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Settore Politiche Sociali

Finalità

EDUCATRICI SERVIZI 0-3

INCLUSIONE SOCIALE 

Progett-AZIONI inclusive: le pratiche educative all’interno 

dei servizi per la prima infanzia 

Percorso formativo 0-3 sul tema della progettazione in ottica inclusiva, 

rivolto alle educatrici dei servizi per la prima infanzia (nidi d’infanzia, spazio 

bambini e centri per bambini e famiglie) 

La formazione intende sostenere la riflessione sulle pratiche educative realizzate 

all’interno dei Servizi Educativi per l’infanzia, nella prospettiva dell’inclusione sociale. 

Utilizzare un approccio inclusivo all’educazione significa passare da uno sguardo 

centrato sull’individualità (quando c’è un problema è il singolo soggetto che deve 

cambiare) a uno sguardo che connette i soggetti ai contesti (per modificare ciò che 

non funziona è necessario cambiare la strutturazione dei contesti che accolgono i 

soggetti in modo da facilitare l’espressione delle biografie individuali). Il percorso 

intende quindi sostenere lo sviluppo di competenze educative volte a facilitare le 

autonomie e le capacità di scelta nel lavoro con i gruppi, con i bambini e con le famiglie. 

Il percorso si articola in 6 incontri con un monteore complessivo di 18 ore: 

- 1 incontro (11 novembre 2017) di 4 ore che affronterà diversi temi: vulnerabilità, 

bisogni, tempi delle famiglie contemporanee; conflittualità famigliare, mondi possibili, 

partecipazione; inclusione sociale; adolescenza e futuro; 

- 1 incontro di 2 ore, connessione dei temi emersi dalla giornata dell'11 novembre alle 

tematiche proposte nei laboratori e presentazione del percorso formativo; 

- 3 incontri da 3 ore di carattere laboratoriale; 

- 1 incontro finale di 3 ore. 

Verranno attivati 2 laboratori distinti: 

1. Come progettare spazi, tempi, relazioni e proposte educative che siano aperte alle 

peculiarità di tutte le persone; che percepiscano con attenzione e siano sensibili alle 

diversità delle caratteristiche individuali; che garantiscano il massimo livello di 

indipendenza personale e condivisione della vita.   

2. I servizi 0/3 come nodi di comunità: quali nuove definizioni di partecipazione delle 

famiglie connesse alla dimensione territoriale dei servizi educativi; quali nuove 

competenze degli operatori dei servizi? 

Il percorso si connetterà in alcuni momenti a quello rivolto alle insegnanti della Scuola 

dell’Infanzia per promuovere un percorso integrato 0-6. 

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni al percorso verranno raccolte dal coordinatore pedagogico di ogni servizio 

e condivise nel Tavolo di coordinamento pedagogico distrettuale 0-3. 

Per informazioni: Servizio Coordinamento 0-6. Telefono: 0536 880598 

Articolazione del percorso
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Settore Politiche Sociali

Finalità

INSEGNANTI SCUOLE DELL'INFANZIA

INCLUSIONE SOCIALE 

Le pratiche educative nei servizi 3-6 in ottica inclusiva: 

progettare spazi e proporre materiali nelle Scuole dell’Infanzia 

La formazione intende sostenere la riflessione sulle pratiche educative legate 

all’organizzazione degli spazi e ai materiali proposti all’interno del contesto educativo 

della Scuola dell’Infanzia, nella prospettiva dell’inclusione sociale. Utilizzare un 

approccio inclusivo all’educazione significa passare da uno sguardo centrato 

sull’individualità (quando c’è un problema è il singolo soggetto che deve cambiare) a 

uno sguardo che connette i soggetti ai contesti (per modificare ciò che non funziona è 

necessario cambiare la strutturazione dei contesti che accolgono i soggetti in modo da 

facilitare l’espressione delle biografie individuali). 

Il percorso si articola in 6 incontri con un monteore complessivo di 18 ore: 

- 1 incontro (11 novembre 2017) di 4 ore che affronterà diversi temi: vulnerabilità, 

bisogni, tempi delle famiglie contemporanee; conflittualità famigliare, mondi possibili, 

partecipazione; inclusione sociale; adolescenza e futuro; 

- 1 incontro di 2 ore, connessione dei temi emersi dalla giornata dell'11 novembre alle 

tematiche proposte nei laboratori e presentazione del percorso formativo; 

- 3 incontri da 3 ore di carattere laboratoriale; 

- 1 incontro finale di 3 ore. 

ll percorso si connetterà in alcuni momenti a quello rivolto alle educatrici dei Servizi 

Educativi 0-3 per promuovere un percorso integrato 0-6 . 

Modalità di iscrizione

Posti disponibili per il percorso formativo: n. 100 insegnanti scuole dell’infanzia. 

