
COMUNE  DI  CASTELLARANO
(Provincia di Reggio Emilia)

SETTORE   __II__     _________________

PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI DI  GESTIONE

ESERCIZIO 2020

Il Responsabile del Settore

      _____________



Settore:
Servizio
d’intervento:

Istruzione  OBIETTIVO N° 1
                  

Titolo 
dell’obiettivo:

Attivazione servizio pre e post scuola per gli
alunni  delle  scuole primarie e secondarie di
primo grado con gestione a carico comunale 

Natura
dell’obiettivo:

SVILUPPO E MANTENIMENTO

Descrizione 
sintetica:

A seguito di assegnazione di  fondi nazionali  per il  sistema integrato si intende avviare un confronto col le scuole paritarie di
Castellarano e Roteglia per utilizzo consapevole delle risorse assegnate

Risultati attesi: Gestione  dei  servizi  di  pre  e  post  scuola  per  le  scuole  primarie  e  secondarie  di  Castellarano  dell’Istituto  comprensivo  di
Castellarano 

Fasi e Tempi
di realizzazione:

Incontro con la dirigenza scolastica per il passaggio delle consegne; 

 Approvazione linee guida e criteri di ammissione per attivazione del sevizio; 
Ricevimendo delle domande; 
Attivazione del servizio

L

Entro il 30 Aprile 2020

Entro 30 Maggio 2020
Entro 30 Giugno 2020
Entro 15 Settembre 2020

Risorse umane: Erica Braglia Simona Giorgi
Risorse
finanziarie:..
Risorse
strumentali:

Strumenti informatici esistenti 

Relazioni interne: Tutti i settori della struttura organizzativa
Relazioni
esterne:

Istituto Comprensivo di Castellarano



Stato intermendio : con delibera di consiglio comunale n.25 del 27/05/2020 del è stato approvato il regolamento per attivazione del servizio di pre e
post scuola scaturito a seguito del confronto con la Dirigenza scolastica dell’Istituto comprensivo di Castellarano. Ufficio sta raccogliendo le domande
con scadenza il 09/07/2020 per predisporre il servizio a partire da Settembre 2020

Stato finale Il 30 giungo 2020 si sono concluse le iscrizioni. A seguito di istruttoria sono stati ammessi al servizio attivo nelle varie strutture delle
scuole primarie e secondarie di  primo grado dell’Istituto comprensivo complessivamente  184 utenti.  Il  servizio è garantito con educatori   della
cooperativa Accento in appalto nel rispetto nelle mormative per la pandemia da Covid-19.

 
Indicatori 
di risultato:

Numero alunni iscritti al servizio stato di attuazione al  31/12/2020

Peso 25/100

Settore:
Servizio
d’intervento:

Istruzione diritto allo studio OBIETTIVO  N° 2

Titolo dell’obiettivo:  Utilizzo Laboratorio Life Natura dell’obiettivo: SVILUPPO 

Descrizione 
sintetica:

A seguito dell’apertura nel Settembre 2019 del Laboratorio Life  (laboratorio integrato formazione ed educazione) si propone un 
progetto di utilizzo complessivo della struttura 

Risultati attesi: Attivazione di un progetto di utilizzo complessivo della struttura con varie attività formative e didattiche

Fasi e Tempi
di realizzazione:

Programma di attività per tutto anno solare

Risorse umane: Erica Braglia Rosaria Votano De pasquale Paola
Risorse finanziarie: Bilancio 2020 Settore II
Risorse
strumentali:

strumenti informatizzati esistenti

Relazioni interne: Tutti i settori dell’ente
Relazioni esterne: Cerform e Stars e Cows e Frog



Stato intermendio: la struttura completata  arredata  e dotata di strumentazioni informatiche entro il 31/12/20 ha avviato tutte le attività rivolte agli
adulti e agli alunni dell’Istituto comprensivo di Castellano. Con la sospensione di tutti i servizi educativi, soclastici e di formazione adulti derivanti
dall’epidemia Covid-19 non è stato possibile concludere le attività dell’anno scolastico 2019/2020.

