
 

 
Città di Corbetta G.C. 

Numero 

 

164 

Data  

 

08/10/2018 

 
Oggetto: BILANCIO PARTECIPATIVO 2019: PRESA D'ATTO ESITO VOTAZIONE 

PUBBLICA E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DELLA PARTECIPAZIONE 

 

 

Originale 
 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 
 
 

L’anno 2018, addì 8 del mese di Ottobre alle ore 13.00 nella sala delle adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

BALLARINI MARCO Sindaco  SI 

GIOVANNINI LINDA Assessore  SI 

FRAGNITO ANDREA Assessore  SI 

GUBERT GIULIANO ALFONSO Assessore  SI 

LAVAZZA CHIARA Assessore  SI 

 

Totale presenze:  5 

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor Sindaco BALLARINI 

MARCO,  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione  

dell’oggetto sopra indicato.

 



 Città di Corbetta 

G.C. 

NR. Data Oggetto: BILANCIO PARTECIPATIVO 2019: PRESA 

D'ATTO ESITO VOTAZIONE PUBBLICA E 

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DELLA 

PARTECIPAZIONE 

 
 

La Giunta Comunale 
 

Premesso che la partecipazione attiva dei cittadini allo sviluppo ed all’elaborazione della politica 
municipale rappresenta un’esigenza sentita in un momento storico in cui le risorse pubbliche disponibili 
per il finanziamento dei servizi subiscono una drastica contrazione e consente di raccogliere i contributi 
dei soggetti interessati alla vita pubblica e di rendere trasparente l’utilizzo delle risorse pubbliche; 
 

Premesso: 

- che il tema della partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali ha assunto in questi ultimi 

anni grande rilevanza nel contesto politico; 

- che a livello nazionale si stanno diffondendo interessanti e innovative esperienze di valorizzazione della 

partecipazione locale che pur nella loro diversità, si ispirano ai principi della democrazia partecipativa; 

- che è intenzione anche di questa Amministrazione promuovere la partecipazione dei suoi cittadini alla 

vita politica e sociale del paese, avviando la prima sperimentazione di Bilancio Partecipativo; 
 

Considerato pertanto che: 

-  l’Amministrazione Comunale ha inteso promuovere la sperimentazione del processo di 

partecipazione pubblica in materia di programmazione economico-finanziaria del bilancio del 

Comune di Corbetta; 

- tale processo viene appunto definito “Bilancio partecipativo”  

- il Bilancio Partecipativo si propone quale importante strumento innovativo di stimolo e di 

partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio; 
  
- l’attivazione del processo partecipativo è strettamente vincolata al coinvolgimento diretto della 

cittadinanza e al riconoscimento del cittadino quale protagonista consapevole e responsabile delle 
scelte relative alla sua comunità di appartenenza. 

- il Comune di Corbetta, quindi, riconosce alla cittadinanza il potere di decidere gli indirizzi di una 
parte della proposta del Bilancio di previsione, nelle forme definite dal presente Regolamento;   

- il percorso del Bilancio Partecipativo rappresenta pertanto un’occasione di apprendimento reciproco 
tra cittadinanza e pubblica amministrazione nella possibilità, dalla parte dei cittadini, di incidere sulle 
scelte istituzionali, dalla parte dell’Amministrazione, di comunicare e realizzare in modo trasparente 
le scelte di governo del territorio; 

 
Dato atto che con precedente deliberazione C.C. n. 50 del 28.09.2017 è stato approvato il  Regolamento 
Comunale per la disciplina del bilancio partecipativo contenente la disciplina in materia di  Bilancio 
Partecipativo del Comune di Corbetta; 
 
Dato atto che il Regolamento prevede che sono fasi del bilancio partecipativo: 

-  la definizione del budget e aree tematiche;  

- la comunicazione delle fasi del progetto alla cittadinanza;  

- la consultazione, raccolta e valutazione di proposte, progetti e osservazioni;  

- la verifica di ammissibilità e di fattibilità delle proposte;  

- il monitoraggio e verifica finale e la predisposizione del documento della partecipazione con i progetti 

individuati attraverso il voto della cittadinanza; 

 



Dato atto che con precedente deliberazione G.C. n.  69 del 07.05.2018 si è provveduto, in esecuzione di  
quanto stabilito dall’art. 4 del Regolamento per comunale per il bilancio partecipativo, a stabilire la quota 
del Bilancio di Previsione per l’anno 2019  da utilizzare attraverso il Bilancio partecipativo, nonché le aree 
tematiche oggetto della procedura partecipata e più precisamente di stanziare € 100.000,00 nel bilancio di 
previsione per l’anno 2019 per tale possibilità e di individuare quale area tematica la n. 4; 
 