Per fare richiesta di iscrizione: l’insegnante dovrà compilare, entro il 30 settembre, il 

modulo online che può trovare nella home page del sito www.distrettoceramico.mo.it 

(RICHIESTA ISCRIZIONE PERCORSI FORMATIVI SCUOLE) oppure al link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdspY84rwxu4NbiFljHB0z13WIxNW- 

DlW_a74kH5nOAcNoB1w/viewform   

Per informazioni: Servizio Coordinamento 0-6. Telefono: 0536 880598 

E-mail: formazionedistrettoceramico.mo@gmail.com  

Articolazione del percorso

Percorso formativo 3-6 sul tema delle pratiche educative in ottica inclusiva 

rivolto alle insegnanti delle Scuole dell’Infanzia 



Page 5

Settore Politiche Sociali

Finalità

Il percorso formativo intende offrire un contributo teorico, di ricerca e operativo sul tema 

dell’Inclusione sociale, ponendo attenzione alle applicazioni didattiche in classe e agli 

strumenti per l’autovalutazione della didattica inclusiva, al fine di promuovere la 

partecipazione e l’apprendimento di tutti all’interno del gruppo-classe.

Il percorso verrà suddiviso in due livelli differenti: 

-  percorso di primo livello: si articola in 4 incontri che si svilupperanno nel periodo

novembre 2017-maggio 2018, per un monteore complessivo di 12 ore. Gli incontri di 

formazione accompagneranno le applicazioni didattiche in classe e il processo di 

autovalutazione. 

- percorso di secondo livello: si articola in 3 incontri che si svilupperanno nel periodo 

novembre-maggio 2018, per un monteore complessivo di 9 ore. Questo percorso è 

rivolto alle insegnanti che nell’a.s. 2016-2017 hanno già frequentato la formazione 

sull’inclusione sociale “Processo di autovalutazione della didattica inclusiva in 

classe”, partecipando ad almeno 3 incontri sui 5 totali. 

Modalità di iscrizione

Posti disponibili per il percorso di primo livello: n. 100 insegnanti scuole primarie. 

Posti disponibili per il percorso di secondo livello: n. 50 insegnanti scuole primarie 

che hanno già frequentato la formazione nell'a.s. 2016/2017, partecipando ad almeno 3 

incontri sui 5 totali. 

Per fare richiesta di iscrizione: l’insegnante dovrà compilare, entro il 30 settembre, il 

modulo online che può trovare nella home page del sito www.distrettoceramico.mo.it 

(RICHIESTA ISCRIZIONE PERCORSI FORMATIVI SCUOLE) oppure al link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdspY84rwxu4NbiFljHB0z13WIxNW- 

DlW_a74kH5nOAcNoB1w/viewform 

Per informazioni: Servizio Politiche per la Famiglia, Infanzia e Adolescenza - Tel. 

0536 880941/880710. E-mail: formazionedistrettoceramico.mo@gmail.com 

 

Articolazione del percorso

INSEGNANTI SCUOLE PRIMARIE

INCLUSIONE SOCIALE 

Processo di autovalutazione e sviluppo della didattica inclusiva 

in classe 

Proposta formativa rivolta alle insegnanti delle scuole primarie sul tema 

dell’Inclusione Sociale 
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Settore Politiche Sociali

Finalità
Percorso di promozione e formazione in riferimento al Nuovo Protocollo Provinciale 

interistituzionale per la tutela dei minori in situazioni di disagio, sospetto abuso e 

maltrattamento rivolto alle scuole dell’infanzia e primarie. 

Il progetto è finalizzato a sviluppare competenze e strumenti educativi per prevenire l’abuso 

all’infanzia, attraverso l’utilizzo di alcuni linguaggi espressivi (narrazione e corpo). 

Il progetto prevede il coinvolgimento di operatori del Servizio Tutela Minori, del Servizio 

Coordinamento 0-6 e del Servizio Politiche per la Famiglia, Infanzia e Adolescenza. 

I principali obiettivi del percorso sono i seguenti: 

- fornire elementi informativi che riguardano il Nuovo Protocollo interistituzionale per la tutela 

dei minori in situazioni di disagio, sospetto abuso e maltrattamento; 

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

essere coinvolte in situazioni previste dal protocollo; 

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

e trasformarle in piste progettuali future.

Il progetto si articolerà in due percorsi distinti: 

- un percorso con le scuole primarie nel periodo ottobre-dicembre 2017; 

- un percorso con le scuole dell'infanzia nel periodo febbraio-aprile 2018. 

Ogni percorso si articola in 2 incontri di formazione di 3 ore ciascuno per un monteore 

complessivo di 6 ore. 

Ogni incontro si svilupperà con: una parte iniziale di attivazione attraverso la metodologia del 

Teatro Forum, volta a rappresentare situazioni tipiche sul tema che possono emergere nel 

lavoro all'interno del contesto scolastico (insegnanti, dirigenti, personale ATA, famiglie e 

bambini) e coinvolgere la rete dei servizi. Nella seconda parte verranno tradotte le sollecitazioni 

emerse e collegate alla parte teorica del protocollo. 

Modalità di iscrizione
Posti disponibili per ogni percorso: n. 50 insegnanti e dirigenti scolastici. 