Stato finale: nel settembre 2020 sono riprese le attività dei corsi adulti  presso a struttura Life, la maggior parte in modalità On line. Questo ha
permesso di portare a termine le attività programmate con la partecipazione complessiva di 40 adulti. I progetti rivolti alle scuole invece sono stati
sospesi in presenza e attività modalità a distanza di supporto alle insegnanti dei vari plessi. E’ in corso la progettazione per anno 2021

Indicatori  di
risultato  obiettivo
finale

Numero  di  alunni  che  frequentano  il
laboratorio  al  mattino  sospesi  per
covid
N. utenti per i vari corsi attivati 40

Entro dicembre 2020

Peso 25/100



TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
OBIETTIVO  N° 3

Titolo dell’obiettivo: Affidamento  in  gestione  del  monumento“la
Rocchetta”

Natura dell’obiettivo:  MANTENIMENTO

Descrizione 
sintetica:

Nell’anno 2020 ci si pone come obiettivo di valorizzare il monumento storico “La rocchetta” con l’affidamento della gestione 
rivolto as associazioni di promozione sociale presenti sul territorio    

Risultati attesi: Maggior fruizione del monumento la Rocchetta da parte della cittadinanza e delle scuole presenti sul territorio  e una maggiore
apertura della struttura con un attenzione particolare al turismo e alla valorizzazione del territorio

Fasi e Tempi
di realizzazione:

Approvazione di linee guide per l’affidamento in gestione                                                                     Entro 30/05/20
Approvazione bando di affidamento in gestione                                                                                    Entro 30/06/20
Assegnazione gestione a seguito di manifestazione interesse                                                              Entro 31/08/2020

Risorse umane: Mariangela Rivi Iolanda Gibellini e volontari del servizio civile
Risorse finanziarie: Risorse bilancio Settore II
Risorse
strumentali:

Strumenti informatizzati esistenti  

Relazioni interne:
Relazioni esterne: Proloco – centro studi storici castellranesi- Associazione look at
Stato intermendio Con delibera di consiglio comunale n. 25 del 30/04/2020  sono stati fissati i criteri per la concessione in gestione ad Associazioni di
Promozione sociale impegnate in attività culturali. A seguito di manifestazione di interesse è stato affidato il servizio di gestione all’associazione di
Promozione sociale “Centro studi Storici Castellaranesi” che gestirà il monumento La rocchetta dal 01/07/2020 al 31/12/2023 con un programma di
aperture al pubblico e valorizzazione culturale del monumento stesso 

Stato finale: la struttura è  gestita dal Centro Studi Storici Castellaranesi che ne sta curando la manutenzione e corretta gestione . Tuttavia a seguito
delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19 non ci è stato possibile ospitare eventi o mostre che sono state fatte solo in parte in forma
itinerante nel centro storico. 

Indicatori  di
risultato  obiettivo
finale  di  recupero
evasione 

N. aperture struttura
stuttura  chiusa  per  norme  da
pandemia Covid-19

Entro 30/12/20



PESO 25/100



AREA GIOVANI OBIETTIVO  N° 4

Titolo dell’obiettivo: STRUTTURA DENOMINATA “CASA APERTA” Natura dell’obiettivo:  SVILUPPO

Descrizione 
sintetica:

Nell’anno 2020  sono previsti lavori a cura dell’Ufficio tecnico comunale sulla viabilità di accesso alla struttura denominata casa 
aperta all’interno del Parco dei Popoli. Al termine dei lavori si intende valorizzare la struttura con un progetto complessivo di 
rilancio della stessa.    

Risultati attesi: Apertura della struttura  con una nuova gestione che ne permetta utilizzo amplio da parte della cittadinanza

Fasi e Tempi
di realizzazione:

Approvazione di linee guide per l’affidamento in gestione                                                                     Entro 30/06/20
Approvazione bando di affidamento in gestione                                                                                    Entro 30/07/20
Assegnazione gestione a seguito di manifestazione interesse                                                              Entro 31/08/2020

Risorse umane: Erica Braglia
Risorse finanziarie: Risorse bilancio Settore II
Risorse
strumentali:

Strumenti informatizzati esistenti  

Relazioni interne:
Relazioni esterne:
Stato intermendio Con delibera di consiglio comunale n. 26 del 27/07/2020  sono stati fissati i criteri per la concessione della struttura denominata
casa aperta all’interno del parco dei popoli per permetterne una magigore fruizione da parte della cittadinanza tutta . A seguito di manifestazione di
interesse è stata affidata all’Asd Happy time la concessione dei locali per il periodo dal 03/08/2020 al 02/08/2024 

Stato finale
la stuttura attualmente gestita dall’Asd HappyTime non è stata aperta per le restrizioni dettata dalle misure di prevenzione al contagio da pandemia
ds Covid -19. I gestori stanno proseguendo i lavori per avvio previsto nel 2021

Indicatori  di
risultato  obiettivo
finale  di  recupero
evasione 

Apertura struttura
rinviata al 2021 per misure Covid-19

Entro 31/09/2020

PESO 25/100
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