Considerato che successivamente si è provveduto ad organizzare lo scorso 30 maggio 2018 la serata di 
presentazione del progetto di Bilancio Partecipativo del Comune di Corbetta e che dal 1 al 30 giugno 
2018 è stata aperta la fase di presentazione delle proposte;  
 
Dato atto che entro il termine del 30 giugno  sono pervenute le seguenti sei proposte: 
 

Protocollo Oggetto 

26581 PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO PROGETTO SCUOLA INCLUSIVA BASKIN@ SCUOLA PER IL BILANCIO 

PARTECIPATIVO 2018 

26516 PEC - PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO GIOTTO PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 

26510 PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO SKATE PARK  PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 

26423 PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO BUONO NUOVI NATI PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 

26403 PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO OUT-STANDING PEOPLE CHE FANNO RETE LAVORO E CITTADINANZA 

ATTIVA PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA' PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 

26327 PEC - PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO INTRECCI A PIU' MANI - PROGETTO DI MEDIAZIONE SCOLASTICA 

PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 

 
Dato atto che, come previsto dall’ art. 7 del  Regolamento comunale per il Bilancio Partecipativo  si è 
proceduto ad  effettuare la valutazione e l’analisi delle proposte presentate e ad ammettere al voto dei 
cittadini  i  seguenti progetti : 
  
PROGETTO 

PROGETTO INTRECCI A PIU' MANI - PROGETTO DI MEDIAZIONE SCOLASTICA PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 

2018 

PROGETTO SCUOLA INCLUSIVA BASKIN@ SCUOLA PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018  

PROGETTO BUONO NUOVI NATI PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018  

 
Preso atto che i progetti ammissibili sono stati sottoposti al voto della cittadinanza  nei giorni 29 
settembre e 1 ottobre 2018, con i seguenti risultati: 
 
PROGETTO VOTI  

PROGETTO INTRECCI A PIU' MANI - PROGETTO DI 

MEDIAZIONE SCOLASTICA PER IL BILANCIO 

PARTECIPATIVO 2018 

87 

PROGETTO SCUOLA INCLUSIVA BASKIN@ SCUOLA PER 

IL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018  

67 

PROGETTO BUONO NUOVI NATI PER IL BILANCIO 

PARTECIPATIVO 2018  

16 

 
Ritenuto di prendere atto dei risultati della votazione di cui al punto precedente e di approvare  il  
“Documento della partecipazione”  allegato al presente provvedimento; 



 
Ritenuto, ai sensi dell’art. 6 comma 7 del Regolamento del bilancio Partecipativo,  di finanziare 
integralmente i primi due progetti classificati e fino all’eventuale esaurimento della disponibilità 
economica il terzo progetto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
 

Visto l’art.48 del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce le competenze della Giunta Comunale;  

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. lgs. 267/2000 che si allegano al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 
1) Di prendere atto dei risultati della votazione di cui al punto precedente e di approvare  il  “Documento 

della partecipazione”  allegato al presente provvedimento; 
 

2)  di finanziare integralmente i primi due progetti classificati e fino all’eventuale esaurimento della 
disponibilità economica il terzo progetto, ai sensi dell’art. 6 comma 7 del Regolamento del bilancio 
Partecipativo; 
 

3) Di disporre, come previsto dal Regolamento Comunale per il Bilancio Partecipativo, che  il 

“Documento della partecipazione” e i risultati della votazione dei cittadini siano  resi consultabili nel 

sito internet del Comune;  

 
4) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. lgs. 267/2000 che si allegano al 

presente provvedimento quale parte integrante. 
  

 

 

 

  

 



Citta' di Corbetta

Pareri

322

BILANCIO PARTECIPATIVO 2019: PRESA D'ATTO ESITO VOTAZIONE PUBBLICA E
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

2018

Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/10/2018

Ufficio Proponente (Segreteria)

Data

Parere Favorevole

Milani Guido

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

04/10/2018Data

Parere Favorevole

Bagatti Claudia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 BALLARINI MARCO Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

17/10/2018  con n. ……….. e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  
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Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  
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(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 
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 IL SEGRETARIO  

 Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 
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 IL SEGRETARIO GENERALE 
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e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

LUPACCHINO SELENE FRANCESCA;1;2140412
Salvatore Barbirotto;2;4266596
BALLARINI MARCO;3;6527758
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INTRODUZIONE 

La partecipazione attiva dei cittadini allo sviluppo ed all’elaborazione della politica municipale 

rappresenta un’esigenza sentita in un momento storico in cui le risorse pubbliche disponibili per il 

finanziamento dei servizi subiscono una drastica contrazione e consente di raccogliere i contributi 

dei soggetti interessati alla vita pubblica e di rendere trasparente l’utilizzo delle risorse pubbliche. 

