
corali. 
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* Istituti Comprensivi, Scuole dell’Infanzia e Nidi comunali, Scuole Secondarie di 2° grado statali, Istituti 
scolastici paritari. Non vengono conteggiate le Scuole che partecipano a concorsi, premiazioni e concorsi 
corali. 
 
Premiazioni “Maggioscuola”. 
 

Anno Scuole premiate 

2009 21 

2010 16 

2011 20 
 
“Caro maestro, cara maestra grazie per …”. 
 

Anno Insegnanti segnalati 

2008 10 

2009 9 

2010 9 

2011 13 
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PATROCINI, CONTRIBUTI, COORGANIZZAZIONI 
 
 

Nel corso del mandato amministrativo l’Assessorato all’Istruzione ha patrocinato 
numerose iniziative e progetti, ha concesso forme di contribuzione a molteplici associazioni 
ed ha coorganizzato eventi in collaborazioni con altri soggetti.  
 

Dati riepilogativi Patrocini, Contributi, Coorganizzazioni  
dal 16 giugno 2007 a febbraio 2012. 

 
L’importo complessivo erogato è pari ad € 317.332,20. 
 

Anni 2007 e  2008  
Patrocinio dell’Amministrazione Comunale per manifestazione fieristica “Job & Orienta” (22-24 
novembre 2007). 
Coorganizzazione e utilizzo Teatro Romano per una serata di musica a favore dei Talassemici e 
Drepanocitici – Data evento 15.9.07 ore 21 – Integrazione alla domanda del 3 agosto 2007. 
Concessione dell’auditorium della Gran Guardia per la consegna degli attestati ai partecipanti ai 
“Corsi estivi di italiano”. 
Patrocinio inoltrata dal Cyber club per la presentazione del progetto “Nonno Web on road” in 
Piazza Brà 9/9/07 (L’iniziativa è inserita nella Festa del volontariato). 
Coorganizzazione inoltrata dell’Associazione più di uno per l’evento “Sensazionale 2007” 13-14 
ottobre 2007. 
Convegno “Scuola famiglia, risultati della sperimentazione negli istituti superiori” – Utilizzo sala 
convegni del Palazzo Gran Guardia il 19/10/2007. 
Concessioni gratuite del Teatro Camploy a 9 Istituti scolastici richiedenti.  
Concessione Patrocinio:Impianti sportivi e concessione in uso gratuito per attività varie da parte di 
Enti Scolastici. 
Cerimonia in sala Arazzi in onore dell’Istituto delle Orsoline F.M.I. 
Erogazione contributo economico all’Associazione Culturale “Orchestra Giovanile Veronese” per 
la realizzazione del terzo stage per giovani musicisti “Guardare la Musica”. 
Scambio culturale “Kinder und Opern e V”. 
Patrocinio per la Tavola Rotonda: “AAA Educazione cercasi” 26 Ottobre Sala Convegni Unicredit 
Banca d’Impresa. 
Realizzazione del convegno “Lo scenario e l’organizzazione del curricolo che si rinnova nelle 
nuove indicazione nazionali” 5 ottobre 2007  Palazzo della Gran Guardia.  
Realizzazione della “Festa autunnale del bambino dal 13.10.2007 al 4.11.2007 presso ex 
Arsenale Militare. 
Patrocinio e contributo per la rassegna “Famiglia e Teatro” e “Teatro Scuola” a cura della 
Fondazione AIDA.. 
Patrocinio per Convegno “Quale veronesità?” promosso dal Centro Turistico Giovanile. 
Patrocinio per manifestazione “Autunno in Villa” – Villa Romana di Valdonega 6 Ottobre 2007. 
Scambio culturale tra la Scuola Primaria “ Maggi” con la Scuola di pari grado “G. Battisti” di 
Molfetta Bari Richiesta del loggiato della Gran Guardia. 
Evento  “Un cavallo per amico – Salone del bambino” – Fiera Cavalli 8 e 9 novembre 2007. 
Celebrazione della “Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” – 20 
Novembre 2007. 
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PATROCINI, CONTRIBUTI, COORGANIZZAZIONI 
 
 

Nel corso del mandato amministrativo l’Assessorato all’Istruzione ha patrocinato nu-
merose iniziative e progetti, ha concesso forme di contribuzione a molteplici associazioni 
ed ha coorganizzato eventi in collaborazioni con altri soggetti.  
 

Dati riepilogativi Patrocini, Contributi e Coorganizzazioni  
dal 16 giugno 2007 a febbraio 2012. 

 
 

Anni 2007 e  2008  
Patrocinio dell’Amministrazione Comunale per manifestazione fieristica “Job & Orienta” (22-24 
novembre 2007). 
Coorganizzazione e utilizzo Teatro Romano per una serata di musica a favore dei Talassemici e 
Drepanocitici – Data evento 15.9.07 ore 21 – Integrazione alla domanda del 3 agosto 2007. 
Concessione dell’auditorium della Gran Guardia per la consegna degli attestati ai partecipanti ai 
“Corsi estivi di italiano”. 
Patrocinio al Cyber club per la presentazione del progetto “Nonno Web on road” in Piazza Brà 
9/9/07.  
Coorganizzazione con l’Associazione “Più di uno” per l’evento “Sensazionale 2007” 13-14 ottobre 
2007. 
Convegno “Scuola famiglia, risultati della sperimentazione negli istituti superiori” – Utilizzo sala 
convegni del Palazzo Gran Guardia il 19/10/2007. 
Concessioni gratuite del Teatro Camploy a 9 Istituti scolastici richiedenti.  
Patrocinio e concessione in uso gratuito di impianti sportivi per attività varie da parte di Enti Sco-
lastici. 
Cerimonia in sala Arazzi in onore dell’Istituto delle Orsoline F.M.I. 
Erogazione contributo economico all’Associazione Culturale “Orchestra Giovanile Veronese” per 
la realizzazione del terzo stage per giovani musicisti “Guardare la Musica”. 
Scambio culturale “Kinder und Opern e V”. 
Patrocinio per la Tavola Rotonda: “AAA Educazione cercasi” 26 ottobre Sala Convegni Unicredit 
Banca d’Impresa. 
Realizzazione del convegno “Lo scenario e l’organizzazione del curricolo che si rinnova nelle 
nuove indicazione nazionali” 5 ottobre 2007  Palazzo della Gran Guardia.  
Realizzazione della “Festa autunnale del bambino” dal 13.10.2007 al 4.11.2007 presso ex Arse-
nale Militare. 
Patrocinio e contributo per la rassegna “Famiglia e Teatro” e “Teatro Scuola” a cura della Fon-
dazione AIDA. 
Patrocinio per Convegno “Quale veronesità?” promosso dal Centro Turistico Giovanile. 