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 16.45 alle ore 19.45 c/o Centro per le Famiglie – sede di Sassuolo, Via 

Caduti sul lavoro, 24. 

Per fare richiesta di iscrizione: l’insegnante dovrà compilare, entro il 30 settembre, il modulo online che 

può trovare nella home page del sito www.distrettoceramico.mo.it (RICHIESTA ISCRIZIONE PERCORSI

FORMATIVI SCUOLE) oppure al link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdspY84rwxu4NbiFljHB0z13WIxNW- 

DlW_a74kH5nOAcNoB1w/viewform 

Per informazioni: Servizio Politiche per la Famiglia, Infanzia e Adolescenza  

Tel. 0536 880941/880710. E-mail: formazionedistrettoceramico.mo@gmail.com 

Articolazione del percorso

INSEGNANTI SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE

AD ALTA PROTEZIONE 

Minori dal rischio al benessere: quali competenze per poter 

agire da fattori protettivi? Riflessioni sulle pratiche 

Percorso di promozione e formazione in riferimento al Nuovo Protocollo Provinciale 

interistituzionale per la tutela dei minori in situazioni di disagio, sospetto abuso e 

maltrattamento rivolto alle scuole dell’infanzia e primarie. 
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Settore Politiche Sociali

Finalità

Il percorso intende sostenere lo sviluppo di progettualità sul tema della valorizzazione delle 

differenze e della sensibilizzazione al valore del rispetto delle diversità, coinvolgendo 

alunni, insegnanti e famiglie. 

Il percorso sarà condotto dalla Psicologa del Centro Ascolto Donne distrettuale che, a 

partire dai presupposti che caratterizzano la metodologia di accoglienza e sostegno 

alle donne vittime di violenza, proporrà attivazioni e attività laboratoriali utilizzando: 

materiali sugli stereotipi (di genere, culturali…) ripresi da contesti differenti e da pubblicità e 

mass media; i linguaggi espressivi come la narrazione, la drammatizzazione e il disegno; 

situazioni di problem solving connessi ai temi trattati. 

Il percorso si articola in 5 incontri, per un totale complessivo di 10 ore da svolgersi nel 

periodo da novembre 2017 ad aprile 2018, così articolati: 

- n. 1 incontro (2 ore) di formazione e approfondimento con gli insegnanti sul tema della 

promozione del benessere nelle relazioni e della prevenzione della violenza. L’incontro 

verrà condotto attraverso metodologie di lavoro interattive; 

- n. 1 incontro (2 ore) di co-progettazione con gli insegnanti per individuare temi e bisogni 

specifici dei gruppi coinvolti; 

- n. 2 laboratori co-condotti con un’insegnante di classe che, attraverso situazioni di gioco, 

sostenga la sperimentazione e il confronto sui temi delle differenze, dei pregiudizi e degli 

stereotipi culturali e di genere con i bambini, utilizzando una metodologia partecipata (2 

ore); 

- n. 1 incontro finale (2 ore) di confronto e restituzione con il coinvolgimento delle famiglie. 

Modalità di iscrizione

Il progetto è rivolto alle classi quinte della scuola primaria. Le richieste di iscrizione 

verranno accolte secondo l’ordine di arrivo e privilegiando una distribuzione 

territoriale per un massimo di 10 gruppi classe. 

Per fare richiesta di iscrizione è necessario compilare entro il 30 settembre, il modulo 

online che può trovare nella home page del sito www.distrettoceramico.mo.it (RICHIESTA 

ISCRIZIONE PERCORSI FORMATIVI SCUOLE) oppure al link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdspY84rwxu4NbiFljHB0z13WIxNW- 

DlW_a74kH5nOAcNoB1w/viewform 

Per informazioni: Centro Ascolto Donne, centroascoltodonne@distrettoceramico.mo.it

Articolazione del percorso

SCUOLE PRIMARIE 

IO, L'ALTRO E NOI 

Proposta formativa e progettuale rivolta alle classi quinte delle scuole primarie 

sul tema della valorizzazione delle differenze per la promozione del benessere 

in un’ottica di prevenzione della violenza nelle relazioni e della violenza di 

genere.
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Settore Politiche Sociali

Il percorso è promosso dall'equipe multiprofessionale del Progetto Adolescenza 

(composta da: referenti del Settore Politiche Sociali Unione dei Comuni Distretto 

Ceramico e referenti dell'Azienda USL Distretto di Sassuolo) e si articola in 4 incontri 

per un monteore complessivo di 12 ore. 

Il percorso intende approfondire alcune tematiche connesse alla fascia d’età 

adolescenziale: 

- primo incontro: 14 novembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 c/o sede da 

definire. Orientarsi tra i servizi e le opportunità per gli adolescenti e le loro famiglie. A 

cura dell’equipe multiprofessionale del Progetto Adolescenza; 

- secondo incontro: 28 novembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 c/o Scuola 

media Fiori, sede di Casinalbo, Formigine. Comportamenti problematici e rischio di 

devianza e delinquenza: azioni di prevenzione e di tutela. A cura del Servizio Sociale 

Tutela Minori- Unione dei Comuni Distretto Ceramico in collaborazione con le Forze 

dell’Ordine; 

- terzo incontro: 5 dicembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 c/o sede da definire. 