Il bilancio partecipativo è un’esperienza di democrazia diretta che coinvolge i cittadini nelle scelte 

del Comune e in particolare, nella raccolta di idee, nella definizione di progetti e nella realizzazione 

di iniziative che contribuiscano al futuro e al benessere della comunità. 

Il tema della partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali ha assunto in questi ultimi 

anni grande rilevanza nel contesto politico. 

A livello nazionale si stanno diffondendo interessanti e innovative esperienze di valorizzazione 

della partecipazione locale che pur nella loro diversità, si ispirano ai principi della democrazia 

partecipativa. 

L’Amministrazione Comunale ha inteso promuovere la sperimentazione del processo di 

partecipazione pubblica in materia di programmazione economico-finanziaria del bilancio del 

Comune di Corbetta.  

Tale processo viene appunto definito “Bilancio partecipativo”. 

Il Bilancio Partecipativo si propone quale importante strumento innovativo di stimolo e di 

partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio; 

L’attivazione del processo partecipativo è strettamente vincolata al coinvolgimento diretto della 

cittadinanza e al riconoscimento del cittadino quale protagonista consapevole e responsabile delle 

scelte relative alla sua comunità di appartenenza. Il Comune di Corbetta, quindi, riconosce alla 

cittadinanza il potere di decidere gli indirizzi di una parte della proposta del Bilancio di previsione, 

nelle forme definite dal presente Regolamento. 

Il percorso del Bilancio Partecipativo rappresenta pertanto un’occasione di apprendimento 

reciproco tra cittadinanza e pubblica amministrazione nella possibilità, dalla parte dei cittadini, di 

incidere sulle scelte istituzionali, dalla parte dell’Amministrazione, di comunicare e realizzare in 

modo trasparente le scelte di governo del territorio. 
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IL PERCORSO  

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 50 del 28.09.2017 è stato approvato il  Regolamento 

Comunale per la disciplina del bilancio partecipativo contenente la disciplina in materia di  Bilancio 

Partecipativo del Comune di Corbetta. 

Il Regolamento prevede in particolare quanto segue : 

“Articolo 3  

Fasi del Bilancio partecipativo  

Sono fasi essenziali del processo di Bilancio Partecipativo così come dettagliate nei successivi articoli:  

- Definizione del budget e aree tematiche;  

- Comunicazione delle fasi del progetto alla cittadinanza;  

- Consultazione, raccolta e valutazione di proposte, progetti e osservazioni;  

- Verifica di ammissibilità e di fattibilità delle proposte;  

- Monitoraggio e verifica.  

Articolo 4  

Definizione del budget e aree tematiche  

Annualmente la Giunta comunale definisce una quota del Bilancio di Previsione, da utilizzare attraverso il 

Bilancio partecipativo, nonché le aree tematiche oggetto della procedura partecipata.  

Possono essere oggetto del Bilancio Partecipativo le politiche pubbliche relative ad una o più aree tematiche 

scelte tra le seguenti:  

1. Lavori pubblici, mobilità e viabilità (costruzioni e manutenzioni di strade ed opere ad esse collegate; 

realizzazione di parcheggi; interventi di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria sugli edifici scolastici 

con esclusione degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado; abbattimento delle barriere 

architettoniche; installazione e manutenzione della segnaletica stradale).  

2. Spazi e aree verdi (individuazione, progettazione, e realizzazione di interventi relativi ad aree verdi della 

città, di piccolo vicinato e di verde di arredo urbano; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del 

verde municipale e decisioni sulla destinazione a parco pubblico attrezzato delle aree verdi di proprietà del 

Comune).  

3. Attività socio-culturali e sportive (organizzazione di mostre, dibattiti, manifestazioni di arti rappresentative 

e figurative e mostre di produzione artigianale; programmazione e realizzazione di spettacoli teatrali, 

musicali e cinematografici, nonché manifestazioni folcloristiche e spettacolari; realizzazione di visite guidate 

e di iniziative tendenti alla divulgazione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, naturale e 

paesistico; istituzione e gestione, anche in convenzione con enti, associazioni e cooperative, di centri 

culturali polivalenti; programmazione e realizzazione di manifestazioni sportive e attività inerenti allo sport; 

proposte relative alla realizzazione ed all’acquisto di impianti e attrezzature per l'esercizio dello sport; 

iniziative per offrire alla cittadinanza forme agevolate di partecipazione allo sport e alle attività ricreative e 

culturali).  