Patrocinio per manifestazione “Autunno in Villa” – Villa Romana di Valdonega 6 ottobre 2007. 
Scambio culturale tra la Scuola Primaria “ Maggi” con la Scuola di pari grado “G. Battisti” di Mol-
fetta Bari. Richiesta del loggiato della Gran Guardia. 
Evento  “Un cavallo per amico – Salone del bambino” – Fiera Cavalli 8 e 9 novembre 2007. 
Celebrazione della “Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” – 20 no-
vembre 2007. 

Patrocinio e concessione in della Scalinata Palazzo Barbieri – 17 settembre 2007. 
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Anni 2007 e  2008  
Patrocinio e coorganizzazione per la mostra fotografica itinerante Associazione Good Samaritan 
Onlus dal 18 al 31 gennaio 2008.  
Istituzione del Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini. 
Patrocinio e fornitura gratuita del pranzo per i ragazzi che partecipano alla manifestazione Verona 
Folk Festival.  

Patrocinio per concorso “Moda e Costume” –  Centrum Latinmitatis Europae. 

Realizzazione di una rassegna di presepi a cura della Parrocchia Gesù Divino Lavoratore. 

"Verona per Gioco" iniziativa ludico didattica a cura dell'Associazione Città Nascosta. 
Patrocinio, coorganizzazione e concessione gratuita sala convegni Palazzo della Gran Guardia 
con le apparecchiature necessarie per lo svolgimento di una videoconferenza da parte del Liceo 
C. Montanari. 
Finanziamento per la realizzazione della rassegna teatrale del Teatro Stabile di Verona Fonda-
zione Atlantide. 
Concessione contributo per l’iniziativa “Per una scuola viva e moderna”. Laboratori teatrali per 
alunni e studenti a cura del Teatro Scientifico 
Progetto “Tribuna Fair Play a Scuola” del Panthlon Club Verona. 
Bacanal del Gnoco proposta incontro scuole del Comune di Verona con le maschere veronesi.   
Convegno “La mente musicale del bambino”.  
Patrocinio e concessione di spazi del Palazzo della Gran Guardia all’USP di Verona per il Conve-
gno “In dialogo per il futuro”. 
Patrocinio e contributo per realizzazione concorso di disegno scuole primarie promosso da 
A.Ge.S.C. di Verona. 
Patrocinio per concorso “Rispettiamo gli animali” promosso dal Rotary Club Verona Scaligero. 
Patrocinio all’Associazione Italiana Donazione Organi. 
Concessione contributo per il corso di animazione teatrale “I linguaggi dell’arte” a cura dell'I.C.10. 
Patrocinio e promozione Mostra “Dal fuoco alla luce” organizzata dal Museo Canonicale con la 
Cattedrale di Verona e l’Associazione Chiese Vive. 
Scambio culturale tra gli studenti della classe 2 della scuola secondaria di primo grado “Fincato – 
Rosani” I.C. 15 con gli studenti della scuola di pari grado “Leonardo da Vinci” di Torino. 
“Giornata del Deportato” – 3 aprile 2008. 
Finanziamento progetto di arricchimento dell’Offerta Formativa “Disegnare Musica – I suoni na-
scono da...”. 
Patrocinio per ciclo d’incontri” Le Dipendenze: aspetti biologici, educativi e sociali” edizione 2008 
Dipartimento dell’Agenzia ULSS 20.  
Patrocinio per la realizzazione di un incontro ludico-sportivo con gli alunni e docenti Scuola Prela-
voro Sartori. 
Patrocinio e concessione gratuita dell’Auditorium del Palazzo della Gran Guardia all’Educandato 
agli Angeli 09.04.2008. 
Patrocinio per la realizzazione della VI^ Manifestazione “Ambrabacici … Gioco’” promossa dalla 
Cooperativa Sociale LADEF 18 aprile Istituto di Scienza Motorie e Sportive. 
Patrocinio e contributo per realizzazione progetti condivisi in rete tra i Licei di Verona e Provincia 
del Latino – Seminario 23 e 24 aprile 2008.  
Patrocinio e utilizzo del Logo del Comune inoltrata dall’Associazione ANVOLT per il concorso 
“Lotta al tabagismo”. 

Patrocinio per il progetto “Antiche Messene”, Liceo Scientifico G. Fracastoro di Verona. 
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Anni 2007 e  2008  
Concessione in uso temporaneo di spazi all’interno dell’Ex Arsenale Militare per la “Festa di Pri-
mavera del Bambino” 5 aprile 5 maggio 2008. 
Patrocinio per i Giochi della Gioventù e Gioco Sport 2008 organizzati dal CONI. 
Coorganizzazione per spettacolo all’Auditorium Palazzo della Gran Guardia della Comunità S. Pa-
trignano 27/28 maggio 2008. 

Patrocinio all’Istituto Tecnico Statale per Periti Aziendali “L. Einaudi”. 

Attività estive – Circolo Noi S. Antonio Abate Chievo. 
Manifestazione “Junior Bike” – 12 0ttobre 2008. 
Attività estive – quartiere Porto S. Pancrazio – Centro Aperto Minori l’Aquilone 
Attività estive Associazione “ Il Pozzo dei Desideri”. 
Concessione di uso temporaneo di spazi all’interno dell’Ex Arsenale Militare per la “Festa Autun-
nale  del Bambino”11 ottobre al 3 novembre 2008. 
Richiesta di pubblicazione nuovo materiale informativo e schede didattiche relative al percorso di 
educazione alla cittadinanza responsabile denominato “Io Cittadino” visite al palazzo comunale. 
Finanziamento del progetto di attività ricreativa estiva (Fantasilandia). 
Accordo tra il Comune di Verona e l’Associazione Ed Res Educazione Responsabile. 

Patrocinio per la realizzazione del diario scolastico del Banco Popolare edizione 2008/2009. 

