
PIANI OPERATIVI ANNO 2018 
SETTORE 2

dalla sezione operativa 2018/2020 del DUP 2018/2021 approvato con delibera CC 84 del 22/12/2017

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO
Sono in corso gli incontri di progettazione per predisposizione dei progetti da realizzarsi nell’anno 
scolastico 2018/2019

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

A seguito degli incontri con la Dirigenza scolastica e le insegnanti referenti sono stati confermati i 
porgetti sulla continuità tra nido e scuola infanzia e per anno 2018/2019 si è avviato per la prima 
volta il progetto trasversale dalle scuole infanzia alle scuole secondarie di primo grado di 
promozione alla lettura Complessivamente sono stati  76 i bambini di 5 anni frequentanti le scuole 
dell’infanzia statale a partecipare al progetto presso la biblioteca comunale . Prosegue inoltre il 
progetto del parco all’interno del parco dei Popoli delle scuole infanzia. Il progetto del parco ha 
visto nel 2018 nell’arco di 4 settimane di realizzazione la partecipazione di 233 bambini 
frequentanti le scuole d’infanzia statali.

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 04.01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
RESPONSABILE POLITICO Assessore Paolo Iot

FINALITA' DA CONSEGUIRE

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RISORSE UMANE Personale assegnato al servizio Scuola
RISORSE STRUMENTALI
RISORSE FINANZIARIE Beni immobili e mobili assegnati al servizio Scuola

Mantenere un'efficiente atvità di supporto alla gestione delle scuole d'infanzia,potenziare 
l’offerta rivolta all’utenza con con la realizzazione di proget condivisi rivolti ai bambini.

Si esprime la volontà di continuare a fornire risposte adeguate e di qualità ai bisogni 
educativi dei bambini e alle esigenze delle famiglie, in un contesto socio economico in 
continuo mutamento.

OBIETTIVO STRATEGICO PROGR. OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2018 2019 2020

04.01 10,00% X X X

peso su 
anno 2018

Una scuola inclusiva: 
migliorare l'offerta 
formativa ed educativa 
delle scuole con servizi 
adatti alle esigenze delle 
famiglie

Mantenimento dell'atvità di 
supporto alla gestione e 
funzionamento delle scuole 
d'infanzia situate nel territorio 
dell'ente

Realizzazione di almeno 2 
 momenti formativi per 
fascia corrispondente. 
N. presenze

COMUNE DI CASTELLARANO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

_______________________________________



STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO
Sono in corso gli incontri di progettazione per predisposizione dei progetti da realizzarsi nell’anno 
scolastico 2018/2019

STATO DI ATTUAZIONE FINALE
A seguito degli incontri con la Dirigenza scolastica e le insegnati referenti sono stati confermati per 
anno 2018/2019 i progetti sport rivolto alle classi prime e seconde delle scuole primarie con la 
partecipazione nell’anno 2018 di 300 alunni e 12 insegnanti .
Sempre nell’anno 2018 con  il contributo di uno sponsor è stato avviato l progetto il progetto 
Musica 2,0  rivolti alle scuole primarie  di alfabetizzazione alla cultura musicale conclusosi con due
lezioni spettacolo con oltre 180 alunni presenti.
Nel 2018 si è inoltre proceduto in collaborazione con l’istituto comprensivo a completare gli 
acquisti relativi alla biblioteca del Polo di Tressano la cui inaugurazione è prevista nel Gennaio 
2019.

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 04.02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
RESPONSABILE POLITICO Assessore Paolo Iot
FINALITA' DA CONSEGUIRE Arricchire l'offerta formativa all'interno e all'esterno dell'ambito scolastico

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RISORSE UMANE Personale assegnato al servizio Scuola
RISORSE STRUMENTALI
RISORSE FINANZIARIE Beni immobili e mobili assegnati al servizio Scuola

Si esprime la volontà di continuare a migliorare il servizio scolastico, soprattutto a livello 
qualitativo, confermando l'attenzione prioritaria dell'amministrazione sul tema 
dell'istruzione

OBIETTIVO STRATEGICO PROGR. OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2018 2019 2020

04.02 15,00% X X x

PESO SU 
ANNO 2018

Una scuola inclusiva: 
migliorare l'offerta 
formativa ed educativa 
delle scuole con servizi 
adatti alle esigenze delle 
famiglie

Arricchimento dell'offerta 
formativa integrando le atvità a 
sostegno della scuola e anche 
all'esterno dell'ambito scolastico

N. proget realizzati 
in collaborazione e 
n. alunni convolti



STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

Per il trasporto scolastico si è proceduto alla indizione di gara aperta per l’affidamento del servizio 
per l’anno scolastico 2018/2019. Per la refezione scolastica viene avviato per l’anno scolastico 
2018/2019 il sistema di rilevazione elettronico dei pasti alle scuole primarie con eliminazione dei 
buoni pasti cartacei oramai obsoleti.