4. Politiche sociali, educative e giovanili (realizzazione di iniziative a carattere sociale a favore di anziani, 

minori e soggetti adulti indigenti; iniziative volte a migliorare i servizi ai disabili ed in generale a favorire di 

soggetti che si trovano in situazioni di non completa autonomia; realizzazione di centri di aggregazione 

giovanile ed in generale realizzazione di iniziative volte a favorire la valorizzazione, il coinvolgimento, 

l'espressione, il sostegno e l'integrazione dei giovani).  
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5. Lo sviluppo socio-economico negli ambiti di turismo, agricoltura, artigianato, ambiente e commercio.  

Con deliberazione della Giunta Comunale  n.  69 del 07.05.2018 si è  provveduto, in esecuzione di  

quanto stabilito dall’art. 4 del Regolamento per comunale per il bilancio partecipativo, di stabilire la 

quota del Bilancio di Previsione per l’anno 2019  da utilizzare attraverso il Bilancio partecipativo, 

nonché le aree tematiche oggetto della procedura partecipata e più precisamente di stanziare € 

100.000,00 nel bilancio di previsione per l’anno 2019 per tale possibilità e di individuare quale 

area tematica la n. 4: 

“Politiche sociali, educative e giovanili (realizzazione di iniziative a carattere sociale a favore di 

anziani, minori e soggetti adulti indigenti; iniziative volte a migliorare i servizi ai disabili ed in 

generale a favorire di soggetti che si trovano in situazioni di non completa autonomia; 

realizzazione di centri di aggregazione giovanile ed in generale realizzazione di iniziative volte a 

favorire la valorizzazione, il coinvolgimento, l'espressione, il sostegno e l'integrazione dei giovani).” 

L’area tematica indicata dal regolamento è ampia e ricomprende le politiche sociali, le politiche 

per l’educazione e l’istruzione, le politiche giovanili. 

L’area dunque comprende attività e interventi che fanno capo a tre missioni di bilancio: missione 

12 (politiche sociali), missione 6 (politiche giovanili), missione 4 (istruzione). 

Il 30 maggio 2018 si è svolta la serata di presentazione del progetto di Bilancio partecipativo del 

Comune di Corbetta. 

Per il procedimento di Bilancio partecipativo è stata prodotta la seguente documentazione. 

 locandina generale del progetto 

 regolamento bilancio partecipativo 

 locandina fasi bilancio partecipativo 

 guida tecnica per la formulazione delle proposte 

 informativa Privacy 

 modulo partecipazione 

 scheda progetto 

 

E’ stato prodotto anche un breve video di presentazione del progetto. 

La Guida tecnica è stata rilasciata da ultimo nella versione “Revisione n. 2 del 27 giugno 2018” con 

l’aggiornamento alle richieste di chiarimenti presentate. 

Dal 1° al 30 giugno è stata aperta la fase di presentazione delle proposte. 

Nel termine sono pervenute le seguenti sei proposte: 

Protocollo Mittente Oggetto 

26581 MEREGHETTI MARIA PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO PROGETTO SCUOLA 
INCLUSIVA BASKIN@ SCUOLA PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 
2018 

26516 FRASSINELLI ELEONORA PEC - PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO GIOTTO PER IL 
BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 

26510 PLAKA MARJETA PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO SKATE PARK  PER IL 
BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 

26423 TUTINO SERENA PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO BUONO NUOVI NATI 
PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 
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26403 OLCHINI GAETANO GIOVANNI PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO OUT-STANDING 
PEOPLE CHE FANNO RETE LAVORO E CITTADINANZA ATTIVA PER 
IL CONTRASTO DELLA POVERTA' PER IL BILANCIO 
PARTECIPATIVO 2018 

26327 ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO - 
PEC  

PEC - PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO INTRECCI A 
PIU' MANI - PROGETTO DI MEDIAZIONE SCOLASTICA PER IL 
BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 

 

Preliminarmente si è provveduto a verificare l’ammissibilità soggettiva di coloro che hanno 

presentato proposte, tenendo conto delle indicazioni contenute nell’art. 2 del “Regolamento 

comunale Bilancio partecipativo”. 