6^ Giornata della Didattica – presentazione della attività didattica proposta dal Comune di Verona 
alle famiglie e alle scuole per l’anno scolastico 2008 – 2009.  

Collaborazione e contributi per la realizzazione di iniziative culturali  con Fondazione AIDA. 

Patrocinio per il convegno “Poco tempo riprendiamocelo…dal tempo perso al tempo libero e alla 
liberazione del tempo” organizzato dal Centro Turistico Giovanile – Comitato Provinciale di Vero-
na 
La mensa oltre la scuola – Progetto per la redistribuzione ed un uso sostenibile delle risorse ali-
mentari- dalle mense scolastiche alle comunità Locali 
Patrocinio per ciclo di conferenze rivolte alle scuole secondarie di primo grado offerte dal centro 
culturale Nicolò Stenone. 
Coorganizzazione e utilizzo dell’Auditorium del Palazzo della Gran Guardia inoltrata 
dall’Associazione A.D.O.   
Concessione gratuita dell’Auditorium del Palazzo della Gran Guardia per l’iniziativa “Sognando 
Shakespeare” a cura dell’Istituto De Vedruna. 
Scambio Culturale Progetto Socrates - Comenius tra gli studenti dell’Istituto Comprensivo 12 Go-
losine con gli studenti di varie Nazionalità Europee. 

Patrocinio e contributo per  “Vivi la Valpolicella” anno scolastico 2008/2009. 

Celebrazione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza – 20 novem-
bre 2008. 
Patrocinio e concessione in uso gratuito dell’Auditorium del Palazzo della Gran Guardia per la 
realizzazione dello spettacolo “Natale d’Incanto… per un sogno possibile” a cura dell’Istituto A. 
Aleardi. 
Finanziamento per la realizzazione della rassegna teatrale del Teatro Stabile di Verona Fonda-
zione Atlantide anno 2008/2009. 

Patrocinio a Casa d’Europa di Verona per un concorso “Costruiamo l’Europa costruiamo la Pace”. 

Patrocinio e contributo per la realizzazione della pubblicazione “I Quaderni delle Stimate” da parte 
dell’Istituto Stimate Verona. 
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Anni 2007 e  2008  

Concessione gratuita dell’Auditorium del Palazzo della Gran Guardia per il  Progetto Icaro 2009. 

Patrocinio e concessione  in uso gratuito  dell’Auditorium e sala Convegni del Palazzo della Gran 
Guardia per la realizzazione di eventi di Etruscologia e Danteschi a cura del Liceo C. Montanari. 
Patrocinio e concessione in uso gratuito dell’Auditorium del Palazzo della Gran Guardia per la 
realizzazione dello spettacolo “I Musicanti di Brema” a cura dell’Istituto  Comprensivo 21 -  24 
maggio 2009 - 
Patrocinio e uso gratuito  Sala Polifunzionale e Auditorium Palazzo Gran Guardia per 50° anni-
versario C.E.A. Centro di Educazione Artistica “U. Zannoni” di Verona  
Evento “Un cavallo per amico – Salone del bambino” – Fiera Cavalli 2008. 
 

Anno 2009 
Concessione gratuita dell’auditorium del Palazzo della Gran Guardia e patrocinio per la realizza-
zione di un concerto a cura dell’associazione “All together for children”. 
Associazione Gruppi Corali Veronesi - X Concorso di canto corale per ragazzi delle Scuole Pri-
marie e Secondarie di 1° e 2° grado. 
Patrocinio e Autorizzazione spese per servizi di carattere tecnico per la realizzazione dello spet-
tacolo “I musicanti di Brema” da parte dell’Istituto Comprensivo 21 – 24 maggio 2009 presso 
l’Auditorium. 
Scambio culturale tra gli alunni della classe V B della scuola primaria Cesari dell’Istituto Com-
prensivo n. 13 Ca’ di David -Palazzina con gli studenti della classe V C della Scuola Primaria “R. 
D’Azeglio” di Torino. 
Concessione gratuita dell’auditorium del Palazzo della Gran Guardia e contributo per la realizza-
zione del progetto “Sognando Shakespeare” a cura dell’associazione A.LI.VE.. 
Bande Norvegesi. 
Attività estiva – Circolo Noi S. Antonio Abate Chievo. 
Attività estiva quartiere  Porto S. Pancrazio – Centro Aperto Minori “L’Aquilone”. 
Concessione gratuita del Teatro Camploy per la realizzazione dello spettacolo "Hairspray" a cura 
della Scuola Civica Musicale “B. Maderna”. 

Rassegna musicale “Biografie Musicali” – autorizzazione utilizzo spazi comunali. 

Concessione al Sig. Luigi Casagrande uso temporaneo di spazi all'interno dell'ex arsenale milita-
re per lo svolgimento della "Festa di primavera del bambino" dal 4 aprile al 3 maggio 2009. 

Concessione Patrocinio e divulgazione iniziativa “Cerco un uovo amico 2009”. 
Patrocinio per mostra del Beato Alberto Marvelli in occasione del Convegno Annuale degli ex Al-
lievi di Don Bosco. 
Concessione Patrocinio per il progetto “Strada Chiarendo”. 
Primavera Camilliana 2009 – Musical teatrale “Camillo soldato di Dio” - Richiesta di patrocinio e 
utilizzo gratuito dell’Auditorium del Palazzo della Gran Guardia. 
Concessione patrocinio e contributo per la realizzazione del programma musicale 2008/09 
dell’Istituto Comprensivo 13 – Ca’ di David  Palazzina. 
Concessione Patrocinio per il convegno “Educazione al centro”. 
Progetto “Non senti? Ma il tuo orecchio respira?”. 

Concessione patrocinio per la realizzazione del “Diario per una vita migliore” – A.s. 2009/2010. 