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

A seguito di gara espletata dalla centrale Unica di committenza dell’Unione Tresinaro Secchia si è 
proceduto ad affidare al Consorzio C.n.e.l. Bus il servizio di trasporto scolastico per anno 
2018/2019. Nel 2018 inoltre è stata data adesione ad Intercent Emilia Romagna per l’indizione di 
una gara europea che vede tra gli altri un lotto Unico relativo i comuni del distretto di Scandiano 
(Baiso, Casalgrande, Castellarano, Scandiano e Viano) che è in corso di svolgimento.
Nell’estate 2018 inoltre l’ufficio ha effettuato, in collaborazione con ufficio ragioneria, tutte le 
azioni propedeutiche per avvio nel nuovo anno scolastico del nuovo sistema di fatturazione dei 
buoni pasto. Tale lavoro ha avuto il risultato principale di eliminare il sistema dei buoni mensa 
cartacei (con notevole benefici per utenza ) e nuova fatturazione a fine mese.

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 04.06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
RESPONSABILE POLITICO Assessore Paolo Iot

FINALITA' DA CONSEGUIRE

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RISORSE UMANE Personale assegnato al servizio Scuola
RISORSE STRUMENTALI

Monitorare i servizi di trasporto e di refezione scolastica, con particolare attenzione alle 
esigenze delle famiglie e alla qualità

Si esprime la volontà di continuare a migliorare il servizio scolastico, soprattutto a livello 
qualitativo, confermando l'attenzione prioritaria dell'amministrazione sul tema 
dell'istruzione e sulla corrispondenza dei servizi alle esigenze familiari

OBIETTIVO STRATEGICO PROGR. OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2018 2019 2020

04.06 20,00% X X X

PESO ANNO 
2018

Una scuola inclusiva: 
migliorare l'offerta 
formativa ed educativa 
delle scuole con servizi 
adatti alle esigenze delle 
famiglie

Monitoraggio del servizio di 
trasporto e di ristorazione 
scolastica erogati dal Comune 
anche attraverso organi di 
consultazione dei genitori 
come la commissione mensa

Contratto refezione 
modifiche 
Trasporto scolastico gara 
o rinnovo



STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

La gara europea a livello distrettuale per i servizi educativi handicap e di doposcuola, con il 
supporto della CUC dell’Unione Tresianro Secchia, è in corso di valutazione da parte della 
commissione di gara. 

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

A seguito di gara espletata dalla Cuc dell’Unione Tresinaro Secchia è stata aggiudicato il lotto 
relativo al comune di Castellarano ad un Ati tra consorzio Oscar Romero e Consorzio 
quarantacinque di Reggio Emilia. Questo ha comportato per il Comune di Castellarano una 
modifica del precedente fornitore di servizi. Con la nuova ditta esecutrice del servizio Coop 
Accento si è proceduto alla definizione del piano dei servizi regolarmente attivati con l’avvio del 
anno scolastico 2018/2019.  Complessivamente risultano iscritti al servizio di tempo prolungato 
dalle 12,30 alle 18,30 delle scuole primarie 109 alunni. Relativamente al servizio handicap vengono
erogate mensilmente n.1021 ore di educatore. 

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 04.07 DIRITTO ALLO STUDIO
RESPONSABILE POLITICO Assessore Paolo Iot

FINALITA' DA CONSEGUIRE

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RISORSE UMANE Personale assegnato al servizio Scuola
RISORSE STRUMENTALI
RISORSE FINANZIARIE Beni immobili e mobili assegnati al servizio Scuola

Monitorare il funzionamento dei servizi integrativi offerti dal comune, con riguardo alla 
qualità dell'offerta educativa del doposcuola e del sostegno all'handicap

Si conferma l'attenzione prioritaria dell'amministrazione verso l'offerta educativa, ad 
integrazione dell'orario scolastico canonico, che offra soluzioni alle esigenze delle famiglie con 
personale professionale, sia per quanto riguarda l'assistenza per il doposcuola, sia per il 
sostegno ai bambini disabili

OBIETTIVO STRATEGICO PROGR. OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2018 2019 2020

04.07 25,00% X X X

PESO ANNO 
2018

Una scuola inclusiva: 
migliorare l'offerta 
formativa ed educativa 
delle scuole con servizi 
adatti alle esigenze delle 
famiglie

Monitoraggio e miglioramento 
della qualità dei servizi 
integrativi offerti dal comune, 
con particolare riguardo 
all'atvità di sostegno ai 
disabili

Nuova gara distrettuale 
su 6-18 handicap e 
servizi aggiuntivi



STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

La realizzazione delle mostre all’interno della Festa dell’uva del 14-16 Settembre 2018 è in fase di 
progettazione con la città gemellata di Bruntal repubblica ceca e la Proloco di Castellarano.