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

Patologiche - Azienda Usl Distretto di Sassuolo; 

- quarto incontro: 12 dicembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 c/o sede da 

definire. Affettività e sessualità in adolescenza. A cura del Consultorio 

Famigliare/Spazio Giovani - Azienda Usl Distretto di Sassuolo. 

Modalità di iscrizione

Posti disponibili per ogni incontro: n. 50 insegnanti scuole secondarie di 1° e 2° grado. 

Il percorso è aperto inoltre ai Dirigenti Scolastici e agli Psicologi/Counsellor Scolastici 

delle scuole del Distretto. 

Per fare richiesta di iscrizione: l’insegnante dovrà compilare, entro il 30 settembre, il 

modulo online che può trovare nella home page del sito www.distrettoceramico.mo.it 

(RICHIESTA ISCRIZIONE PERCORSI FORMATIVI SCUOLE) oppure al link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdspY84rwxu4NbiFljHB0z13WIxNW- 

DlW_a74kH5nOAcNoB1w/viewform 

Per informazioni: Servizio Politiche per la Famiglia, Infanzia e Adolescenza - Tel. 

0536 880941/880710. E-mail: formazionedistrettoceramico.mo@gmail.com

Articolazione del percorso

SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO

DIVERSE ADOLESCENZE 

Strumenti per ampliare le possibilità nel lavoro con gli 

adolescenti 

Proposta formativa rivolta alle insegnanti delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado, aperta ai dirigenti scolastici e agli psicologi/counsellor delle 

scuole del Distretto. 
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Settore Politiche Sociali

Finalità

L’incontro prevede la condivisione di informazioni e l’attivazione di un confronto con 

studenti e insegnanti rispetto alle situazioni di rischio, devianza e disagio giovanile e alle 

possibili ricadute che queste situazioni provocano a differenti livelli e in differenti contesti 

di vita, mettendo in evidenza le possibilità di aiuto e intervento presenti sul territorio. 

L’intervento di 2 ore sarà co-condotto dalla Responsabile del Servizio Tutela Minori 

dell’Unione dei Comuni e da un referente della Polizia di Stato. 

Modalità di iscrizione

Per fare richiesta di iscrizione: l’insegnante dovrà compilare, entro il 30 settembre, il 

modulo online che può trovare nella home page del sito www.distrettoceramico.mo.it 

(RICHIESTA ISCRIZIONE PERCORSI FORMATIVI SCUOLE) oppure al link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdspY84rwxu4NbiFljHB0z13WIxNW- 

DlW_a74kH5nOAcNoB1w/viewform 

Per informazioni: Servizio Tutela Minori - Tel. 0536 880599

Articolazione del percorso

SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO

Incontri informativi e di confronto per la prevenzione della 

devianza giovanile rivolti alle classi prime e seconde 
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Settore Politiche Sociali

Finalità
Il percorso si pone come obiettivo principale quello di creare momenti di confronto, 

approfondimento e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere. A partire dai 

presupposti che caratterizzano la metodologia di accoglienza e sostegno alle donne 

vittime di violenza, verranno esplorate insieme ai ragazzi alcune tematiche che si 

connettono al tema della violenza di genere, a partire dalle loro rappresentazioni, dai 

loro pensieri e dalle loro esperienze nelle relazioni quotidiane. L’incontro con le classi 

verrà condotto dalla Psicologa del Centro Ascolto Donne distrettuale. 

L'intervento si connetterà ai progetti attivati all'interno di ogni istituto, in particolare al 

progetto di educazione alla salute su affettività e sessualità dell’Azienda USL e alle 

progettualità connesse allo Sportello d’Ascolto Scolastico attivate con le classi. 

Il percorso si articola in 2 incontri, per un totale complessivo di 4/5 ore da svolgersi nel 

periodo da novembre 2017 ad aprile 2018, così articolati: 

- n. 1 incontro (2 ore) di co-progettazione con gli insegnanti e lo psicologo/counsellor 

scolastico per individuare temi e bisogni specifici dei gruppi coinvolti; 

- n. 1 incontro (2/3 ore) all’interno della classe. 

  

Modalità di iscrizione

Il progetto è rivolto alle scuole secondarie di 2° grado del Distretto.  

Per fare richiesta di iscrizione: è necessario compilare entro il 30 settembre, il modulo 

online che può trovare nella home page del sito www.distrettoceramico.mo.it (RICHIESTA 

ISCRIZIONE PERCORSI FORMATIVI SCUOLE) oppure al link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdspY84rwxu4NbiFljHB0z13WIxNW- 

DlW_a74kH5nOAcNoB1w/viewform 

 Per informazioni: Centro Ascolto Donne, centroascoltodonne@distrettoceramico.mo.it

Articolazione del percorso

SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO

CONVERGENZE 

Dialoghi con i ragazzi sulle differenze e sulla violenza di genere  

Incontri di informazione, sensibilizzazione, confronto sul tema della violenza 

di genere
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Settore Politiche Sociali

Finalità

Monitoraggio del lavoro avviato con i docenti referenti per l’integrazione degli alunni 

disabili, in riferimento alla definizione del progetto di vita, in collaborazione con i servizi e il 

territorio. 