Patrocinio per XXXIII corso di Storia e Arte promosso dal Centro Turistico Giovanile di Verona. 
Patrocinio all’I.C. VR 02 Saval - Parona per spettacolo musicale “Piacere di conoscerti". 
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Anno 2009 
Concessione patrocinio per la raccolta di fondi in occasione della manifestazione sportiva a sco-
po benefico “All together for children” 2009. 
Concessione patrocinio ed utilizzo gratuito della Gran Guardia per il conseguimento da parte 
dell’Istituto Aleardo Aleardi del Baccellierato Internazionale. 
Concessione patrocinio per il convegno “Il Geometra e la Valutazione Scientifica degli Immobili” – 
29/05/2009. 
Concessione contributo per la trasferta a Milano della classe III B della Scuola Secondaria di 1° 
grado Don N. Mazza vincitrice del concorso promosso dal F.A.I. “Mi prendo a cuore”. 
Patrocinio e concessione Auditorium per progetto “Scuola per Genitori” organizzato dall’Istituto 
scolastico Educandato Agli Angeli di Verona. 
Concessione patrocinio per la campagna di sensibilizzazione “La Carovana del Cuore”. 
Concessione patrocinio per l'organizzazione del centro Estivo Ricreativo presso la Scuola Prima-
ria “6 maggio 1948”. 
Concessione patrocinio per la VII edizione del Concorso Internazionale di disegno "Diritti a Colo-
ri" organizzato dalla Fondazione Malagutti Onlus. 

Patrocinio per la mostra “Atelier Angelo Dall’Oca Bianca 2009 – Opere dell’Infanzia”. 

Concessione patrocinio per l'inaugurazione di una nuova biblioteca aggiornata a livello interna-
zionale sullo sviluppo del bambino e i disturbi dello sviluppo. 
Iniziative in occasione del 150° Anniversario Unità d'Italia. 
Iniziative culturali di Fondazione Aida "Rassegna Famiglie a Teatro e Teatro Scuola" - Proposta 
contributo per la realizzazione. 
Rassegne teatrali "Non solo Shakespeare" e "Il bosco magico d'inverno" - Richiesta patrocinio e 
di sostegno economico da parte della Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona. 
Patrocinio al Banco Popolare di Verona per il "Diario scolastico 2009-2010". 
Manifestazione artistico-didattica "Arte su piazza" da realizzare Sabato 14 novembre in Piazza 
dei Signori. 
Concessione contributo all'Associazione Famiglia Canossiana Nuova Primavera Onlus per la 
realizzazione del progetto educativo nuova primavera - A.s. 2009/2010. 
Patrocinio al Banco Popolare di verona per la realizzazione del "Poster Planisfero" abbinato al 
"Diario Scolastico 2009/2010". 
Concessione Patrocinio per la realizzazione dell'opuscolo "Impressioni artistiche: l'Immaginario 
Inuit in forma di libro" un atelier creativo dell'Accademia di Belle Arti G. B. Cignaroli di Verona. 
La mensa oltre la scuola - Progetto per la redistribuzione ed un uso sostenibile delle risorse ali-
mentari - Dalle Mense scolastiche alle Comunità locali. 
Concessione gratuita Sala Convegni della Gran Guardia per la "Giornata Europea delle Lingue”. 
Iniziativa culturale di Fondazione AIDA "Biografie Musicali". Proposta di collaborazione. 
Iniziativa didattica  e culturale promossa dall'Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con il 
Liceo Statale "C. Montanari" - Richiesta uso spazi Gran Guardia. 
Concessione patrocinio per la realizzazione dell'evento TalenTuoSi del 20 e 21 novembre 2009. 
Scuole Materne: iniziativa "Il banchetto dei bambini per i bambini dell'Abruzzo". 
Progetto "Verona città dei Bambini". 
Proposta di realizzazione del progetto "Cento città per Rodari". 

Concessioni gratuite del Teatro Camploy a n. 10 Istituti scolastici richiedenti. 

Concessione al Sig. Luigi Casagrande  uso temporaneo di spazi all'interno dell'ex arsenale milita-
re per lo svolgimento della "Festa autunnale del bambino" presso Ex Arsenale Militare. 
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Anno 2010 

A.Ge.S.C. - Patrocinio ed inserimento del concorso di fotografia "Uno scatto e via" nella Manife-
stazione Maggioscuola 2010. 
Concessione contributo per la realizzazione del progetto "Scuole Verona Sud" a cura della Fon-
dazione Toniolo per l'anno scolastico 2009/2010. 
Concessione al Sig. Luigi Casagrande  uso temporaneo di spazi all'interno dell'ex arsenale milita-
re per lo svolgimento della "Festa di Primavera del bambino" dal 29/3 al 5/5/2010. 
Contributo al progetto "Rodari incontra Verona - cento città per Rodari" Fondazione Aida 

Concessione Patrocinio e concessione di spazio pubblico per l'esposizione del lavoro realizzato 
dalle classi IV del Liceo Paritario “Aleardo Aleardi” sull'Arch. Sanmicheli. 

Concessione patrocinio circolo "Il Pozzo dei Desideri C.D.S.C.R." A.I.C.A. per l'organizzazione 
del Centro Estivo Ricreativo presso la Scuola Primaria “P. Frattini”. 
Concessione spazi Cortile Mercato Vecchio e Parchi Gioco per eventi collegati alla Mostra "Past 
Present Future". 
Concessione gratuita dell'auditorium del Palazzo della Gran Guardia per convegno del 25/2/10. 

"L'Alimentazione nell'asilo nido". 
Progetto "Educare alla musica con la musica - Verona: una città per la musica". Richiesta utilizzo 
auditorium del Palazzo della Gran Guardia e Piazza Bra. 
Concessione patrocinio al progetto "Strada Chiarendo 2010" promosso dall'Educandato “Agli An-
geli” di Verona. 
Concessione patrocinio I.C. 02 “Saval-Parona” per manifestazione musicale del 19/4/2010 pres-
so Teatro Camploy. 
Concessioni gratuite Teatro Camploy a n. 7 gli Istituti Comprensivi richiedenti. 
Patrocinio ed utilizzo gratuito di spazio pubblico presso l'Arsenale per l'organizzazione della 53^ 
mostra di pittura del C.E.A. Ugo Zannoni. 
Associazione "Donne europee Federcasalinghe" Sede Provinciale di Verona - Coorganizzazione 
evento "Mamma Day" presso parco giochi di Valdonega - 6/5/2010. 
Concessione Patrocinio Centro Culturale Nicolò Stenone di Verona. 