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

Con la cittadina gemellata di Bruntal Repubblica ceca si è realizzata all’interno del monumento ai 
caduti denominato Santa Croce una mostra di pittura di artisiti locali aperta per tutta la durata della 
festa dell’Uva con oltre 400 visitatori .

MISSIONE 05 TUTELA A VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
PROGRAMMA 05.01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
RESPONSABILE POLITICO Assessore Marzia Incerti
FINALITA' DA CONSEGUIRE Promuovere la fruizione del monumento Rocchetta

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RISORSE UMANE Personale assegnato al servizio Cultura
RISORSE STRUMENTALI
RISORSE FINANZIARIE Beni immobili e mobili assegnati al servizio Cultura

La Rocchetta è il principale monumento storico del comune, presentandosi in buono stato di 
conservazione  ed essendo in posizione centrale rispetto al nucleo storico del paese. Si ritiene 
quindi doveroso permettere alla cittadinanza di fruire di questo monumento attraverso 
manifestazioni e mostre.

OBIETTIVO STRATEGICO PROGR. OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2018 2019 2020

05.01 5,00% X X X

PESO ANNO 
2018

Promuovere e valorizzare i 
monumenti storici e le 
iniziative culturali del 
territorio

Promozione del monumento 
Rocchetta attraverso 
manifestazioni ed esposizioni

Allestimento di mostre e 
valorizzazione durante la 
tradizionale Festa 
dell'Uva – Realizzazione 
n. Mostre per Festa Uva 
con coinvolgimento 
gemellaggi



STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO
La ludoteca ha promosso nel periodo estivo, al temine della normale attività della ludoteca, diverse 
attività rivolte al capoluogo e alle frazioni  di Tressano e Roteglia .

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

Nel periodo estivo, di normale chiusura della ludoteca comunale, sono stati organizzati laboratori 
nel capoluogo e nelle frazioni di Roteglia e Tressano con notevole successo di pubblico. Oltre 150 
sono stati i bambini coinvolti nei vari laboratori. 

MISSIONE 05 TUTELA A VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
PROGRAMMA 05.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
RESPONSABILE POLITICO Assessore Marzia Incerti

FINALITA' DA CONSEGUIRE

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RISORSE UMANE Personale assegnato al servizio Cultura
RISORSE STRUMENTALI
RISORSE FINANZIARIE Beni immobili e mobili assegnati al servizio Cultura

Definire un programma di atvità culturali, anche in collaborazione alle associazioni di 
volontariato locali, rivolte in particolare a bambini e ragazzi

In un contesto di scarsità di risorse, si ritiene importante lavorare insieme alle associazioni di 
volontariato locali per offrire un programma di iniziative culturali e di valorizzazione delle 
qualità artistiche del territorio. Biblioteca e ludoteca, inoltre, possono elaborare offerte ludico 
- formative per bambini e ragazzi.

OBIETTIVO STRATEGICO PROGR. OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2018 2019 2020

05.02 10,00% X X X

PESO ANNO 
2018

Promuovere e valorizzare i 
monumenti storici e le 
iniziative culturali del 
territorio

Promozione di atvità per 
bambini e ragazzi attraverso le 
proposte ludico-formative di 
bilbioteca e ludoteca

Elaborazione di un 
programma di diverse 
iniziative rivolte a 
bambini e ragazzi 
N. eventi realizzati per 
fascia 0-10 e N. Bambini 
presenti



STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO
Anche per l’anno 2018 il progetto Multisport a scuola ha visto il coinvolgimento di tutte le classi 
prime e seconde delle scuole primarie dell’Istituto comprensivo conclusosi nella festa finale tenutasi
il 30 maggio 2018.  Sono stati coinvolti complessivamente 300 alunni e 12 insegnanti.E’ in fase di 
progettazione il progetto per l’anno 2018/2019.

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

Il progetto realizzato nel 2017/2018 regolarmente conclusi è in fase di progettazione nel 2018/2019.