Mittente Verifica Note 

MEREGHETTI MARIA Ammissibile Presentata in qualità di legale 
rappresentante di CBC SHOW CAMP 
BASKETSCHOOL ASD 

FRASSINELLI ELEONORA Ammissibile Residente 

PLAKA MARJETA Ammissibile Presentata in qualità di legale 
rappresentante dell’Associazione “Donne e 
Mamme” 

TUTINO SERENA Ammissibile Residente 

OLCHINI GAETANO 
GIOVANNI 

Ammissibile Presentata in qualità di legale 
rappresentante del Circolo ACLI Giuseppe 
Lazzati 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
A. MORO - PEC  

Ammissibile Chiarita con FAQ n. 2. Domanda a firma del 
Dirigente Scolastico 

 

Tutti i progetti sono, dal punto di vista soggettivo, sono risultati ammissibili. 

Due progetti (prot. 26510 e 26516) non hanno superato questa verifica di compatibilità generale 

perché prevedono spese per investimenti incompatibili con le caratteristiche del bilancio 

partecipativo 2019, che prevede l’utilizzo di risorse di parte corrente. 

Il progetto prot. 26403, essedo di valore superiore all’importo previsto dalla normativa vigente per  

l’affidamento diretto, deve considerarsi escluso, in quanto l’assegnazione al soggetto proponente 

risulterebbe in contrasto con la normativa in materia di appalti 

I tre  progetti sono stati perciò necessariamente esclusi già in questa fase. 

Gli altri tre  progetti superano questa verifica e vengono dichiarati ammissibili anche dal punto di 

vista oggettivo con delibera n. 126 di Giunta del 27.07.2018; 

Protocollo Mittente Oggetto 

26581 MEREGHETTI MARIA PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO PROGETTO SCUOLA 
INCLUSIVA BASKIN@ SCUOLA PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 
2018 

26423 TUTINO SERENA PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO BUONO NUOVI NATI 
PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 
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26327 ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO - 
PEC  

PEC - PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO INTRECCI A 
PIU' MANI - PROGETTO DI MEDIAZIONE SCOLASTICA PER IL 
BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 

 

I suddetti  progetti sono stati sottoposti al voto della cittadinanza  nei giorni 29 settembre e 1 

ottobre 2018, con i seguenti risultati, come da verbale della Commissione agli atti d’ufficio : 

 
PROGETTO VOTI  

PROGETTO INTRECCI A PIU' MANI - PROGETTO DI 

MEDIAZIONE SCOLASTICA PER IL BILANCIO 

PARTECIPATIVO 2018 

87 

PROGETTO SCUOLA INCLUSIVA BASKIN@ SCUOLA PER 

IL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018  

67 

PROGETTO BUONO NUOVI NATI PER IL BILANCIO 

PARTECIPATIVO 2018  

16 

 

Con Deliberazione di Giunta n. 164 dell’8.10.2018 è stato stabilito di finanziare integralmente i 

primi due progetti classificati e fino all’eventuale esaurimento della disponibilità economica, il terzo 

progetto. 

Si allegano al presente provvedimento i progetti predetti. 



 

 

Città di Corbetta 

Bilancio partecipativo 2018 

Scheda Progetto 

Il presente documento va compilato dattiloscritto, in ogni sua parte, non saranno 

accettati documenti compilati a mano. 

Al Sindaco del Comune di Corbetta 

Via Carlo Cattaneo 25 

20011 Corbetta (Mi) 

 

Denominazione progetto 

PROGETTO SCUOLA INCLUSIVA – BASKIN @ SCUOLA 

 

Descrizione della proposta 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA IN ALLEGATO 1 E 2 

 

Finalità 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA IN ALLEGATO 1 E 2 

 

 

 

Beneficiari 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA IN ALLEGATO 1 E 2 

 

 

Percentuale del budget da destinare alla proposta 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA IN ALLEGATO 1  

Per la realizzazione del Progetto viene richiesto l’intero importo indicato in ALLEGATO 1 

 

Altro (criteri di selezione, azioni) 

Per la realizzazione del Progetto viene richiesto l’intero importo indicato in ALLEGATO 1 sotto 

forma di contributo per la realizzazione del  

PROGETTO SCUOLA INCLUSIVA – BASKIN @ SCUOLA 

 

Alla presente scheda è possibile allegare un file pdf dattiloscritto se si ritiene utile ai fini di 

presentazione della proposta inserire ulteriori specifiche. 