Attività estiva quartiere Porto S. Pancrazio - Centro Aperto Minori “L'Aquilone”. 
Scuola Prelavoro "A. Sartori" - Partecipazione alla manifestazione "La Grande Sfida 15" con of-
ferta dei manufatti della scuola. 
Concessione patrocinio per la raccolta di fondi in occasione della manifestazione sportiva a sco-
po benefico “All Together For Children 2010”. 
Concessione contributo per lavori di messa in sicurezza, manutenzione ed attrezzature ludiche 
dell'Asilo Nido integrato “Il Paese dei Balocchi” della Sc. Inf. Paritaria “S. Giov. Evangelista”. 
COSP - Concessione Patrocinio per “Progetto Itinera” anno 2010/2011. 
Concessione ad A.Ge.S.C. Verona utilizzo Sala Convegni del Palazzo della Gran Guardia il 
9/10/2010. 
Patrocinio e concessione uso della Gran Guardia per convegno della consulta di Pastorale Sco-
lastica. 
Patrocinio per la 44^ edizione del Seminario Itinerante Estivo Regionale organizzato dall'Universi-
tà Popolare di Trieste. 
Patrocinio per l'iniziativa denominata "Bassano Bluespiritual Band Cini". 
Patrocinio al progetto "Scuola per genitori" promosso dall'Educandato "Agli Angeli" di Verona per 
l'anno scolastico 2010/2011. 
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Anno 2010 
Patrocinio iniziativa "Ghe'era 'na 'olta 2010" presentata dall'Associazione MIMA International 
Image District. 
Patrocinio per il Master di 1° livello in "Educatore esperto per la disabilità sensoriale". 2^ edizione 
Finanziamento dell'iniziativa didattica “Famiglia a Teatro e Teatro Scuola” - ed. 2010/2011. 
Concessione patrocinio per il progetto "Il web per genitori e figli. Sicurezza in internet per minori". 
Concessione patrocinio al Banco Popolare di Verona per la realizzazione del "Diario scolastico 
2010-2011" intitolato "Avventure nella natura". 
Contributo per la realizzazione della rassegna teatrale "Non solo Shakespeare" a cura del Teatro 
Stabile di Verona Fondazione Atlantide - a.s. 2010/2011. 
Contributo per la realizzazione del progetto "Il Bosco Magico d'Inverno" a cura del Teatro Stabile 
di Verona Fondazione Atlantide - a.s. 2010/2011. 
Contributo per il finanziamento della festa organizzata dalla Scuola Materna paritaria “S. Gaeta-
no” di Rizza in occasione del 40° anniversario dell'apertura. 
Concessione patrocinio all’A.Ge.S.C. - Associazione Genitori Scuole Cattoliche di Verona per la 
realizzazione del calendario 2011. 
Concessione patrocinio all’Associazione “Ed. Res. - Educazione Responsabile” per la realizza-
zione del Convegno “Aiutare i giovani a raggiungere se stessi” - 15/10/2010. 
La mensa oltre la scuola - Progetto per la redistribuzione ed un uso sostenibile delle risorse ali-
mentari – dalle mense scolastiche alle comunità locali. 
Concessione del Patrocinio all'Ordine degli Architetti e al Collegio degli Ingegneri e Architetti della 
Provincia di Verona per l'evento "Architetti e Ingegneri a Cultura del Progetto" 16-17-18-19, 24-
25-26 settembre e 1-2  ottobre 2010. 
Concessione del Patrocinio alla LAV - Lega Anti Vivisezione di Verona per il concorso "Premio 
Piccole Impronte" rivolto alle scuole primarie e paritarie - anno scolastico 2010-2011. 
Patrocinio per lo svolgimento del VII Convegno Nazionale delle Scuole Grafiche E.N.I.P.G., e 
concessione gratuita della Sala Buvette della Gran Guardia. 
Premio speciale Città di Verona 2009/2010 e concessione patrocinio per Concorso Nazionale 
“Disegna il Tuo Cavallo” 2010/2011. 
Concessione contributo per il progetto “Un Pallone come il Mondo Junior” - edizione 2010/2011. 
Concessione contributo all'Associazione Famiglia Canossiana Nuova Primavera Onlus per la rea-
lizzazione del progetto educativo “Nuova Primavera” A.s. 2010/2011. 
Concessione Patrocinio Centri Culturali Nicolò Stenone e Realtà Famiglia per un corso di antro-
pologia dal titolo "Viaggio nel mondo dell'affettività". 
Concessione patrocinio alla campagna “Every one” promossa dall'organizzazione internazionale 
indipendente “Save the Children”. 
Patrocinio e collaborazione degli Assessorati all'Istruzione e alle Politiche Giovanili all'iniziativa "Il 
rumore della Foresta" dell'ITS “G. Marconi” di Verona. 
Concessione patrocinio al Progetto “Bambino Sicuro” promosso dal Comitato Provinciale dei Vigi-
li del fuoco e dalla Soc. Cattolica Assicurazioni. 
Concessione patrocinio alla giornata di studi sul Beato Card.John Henry Newman promossa dalla 
Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri di Verona. 
Promozione della mobilità sostenibile progetto “Pedibus” e adesione alla Settimana Unesco di 
educazione allo sviluppo sostenibile sulla mobilità. 
Concessione gratuita del Teatro Camploy all'I.C. 8 Centro Storico per due saggi scolastici. 
Contributo al C.E.A. Ugo Zannoni per l'organizzazione della manifestazione artistica “Scarpette 
Rosse” - 23/1/2011. 
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Anno 2010 
Organizzazione presso il Palazzo della Ragione del Master Moda 2010/2011 in collaborazione 
con il Comitato per l'Orientamento Scolastico e Professionale (C.O.S.P.) di Verona. 
Concessione gratuita del Teatro Camploy al Centro di Educazione Artistica "Ugo Zannoni" per 
concerti e saggi di fine anno. 
Concessione patrocinio e contributo per la realizzazione del progetto Natale a Porta Vescovo a 
cura del Comitato Carnevale Benefico "Simeon de l'Isolo" - 11/12 dicembre 2010. 
Concessione gratuita dell'auditorium del Palazzo della Gran Guardia e patrocinio, per il progetto 
“Giovanni e Paolo” a cura della società Sample s.r.l. di Settimo di Pescantina. 
Progetto “Sicuropoli” - INAIL di Verona. 
Progetto di didattica musicale "Educare alla Musica con la Musica" a cura di A.LI.VE. 2009/2010. 