Modalità di partecipazione

Il gruppo di lavoro sarà convocato dall'Ufficio di Piano c/o sede dell’Unione dei Comuni, 

Via Adda 50/o – Sassuolo.  

Per informazioni: Servizio Ufficio di Piano, Telefono: 0536 880598

SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO

Progetto studenti disabili e passaggio all’età adulta rivolto ai 

docenti referenti per l’integrazione degli studenti con 

certificazione L.104/92  



Progetti e
Servizi 
per i Servizi Educativi e le Scuole del

Distretto 
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STARE BENE A SCUOLA: progetto di psicologia scolastica in rete 

per la promozione del benessere e la prevenzione del disagio

- sostenere lo sviluppo di un progetto di psicologia scolastica all’interno delle scuole 

secondarie di I e II grado del Distretto per: la realizzazione dello sportello scolastico 

d’ascolto rivolto a studenti, docenti e famiglie; 

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

con le famiglie; 

- creare un raccordo e una sinergia tra i differenti progetti di promozione del benessere 

e prevenzione nelle scuole; 

- proseguire il lavoro di coordinamento degli psicologi scolastici e counsellor che 

operano all’interno delle scuole, in modo da mettere in rete e favorire lo scambio di 

esperienze, buone prassi e progettualità, nonché favorire il raccordo con la rete dei 

servizi e dei progetti del territorio. Il coordinamento verrà svolto in sinergia con l’Azienda 

USL, che da alcuni anni effettua un coordinamento degli psicologi e counsellor che 

operano nelle scuole superiori del distretto per il confronto su situazioni specifiche e il 

passaggio ai servizi sanitari del territorio; 

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

Co-finanziamento destinato alle scuole secondarie di 1° e 2° grado per la 

realizzazione dello sportello d’ascolto e lo sviluppo di progettualità con le 

classi

Modalità di accesso al co-finanziamento

Il co-finanziamento è assegnato sulla base della popolazione scolastica iscritta 

all’A.S. 2016/2017. Per gli I.C. montani (Berti e Kennedy) è prevista la prosecuzione del 

Progetto "Il coniglio bianco". 

La cifra specifica di co-finanziamento verrà comunicata tramite lettera ad ogni 

istituto/scuola. 

Le modalità di accesso al co-finanziamento, di presentazione e di rendicontazione dei 

progetti sono oggetto dell’Accordo di rete tra Unione, Comuni e Scuole, che verrà 

rinnovato con le scuole del territorio anche per l’a.s. 2017/2018. 

Per informazioni: 

Servizio Politiche per la Famiglia, Infanzia e Adolescenza - Tel. 0536 880941/880710

Settore Politiche Sociali

SCUOLE SECONDARIE DI 1° e 2° GRADO

Finalità
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Settore Politiche Sociali

Finalità

Il progetto è costituito da 3 incontri: due incontri a cadenza bisettimanale e un terzo 

incontro, al di fuori dell’orario scolastico, rivolto ai bambini e alle loro famiglie. 

Si suggerisce la presenza di un insegnante anche al terzo incontro, in quanto 

 l’accompagnamento favorisce e sostiene la partecipazione e la conoscenza tra le famiglie. 

• 1°incontro: narrazione/lettura di una storia “emozionante”. Conoscenza e utilizzo degli 

strumenti offerti, degli spazi e delle opportunità del Centro per le Famiglie. Scelta da parte 

di tutti i bambini di un travestimento, per tutta la classe, da portare a scuola  come stimolo 

per inventare una breve storia, carica di emozioni, da interpretare; 

• 2° incontro: narrazione e interpretazione della storia inventata; gioco libero; consegna 

dell'invito a ogni bambino per tornare al Centro per le Famiglie accompagnati da mamme, 

papà e fratelli; 

• 3° incontro: al Centro Per le Famiglie con mamma, papà, fratelli e gli amici di scuola per 

giocare ancora una volta insieme. 

Il Progetto verrà realizzato nel periodo Ottobre 2017– Maggio 2018, nelle giornate di 

lunedì e/o mercoledì. 