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 06.01 SPORT E TEMPO LIBERO
RESPONSABILE POLITICO Sindaco  Giorgio Zanni
FINALITA' DA CONSEGUIRE Promozione dell'atvità sportiva

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RISORSE UMANE Personale assegnato al servizio Sport
RISORSE STRUMENTALI
RISORSE FINANZIARIE Beni immobili e mobili assegnati al servizio Sport

L'associazionismo sportivo offre diverse discipline sul territorio, l'intenzione è dunque di 
valorizzare e promuovere l'atvità sportiva, soprattutto rivolta a bambini e ragazzi

OBIETTIVO STRATEGICO PROGR. OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2018 2019 2020

06.01 5,00% X

PESO ANNO 
2018

Arricchire l'offerta sportiva, 
ricreativa ed educativa con 
particolare riguardo alle 
giovani generazioni

Promozione e diffusione 
dell'atvità sportiva generale e 
dei benefici legati ad un 
costante svolgimento 
dell'atvtà fisica

Progetto multisport a 
scuola – Redazione 
progetto per anno 2018 
N. Alunni coinvolti



STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

A aseguito di gara svolta con il supporto della cuc dell’Unione Tresinaro Secchia è stato stipulato il 
contratto per la gestione del centro giovani per il periodo dal 2018/ al 2020 alla cooperativa sociale 
Augeo di Rubiera. Il progetto che vede iniziative rivolte ai giovani dai 11- ai 17 anni è in corso di 
progettazione per avviare le attività nell’autunno 2018.

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

Nell’autunno 2018 sono regolarmente iniziate le attività del centro giovani a seguito di questionari 
somministrati a tutti gli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo grado complessivamente 
474. Dai questionari sono emerse diverse riflessioni sulle richieste dei giovani della fascia 11-14 
anni che hanno dato vita a laboratori in corso di svolgimento. Attualmente frequentano le attività 
complessivamente 70 ragazzi, 

PROGRAMMA 06.02 GIOVANI
RESPONSABILE POLITICO Sindaco Giorgio Zanni
FINALITA' DA CONSEGUIRE Proget di incremento dei servizi presso gli spazi comunali dedicati ai giovani

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RISORSE UMANE Personale assegnato al servizio Sport
RISORSE STRUMENTALI
RISORSE FINANZIARIE Beni immobili e mobili assegnati al servizio Sport

Nel corso del 2015 è stato riatvato lo spazio giovani presso la Casa Aperta nel Parco dei 
Popoli. Si intende continuare l'esperienza attraverso la promozione di iniziative rivolte ai 
giovani che valorizzino lo spazio in questione.

OBIETTIVO STRATEGICO PROGR. OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2018 2019 2020

06.02 5,00% X X

PESO ANNO 
2018

Arricchire l'offerta sportiva, 
ricreativa ed educativa con 
particolare riguardo alle 
giovani generazioni

Proget di incremento dei 
servizi presso gli spazi 
comunali dedicati ai giovani

gare per affidamento 
centro giovani avvio 
atvità settembre 2018 
N. giornate apertura
N. giovani coinvolti



STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO
A seguito di finanziamento nazionale sui servizi educativi 0-6, con delibera di Giunta comunale, si è
proceduto a una modifica sostanziale del piano tariffario del servizio di nido con un calo medio 
delle rette di frequenza del 10% en un risparmio netto annuo di circa 340 euro a famiglia. Per l’anno
scolastico 2018/2019 risultano attualmente iscritti 78 bambini.

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

Lo stesso dell’intermedio. Per l’anno 2019 /2020 i fondi nazionali verranno impiegati in parte anche
per le scuole d’infanzia paritarie.

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILO NIDO
RESPONSABILE POLITICO Assessore Paolo Iot

FINALITA' DA CONSEGUIRE

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RISORSE UMANE Personale assegnato al servizio Scuola
RISORSE STRUMENTALI

Supportare le famiglie nel percorso di genitorialità e agire per il recupero dell'abbandono 
scolastico e del disagio giovanile

L'asilo nido è un servizio che consente alle famiglie con entrambi i genitori lavoratori di 
mantenere l'occupazione e avere allo stesso tempo un ambiente educativo a cui affidare i figli; 
è intenzione dell'amministrazione mantenere il livello di qualità di tale servizio, anche con 
appuntamenti formativi rivolti ai genitori. Oltre a questo, si proseguono i proget di recupero 
del disagio giovanile attraverso il Centro Giovani e la collaborazione con le scuole secondarie 
inferiori.

OBIETTIVO STRATEGICO PROGR. OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2018 2019 2020

12.01 5,00% X X X

PESO ANNO 
2018

Garantire una comunità 
attenta ai bisogni delle 
fasce più deboli e dare 
risposte integrate relative 
al disagio sociale, alla 
solitudine, 
all'emarginazione e alle 
difficoltà economiche. 
Sostenere le famiglie nello 
sviluppo delle capacità 
genitoriali e della coesione 
sociale

Supportare le famiglie nel 
percorso di genitorialità e 
incentivare la difesa 
occupazionale  
Riorganizzazione servizio 
nido – Modifica rette 
frequenza

N. bimbi frequentanti
Percentuale riduzione 
rette per anno 
2018/2019
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