 
Anno 2011 

Musica d’Insieme per Crescere 2010/2011 

Patrocinio e concessione gratuita Teatro Camploy IC 11 Borgo Roma Ovest per rappresentazioni 
teatrali di fine anno (3 e 9 maggio 2011). 

Progetto di didattica musicale Educare alla Musica con la Musica a cura di A.LI.VE. 2010/11. 

Progetto di didattica musicale "Educare alla Musica con la Musica" a cura del Conservatorio 
Dall'Abaco 2010/11. 
Progetto di integrazione multiculturale "Un pallone come il mondo 2011/2012" a cura del Centro 
Sportivo Italiano. 
Patrocinio e concessione gratuita Teatro Camploy CEA per concerti e saggi di fine anno (29 
Maggio, 3 e 4 giugno 2011). 
Patrocinio e concessione gratuita Teatro Camploy IC 02 Saval Parona  per rappresentazioni tea-
trali di fine anno (4 maggio 2011). 
Patrocinio per la realizzazione del 1° premio di Poesia "La Carezza di un verso" organizzato da 
FIDAS Verona. 
Associazione Gruppi Corali Veronesi - XII Concorso di canto corale per ragazzi delle Scuole Pri-
marie e Sec.1° grado. Richiesta patrocinio ed inserimento nella manifestazione “Maggioscuola 
2011”. 
Patrocinio e concessione gratuita Teatro Camploy al Liceo Statale “C. Montanari” per la realizza-
zione degli spettacoli teatrali (18 - 19 e 20 aprile 2011). 
Patrocinio e concessione gratuita Teatro Camploy I.C. 3 S. Bernardino Borgo Trento per la rea-
lizzazione degli spettacolo di fine anno (25 Maggio 2011). 
A.Ge.S.C. Richiesta di Patrocinio ed inserimento del concorso di fotografia "Uno scatto e via" nel-
la manifestazione “maggioscuola 2011”. 
Patrocinio all'Associazione AESPI per la realizzazione del Corso-Convegno sul "Riscaldamento 
globale: evidenze e incertezze" - 25/3/2011. 
Richiesta di Patrocinio e concessione gratuita del Teatro Camploy all'I.C. 10 Borgo Roma Est per 
la  realizzazione di uno spettacolo musicale di fine anno. 
Concessione patrocinio e utilizzo gratuito della Sala Convegni del Palazzo della Gran Guardia al 
Liceo Statale C. Montanari per la realizzazione del Convegno “Pirandello e il cinema” – 
24/03/2011. 
Concessione in uso temporaneo di Sala Birolli sita in Via Macello 17 per la mostra annuale di pit-
tura degli allievi del C.E.A. dal 12 al 18 aprile 2011. 
Concessione patrocinio per iniziativa carnevalesca rivolta alle Sc. dell'Infanzia e Primarie pro-
mossa da AGSM Energia e dal Comitato per il Carnevale di Verona - 4/3/2011. 
Concessione al sig. Luigi Casagrande di spazi in uso temporaneo all'interno dell'ex Arsenale Mili-
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Anno 2011 
tare per lo svolgimento dell'8^ Festa di Primavera del Bambino dal 2 aprile all'8 maggio 2011. 