Modalità di iscrizione

Il progetto è rivolto alle sezioni dei 3 anni e sezioni miste delle Scuole dell’Infanzia di 

Sassuolo. Per fare richiesta di iscrizione: è necessario compilare, entro il 30 settembre, la 

scheda di adesione specifica inserita nel Piano per il Diritto allo Studio del Servizio 

Istruzione del Comune di Sassuolo oppure compilando il modulo online che può trovare 

nella home page del sito www.distrettoceramico.mo.it (RICHIESTA ISCRIZIONE PERCORSI 

FORMATIVI SCUOLE) oppure al link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdspY84rwxu4NbiFljHB0z13WIxNW- 

DlW_a74kH5nOAcNoB1w/viewform 

 Per informazioni: Centro per le Famiglie - sede di Sassuolo. Tel. 0536 880680

Articolazione del percorso

SCUOLE DELL'INFANZIA DI SASSUOLO

IL VOLTO DELLE EMOZIONI 

a cura del Centro per le Famiglie

Il progetto si propone di compiere un percorso sulle emozioni per dar loro un nome e 

riconoscerle attraverso la narrazione, la conversazione, la drammatizzazione e il gioco del 

far finta; incontrare adulti nuovi (le operatrici del Centro per le Famiglie e le altre famiglie 

che frequentano il Centro), in uno spazio nuovo con un allestimento pensato per potersi 

sperimentare, ognuno a proprio modo e con i propri tempi; condividere con le famiglie il 

percorso svolto dai bambini con la scuola, al Centro per le Famiglie. 

In questa cornice, il progetto si propone di: 

- offrire ai bambini l’opportunità di conoscere, riconoscere e dare un nome alle emozioni 

usando linguaggi espressivi diversi; 

- conoscere il Centro per le Famiglie come opportunità per la scuola e per le famiglie 

stesse; 

- offrire alle famiglie momenti di gioco insieme ai bambini e ad altre famiglie. 
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Finalità
Il progetto intende offrire situazioni nelle quali affrontare insieme, bambini e adulti, temi quali la morte, 

la perdita e il dolore per agevolarne la comprensione e la condivisione. 

La realizzazione prevede un lavoro di rete e di collaborazione tra le diverse realtà pubbliche e private 

che sul territorio si occupano di questi temi: il Centro per le Famiglie, l'Associazione Amici per la Vita e 

volontari singoli. 

SCUOLE PRIMARIE

IO E NIENTE: dal silenzio ai disegni, dai disegni alle parole 

a cura del Centro per le Famiglie 

Progetto distrettuale sul tema del lutto, in collaborazione con il Servizio Sociale 

Territoriale di Formigine e con l’Associazione Amici per la Vita

Articolazione del percorso
Il progetto si sviluppa nel seguente modo: 

- una conferenza aperta a tutta la cittadinanza, alla quale sono invitati tutti gli insegnanti, prevista il 

14 Ottobre 2017 c/o (sede in via di definizione) in occasione del festeggiamento del ventennale 

dell'Associazione Amici per la Vita: "L'esperienza del lutto: costruire risorse possibili nel tempo della 

perdita” con la Dott.ssa Elisa Rabitti, psicologa AUSL di Reggio Emilia. 

- Un incontro di formazione (nel mese di novembre) condotto dalla Dott.ssa Sarah Scandone, 

Psicologa dell'Associazione Amici per la Vita, rivolto agli insegnanti (di tutte le classi coinvolte e aperto 

ad altre insegnanti interessate) c/o sala conferenza del Centro per le Famiglie – sede di 

Sassuolo. L'incontro avrà una prima parte teorica sulle fasi del processo del lutto ed una seconda parte 

in cui verrà proposto il lavoro da realizzare all’interno della classe. 

- Attività in classe: 

- Conclusione del progetto:  un incontro-conferenza rivolto ai genitori e alla cittadinanza dove, dopo 

una prima introduzione teorica, verranno presentati i contenuti emersi dagli elaborati dei bambini con il 

supporto e la restituzione delle insegnanti, un’opportunità di confronto e dialogo su come i bambini 

elaborano e affrontano la tematica in oggetto. 

Il Progetto verrà realizzato nel periodo Ottobre 2017– Maggio 2018. 

primo incontro (2 ore): allestimento di un angolo accogliente e adeguatamente raccolto 

all'interno della classe dove ritrovarsi; i ragazzi verranno introdotti al tema con la visione di una 

parte della nuova versione del  film “Cenerentola”. A seguire verrà proposta ai bambini la lettura 

(da parte di operatori del Centro o volontari) di un piccolo libro-storia "IO E NIENTE" che funga 

da stimolo e attivazione per poi proporre una breve condivisione e conversazione con i bambini. 

Al termine dell’intervento, a cura degli insegnanti (in continuità con quanto già inserito nella 

progettazione della classe), verrà proposta un' attività, prendendo spunto dalla lettura e dalla 

conversazione, si inviteranno i bambini a esprimersi attraverso differenti linguaggi espressivi. 

secondo incontro (2 ore ): a cura dell’insegnanti della classe) verrà proposto ai bambini di 

realizzare una composizione sempre sui temi della perdita e del lutto. Gli insegnanti potranno 

avere la supervisione della psicologa dell'Associazione, Dott. Sarah Scandone, durante la fase di 

realizzazione e di raccolta dei lavori. 

Per la tipologia di strumenti e per la sperimentalità del progetto si prevede di proporre la realizzazione del progetto a 

n. 4 classi (terze, quarte, quinte) delle scuole primarie del Distretto. La priorità verrà data alle classi con la 

presenza di situazione familiare di malattia grave o di lutto e in base all’ordine di arrivo delle domande stesse. 