 

 

Città di Corbetta 

      

 

 



PROGETTO SCUOLA INCLUSIVA 
BASKIN @ SCUOLA 

 
La C.B.C. SHOW CAMP BASKETSCHOOL di Corbetta, Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione 
Sportiva-Sociale, mette a disposizione le proprie competenze, maturate in oltre dieci anni di esperienze nelle 
scuole di parecchi Comuni presenti sul nostro territorio, per dare in più da quest’anno la possibilità di 
introdurre nella didattica e nel percorso formativo dei propri alunni una nuova disciplina sportiva, speciale 
ed unica nel suo genere, ovvero: il BASKIN. 
 

PREMESSA SU PROPOSTA - 16 lezioni per ogni singola classe dalla 1° alla 5° con 2 specialisti sul campo 

UN PERCORSO MOTORIO FORMATIVO E GLOBALE A 360 GRADI che parte dalla presa di coscienza del proprio 

corpo alla capacità ed educazione del movimento, passando dall’insegnamento di varie discipline sportive 

per arrivare ad inculcare un senso educazione civica volto all’inclusione sociale tramite la conoscenza e la 

pratica del “BASKIN”, disciplina unica nel suo genere ed in grado di abbattere realmente innumerevoli barrire 

e pregiudizi. 

 
BREVE RIASSUNTO DEL FOGLIO “ALLEGATO 2” che troverete a fine di questo progetto 

Tra gli obiettivi previsti dai decreti attuativi dalla riforma del sistema di istruzione scolastica entrati in vigore 
lo scorso 31 maggio 2017 vi è quello di rafforzare il concetto di “scuola inclusiva”. Considerato che l’attività 
motoria e sportiva, per le caratteristiche che le sono proprie, è un mezzo privilegiato affinché il processo di 
inclusione possa realizzarsi, il 2 maggio 2017 è stato approvato il protocollo d’intesa tra Ministero 
dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca e l’Associazione Baskin Onlus (protocollo 0000862.02.05-
2017) in cui le due parti si impegnano a “promuovere il BASKIN come esempio e modello di SPORT INCLUSIVO 
in ogni ordine e grado di scuola” 

 
PROPOSTA DIDATTICA  - 16 lezioni per ogni singola classe dalla 1° alla 5° con 2 specialisti sul campo 

Il progetto denominato “Baskin@Scuola” è pensato per avviare i bambini alla scoperta delle capacità motorie 
e finalizzato a sviluppare una cultura: 
 

▪ MULTISPORTIVA (GIOCOSPORT) - in quanto si intende sviluppare le capacità motorie di base 
ed introdurre le competenze specifiche sportive adatte ai diversi sport; 

▪ INCLUSIVA (BASKIN) - in quanto la programmazione dell’attività motoria proposta intende 
valorizzare le potenzialità, le specificità e le diversità di ciascun partecipante e di sviluppare 
l’attitudine a stare insieme, tramite lo sviluppo e l’insegnamento del BASKIN. 

 
Lo scopo del progetto è quello di consentire, nelle prime due fasi (che meglio descriveremo nelle prossime 
pagine), di acquisire/migliorare/allenare le capacità motorie di base che ogni bambino possiede sotto forma 
di gioco-sport e, in un secondo tempo, tenendo conto dei diversi livelli e gradi di apprendimento di ciascuno 
di loro inserirli a fine percorso in una terza fase con un unico contesto motorio-sportivo capace di valorizzare 
le proprie e diverse abilità. 
 
L’attività proposta in questa terza fase si basa sul metodo “BASKIN”, uno sport “unico e speciale”, nato in una 
scuola di Cremona, che possiede caratteristiche particolari ed innovative tali da permettere a persone abili, 
meno abili o disabili, sia maschi che femmine, di praticare insieme l’attività motoria rispettando i punti di 
forza e di debolezza di tutti… proprio per questo “unico e speciale”. 

ALLEGATO 1 



Il metodo BASKIN permette a tutti i partecipanti di poter essere importanti, determinanti e coinvolti in 
quanto si basa su tre idee fondamentali: 
 

1. ognuno deve potersi esprimere in base alle proprie potenzialità; 
2. si devono cambiare le regole e le strutture per adattarle alle persone e non il contrario; 
3. si devono differenziare le regole in base alle specificità di ciascuno. 