Concessione Patrocinio per l'organizzazione di un Centro Estivo Ricreativo presso la Scuola Pri-
maria “Frattini” da parte dell'Associazione “Il Pozzo dei Desideri”. 
Concessione Patrocinio alla manifestazione "Il campo dei bimbi" a cura dell'azienda Frantoi Re-
doro di Grezzana. 
Manifestazione Michelin Bike Ride ed altri eventi per bambini, ragazzi e famiglie - 2 ottobre 2011. 
Concessione patrocinio del Comune di Verona per la realizzazione dell'iniziativa “Incontri Musica-
li” a cura dell'I.C. 13 Ca’di David Palazzina - Scuola Sec. Emilio Salgari. 
Concessione gratuita dell'Auditorium del Palazzo della Gran Guardia e patrocinio per la realizza-
zione del convegno internazionale “Crisi e creatività: l'innovazione inizia nel nido. Esperienze na-
zionali ed europee a confronto”. 
Concessione del patrocinio per l'organizzazione di un Grest presso la Scuola Materna "Angelica" 
nel Quartiere Chievo. 
Concessione patrocinio al progetto “Antica Messene” - Liceo  Scientifico Fracastoro. 
Scuola Prelavoro "A. Sartori" - Partecipazione alla manifestazione "La Grande Sfida 16" con of-
ferta dei manufatti della scuola. 
Richiesta di patrocinio e concessione gratuita del Teatro Camploy al Liceo Ginnasio Statale “Sci-
pione Maffei” per rappresentazioni teatrali di fine anno. 
Concessione patrocinio al Liceo "Lavinia Mondin" per l'organizzazione della Giornata di studio 
dedicata a "L'identità Italiana. Il rinnovo di un plebiscito quotidiano" - 07/05/2011. 
Patrocinio al Comitato Tredesedodese ed inserimento nella manifestazione “maggioscuola 2011”. 
Progetto Musical-Mente 2011 – Patrocinio e utilizzo degli spazi all’aperto dell’Arsenale il 
24/06/2011 per l’evento conclusivo del percorso “Palle, Pianeti Spazio”. 
Concessione del patrocinio allo spettacolo “La vera storia di Pinocchio raccontata da lui medesi-
mo”. 
Concessione patrocinio e contributo per l’organizzazione del Concorso di disegno per ragazzi 
delle Scuole Elementari e Medie della provincia di Verona a cura dell’associazione “Amici di don 
Angelo Marini”. 
Scuola Prelavoro “A. Sartori” – Settimana folkloristico-culturale “Portomaggio 2011” organizzata 
dall’Associazione Carnevale Porto S. Pancrazio - Incontro conviviale con allievi, genitori e opera-
tori - Offerta dei manufatti della scuola per la lotteria. 
Concessione patrocinio all’associazione “L’Albero delle mele Onlus” per l’organizzazione della 
manifestazione “Mela al centro”. 
Concessioni Patrocinio per la VII Campagna Nazionale di sensibilizzazione sui Diritti dell'Infanzia 
ed Adolescenza "La Carovana del Cuore 2011". 
Festival Itinerante organizzato dalla Fondazione Malagutti Onlus. 
Concessione Patrocinio all'ULSS 20 di Verona per l'iniziativa "… ed è ora di andare a scuola! – 
Scuola e famiglia in dialogo". 
Proposta di realizzazione della nona Giornata della Didattica il giorno 8 settembre 2011 presso il 
Palazzo della Ragione e Piazza del Cortile Mercato Vecchio. 
Concessione Patrocinio per la raccolta di fondi in occasione della manifestazione sportiva a sco-
po benefico “All Together For Children 2011”. 
"Mostra del Libro" - Richiesta Patrocinio da parte dell'Associazione Laboratorio Scuola e della Li-
breria “Il Minotauro”. 
Italian PV Summit - Concessione utilizzo Gran Guardia da parte di Solarexpo. 
Concessione uso della Scuola Primaria "Le Risorgive" per un'attività estiva organizzata dall'As-
sociazione Culturale “RidoRidò” di Ca’ di David . 
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Anno 2011 
Patrocinio e concessione gratuita dell'auditorium del Palazzo della Gran Guardia per lo svolgi-
mento del convegno della Consulta Diocesana per la Pastorale della Scuola. 
Concessione Patrocinio all'Associazione di Volontariato LE.VISS. "Leucemia vissuta" per il Pro-
getto Scuole - A.s. 2011/2012. 
Concessione patrocinio al concerto gospel organizzato da CINI Italia Onlus ed uso gratuito del 
Teatro Camploy. 
Fieracavalli – “Un cavallo per amico” - Richiesta Patrocinio e collaborazione da parte di Verona-
fiere. 
Patrocinio per il "Diario Scolastico 2011/2012" promosso dalla Banca Popolare di Verona. 
Concessione contributo per le iniziative didattiche "Famiglie a Teatro" e "Teatro Scuola" ed. 
2011/2012, promosse da Fondazione Aida Teatro di Innovazione di Verona. 
Concorso a premi "Chi non fuma vince" - Richiesta della LILT di patrocinio e contributo. 
Scuola Prelavoro A. Sartori - Offerta dei manufatti della scuola all'Associazione “Hibiscus” per 
l'allestimento di una mostra di prodotti artigianali in occasione di una propria iniziativa destinata 
alla raccolta fondi. 
Concessione patrocinio per l'organizzazione dell'iniziativa "Scuola per genitori" - Educandato 
“Agli Angeli”. – a.s. 2011/2012. 
“La Mensa oltre la Scuola” - Progetto per la redistribuzione ed un uso sostenibile delle risorse 
alimentari dalle mense scolastiche alle comunità locali. 
Contributo al  C.E.A. - Ugo Zannoni per la partecipazione alla “Giornata della Didattica” 2011. 
Concessione patrocinio all’Associazione In Aiuti Umanitari A.I.A.U. Onlus per il Convegno “Geni-
tori si diventa: mamma, ma io sono stato nella tua pancia? Le domande del figlio adottivo” - 
05/11/2011. 
Concessione patrocinio all’Associazione Culturale MiMA International Image District per il proget-
to “Gh’era ‘na ‘Olta - Tributo a Emilio Salgari” - 7/8 ottobre 2011. 
Concessione patrocinio alla manifestazione “Il Campo dei Bimbi” organizzata dall’Azienda Frantoi 
Redoro di Grezzana. 
Concessione al Sig. Luigi Casagrande di uso temporaneo di spazi dell'ex Arsenale Militare per lo 
svolgimento dell'11^ Edizione della "Festa Autunnale del Bambino" dall'8 ottobre al 1° novembre 
2011. 
Concessione patrocinio al progetto "Gerbera Gialla: 2011-2014" a cura dell'Associazione “Riferi-
menti”. 
Concessione patrocinio alla Fondazione Marcantonio Bentegodi di Verona per i corsi di ginnasti-
ca organizzati nell'A.s. 2011/2012. 
Manifestazione “Michelin Bike Ride” ed altri eventi per bambini e famiglie - 2 ottobre 2011. 
Interventi di promozione per i comportamenti sostenibili: concessione del Patrocinio alla campa-
gna "Contro lo spreco", partecipazione alla settimana dell'Unesco dal 7 al 13/11 alla “Festa Na-
zionale dell'Albero” del 21/11, alla Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti dal 19 al 27/11. 
Patrocinio e collaborazione degli Assessorati all'Istruzione e alle Politiche Giovanili all'iniziativa "Il 
Rumore della Foresta" dell'ITS G. Marconi - a.s. 2011/2012. 
Patrocinio e concessione gratuita del Teatro Camploy  all'I.C. 8 Centro Storico per la realizzazio-
ne di uno spettacolo natalizio e di uno spettacolo teatrale di fine anno. 
Concessione contributo - AMIA per realizzazione e diffusione del libro didattico "Che albero è". 
Concessione patrocinio e contributo al Comitato benefico "Simeon de l'Isolo" per la manifestazio-
ne "Natale a Porta Vescovo 2011". 07/12/2011-06/01/2012. 
Concessione patrocinio per gli spettacoli di burattini e marionette organizzati presso il Teatro del-
la SS. Trinità. 
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Anno 2011 
Concessione patrocinio per la realizzazione dei progetti "1,2,3,  … Mossa" e "Ridiamoci una 
Mossa" 2011/2012. 
Accordo di collaborazione per il progetto di prevenzione degli incidenti domestici denominato "Af-
fy Fiutapericolo", da realizzare nelle Scuole dell'Infanzia. 
Patrocinio e concessione gratuita del Teatro Camploy dell'IC 11 Borgo Roma Ovest per rappre-
sentazione teatrale di fine anno - 7 maggio 2012. 
Patrocinio e concessione gratuita del Teatro Camploy all'IC 2 Saval Parona per rappresentazione 
teatrale di fine anno - 3 maggio 2012. 
Concessione patrocinio ed uso gratuito del Teatro Camploy per i saggi di fine anno organizzati 
dal C.E.A. - Centro di Educazione Artistica U. Zannoni. 
Evento “Un cavallo per amico – Salone del bambino” – Fiera Cavalli 2011.      