Per fare richiesta di iscrizione: è necessario compilare, entro il 30 settembre, il modulo online che può trovare nella 

home page del sito www.distrettoceramico.mo.it (RICHIESTA ISCRIZIONE PERCORSI FORMATIVI SCUOLE) oppure al 

link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdspY84rwxu4NbiFljHB0z13WIxNW- 

DlW_a74kH5nOAcNoB1w/viewform  Per informazioni: Centro per le Famiglie - sede di Sassuolo. Tel. 0536 880680

Modalità di iscrizione
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Finalità

Il progetto intende promuovere esperienze che valorizzano il gioco come occasione di 

crescita, di apprendimento e di cooperazione, facilitando la conoscenza e la 

familiarizzazione con gli spazi della Ludoteca di Villa Bianchi. Le proposte sono pensate 

anche per avvicinare i bambini di questa fascia di età alla ludoteca, uno spazio di gioco e di 

esplorazione pensato per loro dove è possibile vivere esperienze ludico-creative differenti. 

La ludoteca di Villa Bianchi è uno spazio aperto in orari e giorni definiti ogni settimana, per 

tutto l’anno, e aperto a tutte le famiglie del territorio che possono condividere esperienze e 

proposte con altre famiglie.  

Il progetto si articolerà in 3 incontri: 

• 1 incontro di progettazione con le insegnanti per condividere finalità, metodologie e 

proposte;   

• 1 incontro con il gruppo-classe della durata di 2 ore, dalle 9.15 alle 11.15, il mercoledì 

mattina; 

• 1 incontro con bambini e famiglie in orario extrascolastico 

Nel corso del progetto sono previsti: accoglienza e presentazione del servizio, proposte 

con giochi da tavolo. 

Gli incontri saranno condotti dal personale del Centro per le Famiglie presso la sede di 

Villa Bianchi negli spazi della Ludoteca; verrà accolta una sezione per ogni incontro. 

Periodo di realizzazione: gennaio 2017-marzo 2018. 

Modalità di iscrizione

Il progetto è rivolto alle classi prime della scuola primaria del 1° e 2° Circolo Didattico 

di Formigine. 

Per fare richiesta di iscrizione: l’adesione al progetto dovrà pervenire nei termini e secondo 

le modalità indicate nella lettera di trasmissione inviata dal Servizio Istruzione del 

Comune di Formigine oppure compilando entro il 30 settembre, il modulo online che 

può trovare nella home page del sito www.distrettoceramico.mo.it (RICHIESTA ISCRIZIONE 

PERCORSI FORMATIVI SCUOLE) oppure al link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdspY84rwxu4NbiFljHB0z13WIxNW- 

DlW_a74kH5nOAcNoB1w/viewform 

 Per informazioni: Centro per le Famiglie - sede di Villa Bianchi. Tel. 059 551931

Articolazione del percorso

SCUOLE PRIMARIE DI FORMIGINE

LA LUDOTECA: spazi e opportunità da giocare 

 a cura del Centro per le Famiglie
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Finalità

Il percorso intende connettere il progetto genitori 11-14 anni del Centro per le Famiglie - 

sede di Maranello con proposte progettuali che coinvolgono anche i ragazzi e gli 

insegnanti all'interno del loro contesto scolastico. A partire dalla verifica delle progettualità 

realizzate nel corso dell'A.S. 2016/2017 è stata individuata la tematica della 

valorizzazione delle differenze e della negoziazione dei conflitti come focus 

progettuale in un'ottica di promozione del benessere e prevenzione del disagio e della 

violenza nelle relazioni. 

Il percorso prevede azioni dedicate alle famiglie, attività con i ragazzi e attività con i 

docenti. Il progetto sarà realizzato da operatori del Centro per le Famiglie e dalla Psicologa 

del Centro Ascolto Donne Distrettuale. Il Progetto si connetterà alle attività dello Sportello 

D'Ascolto Scolastico. 

Ogni percorso si articolerà in 9 incontri (monteore complessivo: 9 ore) nel periodo 

ottobre 2017- maggio 2018: 

- 2 incontri da 3 ore con gli insegnanti di tutte le classi iscritte (approfondimento dei focus 

tematici, raccolta dei bisogni degli insegnanti e condivisione della progettualità con le 

classi e le famiglie); 

- 3 incontri da 2 ore ciascuno in ogni classe iscritta (il primo e il terzo condotti dagli 

operatori affiancati da un insegnante, il secondo condotto direttamente dagli insegnanti); 

- 3 incontri da 2 ore ciascuno con le famiglie delle classi iscritte (che, sulla base del 

numero di classi iscritte, verranno divise in sotto-gruppi di lavoro); 

- 1 incontro finale (di circa 2 ore) per ogni I.C. coinvolto con famiglie, ragazzi e insegnanti; 

l'incontro sarà realizzato attraverso la metodologia partecipata del World Café. 

Modalità di iscrizione

Il progetto è rivolto alle classi prime delle scuole secondarie di 1°grado di Maranello. 