 
In questo modo si genera una situazione WIN-WIN, dove tutti i partecipanti ne traggano benefici,  
SENZA SENTIRSI “INADATTI”, come spesso accade nello sport. 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Tutte le classi 1°-2°-3°-4°-5° delle Scuole Elementari (Scuole PRIMARIE) 

(sarebbe bello, interessante ed utile valutare anche un progetto volto alle classi dell’ultimo anno asilo – 

Scuola dell’infanzia) 

 

IN SINTESI  

In sintonia con le nuove Indicazioni per il Curriculo del settembre 2007, tale progetto porterà il bambino, al 
termine della scuola primaria, ad aver raggiunto i seguenti obiettivi: 
 

1. L’alunno avrà acquisito consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo, 
la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle variabili spaziali e temporali; 
 

2. L’alunno sarà in grado di sperimentare una pluralità di esperienze che gli permetteranno di conoscere 
e apprezzare varie discipline sportive. Sarà in grado di sperimentare, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche; 
 

3. L’alunno saprà comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole 
e l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il rispetto reciproco sono 
aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico-sportiva e nella vita; 

 
4. L’alunno attraverso il Baskin avrà poi a fine di questo percorso una straordinaria occasione per 

verificare che, insieme, si riesce a fare quello che non si otterrebbe da soli e che solo quando si 
gioca all’unisono, all’insegna della massima collaborazione, si ottengono risultati migliori. Imparerà 
inoltre che non esistono persone “diverse”, ma persone “speciali” con cui poter interagire e con cui 
poter giocare all’interno di una stessa disciplina sportiva: il BASKIN. 

 
Il metodo ha le seguenti caratteristiche: 
 

▪ Il comportamento dell’insegnante non è direttivo e mirante all’addestramento. 
▪ Il comportamento dell’insegnante valorizza, più che il contenuto che vuole trasmettere 

(tecniche), tutte le relazioni e le esperienze che gli alunni vivono. 

 

OBIETTIVI e FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il progetto, per tutte le classi della scuola primaria, mira nei metodi e negli insegnamenti proposti a: 
 

▪ rispondere al gran bisogno di movimento dei bambini; 
▪ favorire l’esplorazione e la scoperta delle proprie capacità motorie; 
▪ incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 
▪ attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità. 



Compito di questo progetto è quello di aiutare il bambino ad approcciarsi correttamente all’attività motoria 
attraverso il gioco. 
 
Obiettivi primari: 
 

▪ promuovere un’azione educativa e culturale della pratica motoria, perché diventi una sana 
abitudine di vita; 

▪ acquisire la consapevolezza del proprio corpo e della propria individualità; 
▪ riscoprire il valore educativo nei suoi aspetti, motorio, socializzante e comportamentale; 
▪ favorire l’integrazione dell’educazione motoria nell’ambito del curricolo didattico, 

considerando il movimento al pari di altri linguaggi, totalmente integrato nel processo di 
maturazione dell’autonomia personale; 

▪ acquisire competenze motorie di base  in chiave pre-sportiva; 
▪ condividere con i compagni esperienze di gruppo, favorendo (inclusione) la partecipazione 

attiva di alunni con varie forme di diversità ed esaltando il valore della cooperazione e del 
lavoro di squadra; 

▪ comprendere, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 
 

Caratteristiche generali del progetto sono: 
 

▪ particolare attenzione al coinvolgimento degli alunni con disabilità o con bisogni educativi 
speciali; 

▪ progettazione congiunta delle attività tra insegnante della scuola primaria ed esperti, ad 
inizio attività, in coerenza con la progettazione già predisposta dall'insegnante; 

▪ acquisizione di competenze motorie in chiave pre-sportiva come orientamento al multi-
sport; 

▪ valutazione ex-ante e ex-post degli apprendimenti; 

 

TEMPI e MODI 

Il progetto si svolgerà da inizio Gennaio 2019 fino alla prima settimana di Giugno 2019, comprendendo 16 
lezioni che si svolgeranno con 1 incontro a cadenza settimanale, della durata di circa un’ora e con la presenza 
di ben due nostri esperti per classe. 
 
INOLTRE  
 

1. Durante la 1° e la 2° fase del progetto daremo la possibilità a tutti gli alunni e famiglie/parenti di 
andare a vedere una partita ufficiale dell’OLIMPIA ARMANI MILANO di Serie A oppure di Eurolega a 
prezzi estremamente agevolati; 

2. Durante la 3° fase daremo la possibilità a tutti gli alunni e famiglie/parenti di assistere ad una partita 
di Campionato di BASKIN, oppure le Finali Nazionali di BASKIN se verranno assegnate a Corbetta, 
visto che la CBC BASKETSCHOOL si è candidata per ospitarle; 

 
FESTA ED EVENTO FINALE 
 

3. Al termine dell’anno scolastico il progetto si concluderà per tutte le classi con evento e festa finale, 
in cui le varie classi si confronteranno in una vera e propria competizione sportiva con la presenza di 
genitori, parenti ed ospiti d’onore. Durante l’evento ad ogni alunno verrà consegnata dal Sindaco e 
dall’Assessore allo Sport una medaglia personalizzata.  