 
Anno 2012 

Patrocinio e concessione gratuita del Teatro Camploy al Liceo Statale Carlo Montanari per la 
realizzazione degli spettacoli teatrali 17-18-19 aprile 2012. 
Patrocinio e assegnazione di un plesso scolastico per gestione Centro Estivo Ricreativo Circolo 
dilettantistico sportivo culturale ricreativo "Il Pozzo dei Desideri". 
Concessione Patrocinio alla Lav - Lega Anti Vivisezione di Verona per il concorso "Premio pic-
cole impronte", rivolto alle scuole primarie statali e paritarie - Anno Scolastico 2011/2012. 
Attività estiva presso il quartiere Porto S.Pancrazio - Centro Aperto Minori l'Aquilone - Estate 
2012. 
Patrocinio e concessione gratuita Teatro Camploy al liceo Ginnasio Statale Scipione Maffei per 
rappresentazioni teatrali di fine anno. 
Concessione patrocinio e utilizzo gratuito della Sala Convegni del Palazzo della Gran Guardia al 
Liceo Statale C.Montanari per la realizzazione del Convegno "Il fu Mattia Pascal" – Laboratori 
creativi su scrittura - 28/3/2012. 

Concessione al Sig. Luigi Casagrande di  uso temporaneo di spazi all'interno dell'ex Arsenale 
Militare per lo svolgimento dell'8^ Festa di primavera del Bambino dal 31/3 all'1/5/2012. 
Concessione gratuita di spazio pubblico presso l'ex Arsenale per l'organizzazione della 55^ mo-
stra di pittura del C.E.A. Ugo Zannoni. 
Concessione patrocinio all'IC 21 Madonna di Campagna per il progetto di Laboratorio Teatrale 
Interculturale denominato "Incroci" - a.s. 2011/2012. 
Associazione Gruppi Corali Veronesi - XIII Concorso di canto corale per ragazzi delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado e secondo grado. Patrocinio e di inserimento nella manife-
stazione Maggioscuola 2012. 
Concessione patrocinio per l'organizzazione di tre giornate di studio sulle lingue classiche in oc-
casione del bicentenario della fondazione del Liceo Classico Educandato Agli Angeli. 
AGESC - richiesta di patrocinio ed inserimento del concorso di disegno nella manifestazione 
Maggioscuola 2012. 
Concessione in uso all'Associazione "L'Amicale" di uno spazio presso l'ex Scuola Professionale 
Bon Brenzoni. 

Progetto "ASD Emissioni Zero" - Patrocinio e di contributo per MTB Camp 2012 - corso di av-
viamento alla Montain Bike e alla pratica dello sport per ragazzi e ragazze dai 7 ai 13 anni. 
Patrocinio e concessione gratuita del Teatro Camploy all'I.C. 03 San Bernardino - Borgo Trento 
per la realizzazione di spettacoli teatrali di fine anno - 29 maggio 2012. 
Patrocinio e concessione gratuita del Teatro Camploy all'IC 21 Madonna di Campagna per rap-
presentazione teatrale di fine anno - 22 maggio 2012. 
Servizio mensa per il Grest estivo presso il Forte Gisella organizzato dalla Parrocchia di S. Lu-
cia Extra. 
Progetto Androlife - Richiesta di Patrocinio. 



 
 
 

Pagina 143 

Anno 2012 
Concessione patrocinio alla manifestazione Il Campo dei Bimbi organizzata dall'Azienda Frantoi 
Redoro di Grezzana. 
Quota adesione alla rete istituzionale "Insieme per l'integrazione". 
Contributo a laureati in scienze umane per la partecipazione al Master “Prosocial Empower-
ment” a cura dell'Università S. Sofia. 
Premi per i progetti presentati dagli Istituti Comprensivi in occasione di Maggioscuola 2011 
Progetto di didattica musicale "Educare alla Musica con la Musica" a cura di A.LI.VE. 2011/12. 
Progetto di didattica musicale "Educare alla Musica con la Musica" a cura del Conservatorio 
Dall'Abaco 2011/12. 
Progetto di integrazione multiculturale "Un pallone come il mondo 2011/2012" a cura del Centro 
Sportivo Italiano. 
Organizzazione di un doposcuola presso Parona a cura dell'Associazione Nuova Primavera. 
Campagna di promozione della salute "Dum e Ridum" a cura dell'UISP.  
Progetto di didattica musicale per alunni delle scuole primarie “Musica d'Insieme per Crescere” 
2011/2012. 
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Allegato 1 – Calendario e Orari del servizio di animazione 
nei parchi giochi comunali anno 2012 

L’animazione si svolgerà secondo la tabella oraria di seguito riportata e sarà sospesa soltanto nei 
seguenti giorni: Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25 Aprile, Primo Maggio, 2 
Giugno (Festa della Repubblica), Ferragosto, 1 Novembre (Tutti i Santi), 8 Dicembre 
(Immacolata Concezione), Natale, Santo Stefano. 

 

MESE 
Mattino 

dal Lunedì al 
Venerdì  

Pomeriggio 
dal Lunedì al 

Venerdì  

Mattino 
Sabato e 

Domenica  

Pomeriggio 
Sabato e 

Domenica  

Marzo ---------- 15:00 – 17:00 10:00 – 12:00 15:00 – 17:00 

Aprile ---------- 15:30 – 18:30 10:00 – 12:00 15:30 – 18:30 

Maggio ---------- 15:30 – 19:30 10:00 – 12:00 15:30 – 19:30 

Giugno 10:00 – 12:00 16:00 – 19:30 10:00 – 12:00 16:00 – 19:30 

Luglio 10:00 – 12:00 16:00 – 19:30 10:00 – 12:00 16:00 – 19:30 

Agosto 10:00 – 12:00 16:00 – 19:30 10:00 – 12:00 16:00 – 19:30 

Settembre 10:00 – 12:00 16:00 – 19:30 10:00 – 12:00 16:00 – 19:30 

Ottobre ---------- 15:30 – 18:00 10:00 – 12:00 15:30 – 18:00 

Novembre ---------- ---------- 10:00 – 12:00  14:30 – 16:00 

Dicembre ---------- ---------- 10:00 – 12:00 14:30 – 16:00 

Gennaio 2013 ---------- ---------- 10:00 – 12:00 14:30 – 16:00 

Febbraio 2013 ---------- ---------- 10:00 – 12:00 14:30 – 16:00 

 
 