Per fare richiesta di iscrizione: l’adesione al progetto dovrà pervenire nei termini e secondo 

le modalità indicate nella lettera di trasmissione inviata dal Servizio Istruzione del Comune 

di Formigine oppure compilando entro il 30 settembre, il modulo online che può trovare 

nella home page del sito www.distrettoceramico.mo.it (RICHIESTA ISCRIZIONE PERCORSI 

FORMATIVI SCUOLE) oppure al link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdspY84rwxu4NbiFljHB0z13WIxNW- 

DlW_a74kH5nOAcNoB1w/viewform 

 Per informazioni: Centro per le Famiglie - sede di Maranello. Tel. 0536 940920

Articolazione del percorso

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO DI MARANELLO

DIVERSI DA CHI? Esplorare differenze per progettare accoglienze 

 a cura del Centro per le Famiglie
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Finalità

A partire dalle sollecitazioni raccolte nel World Café distrettuale del 7 giugno 2017, 

vengono ripresi e rilanciati alcuni temi e alcune domande per realizzare un lavoro di 

approfondimento, confronto e coinvolgimento di attori differenti, teso a promuovere azioni 

progettuali che favoriscano l'inclusione sociale. 

In questa cornice e di fronte alla complessità che caratterizza i differenti contesti di vita, i 

servizi educativi, le scuole, i servizi sociali, i servizi sanitari e i soggetti del terzo settore 

divengono nodi di comunità da connettere, intrecciare e valorizzare per esplorare 

nuove possibilità di costruzione del benessere nella comunità.

Il percorso si articola in 5 appuntamenti differenti connessi fra loro ed è rivolto a: 

educatori, insegnanti, operatori dei servizi educativi, sociali e sanitari, operatori e volontari 

di associazioni e cooperative; famiglie e ragazzi. 

4 workshop tematici rivolti ad un massimo di 50 iscritti: 

- Martedì 17 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 19.30 c/o Centro Giovani Casa Corsini, 

Spezzano di Fiorano Modenese (MO), tema: lo sviluppo di comunità con gli adolescenti 

e i giovani; 

- Mercoledì 18 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 19.30 c/o Centro per le Famiglie – sede di 

Sassuolo (MO), tema: quali strategie per affrontare le nuove fragilità e vulnerabilità; 

- Giovedì 19 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 19.30 c/o Centro per le Famiglie – sede di 

Villa Bianchi, Formigine (MO), tema: esplorare modalità e possibilità di stare nei conflitti; 

- Sabato 21 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 12.30 c/o Centro per le Famiglie – sede di 

Maranello (MO), tema: inclusione e cultura della diversità; 

1 seminario ad accesso libero: sabato 11 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30 (sede 

in via di definizione), il seminario riprenderà, approfondirà e connetterà le principali 

sollecitazioni emerse nel corso dei workshop tematici e nel world café del 7 giugno. 

Modalità di iscrizione
Per il programma completo con titoli, relatori e modalità di iscrizione è possibile 

rivolgersi alle sedi del Centro per le Famiglie o consultare il sito 

www.distrettoceramico.mo.it nella pagina dedicata al Centro per le Famiglie, oppure 

contattare una delle sedi: 

- sede di FORMIGINE – VILLA BIANCHI via Landucci 1/A Casinalbo (MO) tel. 059 551931 

centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it 

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

centroperlefamiglie.maranello@distrettoceramico.mo.it 

- sede di SASSUOLO via Caduti sul lavoro, 24 (MO) tel. 0536 880680 fax 0536-880681 

centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it  

Articolazione del percorso

SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

VITE FAMILIARI, COMUNITÀ VITALI 

A dieci anni dall'apertura del Centro per le Famiglie distrettuale, un percorso 

formativo e di confronto per riflettere su limiti, possibilità e nuove traiettorie 

progettuali nel lavoro con le famiglie e nello sviluppo di comunità

a cura del Centro per le Famiglie
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Finalità

Spazio di ascolto e confronto rivolto alle famiglie ma anche agli educatori e agli insegnanti 

che desiderano approfondire e affrontare tematiche, dubbi e problematiche connesse al 

proprio ruolo educativo per fra fronte a preoccupazioni e incertezze quotidiane, 

esprimendo maggiormente le proprie risorse e competenze educative. 

Modalità di accesso

Il servizio è gratuito, per accedervi è necessario richiedere un appuntamento 

contattando una delle sedi del Centro per le Famiglie: 

- sede di FORMIGINE – VILLA BIANCHI, via Landucci 1/A Casinalbo (MO) tel. 059 551931 

centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it 

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

centroperlefamiglie.maranello@distrettoceramico.mo.it 

- sede di SASSUOLO, via Caduti sul lavoro, 24 (MO) tel. 0536 880680 fax 0536-880681 

centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it  

SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

CONSULENZA EDUCATIVA 

Articolazione del percorso: 

La consulenza si struttura con incontri limitati nel tempo, da un minimo di 1 a un massimo 

di 5 colloqui, condotti da esperti che operano sul territorio.  

a cura del Centro per le Famiglie