 

N.B.: i punti 1 e 2 non sono ovviamente vincolanti ne obbligatori per alunni e famiglie.  



LE 3 FASI DEL PROGETTO 

Il progetto è strutturato in tre fasi, dove prima e seconda vengono sviluppate similtaneamente: 
 
1° Fase  
SVILUPPO DELLE CAPACITA’ MOTORIE DI BASE. 
 

PROPOSTE DIDATTICHE / MEZZI OPERATIVI 
  

▪ Giochi di coordinazione 
▪ Giochi di coordinazione oculo-manuali 
▪ Giochi di spazialità 
▪ Giochi a tempo 
▪ Giochi con piccoli ostacoli 
▪ Giochi con la palla 
▪ Giochi con palline da tennis 
▪ Percorsi con varie stazioni a tempo 
▪ Percorsi con varie stazioni di abilità 

 
OBIETTIVI 

 
▪ conoscere e percepire il proprio corpo in situazioni spazio-temporali diversificate; 
▪ incrementare la padronanza degli schemi motori di base; 
▪ conoscere ed apprendere i fondamentali del baskin (tiro, palleggio, passaggio) come 

strumento per lo sviluppo delle capacità coordinative; 
▪ riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle 

azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sè, agli 
oggetti e agli altri. 

 
2° Fase  
GIOCO-SPORT conoscenza di varie discipline sportive di squadra.  

 
PROPOSTE DIDATTICHE / MEZZI OPERATIVI 

  
▪ MINI-basket 
▪ MINI-volley 
▪ MINI-baseball 
▪ MINI-calcio 
▪ MINI-baskin e altro ancora 

 
OBIETTIVI GIOCO-SPORT 

 

▪ Aiuta molto a migliorare e consolidare gli schemi motori e le capacità motorie in quanto 
attività motoria completa. 

▪ Non va visto come precoce e prematuro avviamento alle discipline sportive, né tantomeno 
quanto un’esperienza episodica, ma come importante proposta educativa tesa a cogliere e 
ad affermare i veri significati formativi, culturali e sociali dello sport. 

▪ Costituisce uno degli aspetti più rilevanti all’interno dell’attività motoria le cui finalità sono 
in stretta relazione con le finalità educative della scuola primaria. 

▪ Per un concreto ed armonico sviluppo del proprio essere psicomotorio, il bambino necessita 
di esperienze molteplici e polivalenti e le attività del gioco sport (intesa come conoscenza e 
pratica di più discipline attraverso cui si conseguono gli obiettivi educativi dell’educazione 
motoria) sono le più indicate. 



3° Fase  
IL BASKIN.  

L’attività proposta in questa terza fase si basa sul metodo “BASKIN”, uno sport “unico e speciale”, nato in una 

scuola di Cremona, che possiede caratteristiche particolari ed innovative tali da permettere a persone abili, 

meno abili o disabili, sia maschi che femmine, di praticare insieme l’attività motoria rispettando i punti di 

forza e di debolezza di tutti… proprio per questo “unico e speciale”. 

Il metodo BASKIN permette a tutti i partecipanti di poter essere importanti, determinanti e coinvolti in 
quanto si basa su tre idee fondamentali: 
 

1. ognuno deve potersi esprimere in base alle proprie potenzialità; 
2. si devono cambiare le regole e le strutture per adattarle alle persone e non il contrario; 
3. si devono differenziare le regole in base alle specificità di ciascuno. 

 
In questo modo si genera una situazione WIN-WIN, dove tutti i partecipanti ne traggano benefici,  
SENZA SENTIRSI “INADATTI”, come spesso accade nello sport. 

IL BASKIN dunque può essere visto quale metodo e strumento utile per arrivare ad inculcare negli alunni un 

primo imput di educazione civica volto all’inclusione sociale tramite una disciplina speciale ed unica nel suo 

genere, in grado di abbattere innumerevoli barrire e pregiudizi. 

 
PROPOSTE DIDATTICHE / MEZZI OPERATIVI 

 
▪ MINI-BASKIN 

 
OBIETTIVI  
 
Fase di introduzione al mini-baskin, dove il bambino attraverso lo sport imparerà a: 

 
▪ comprendere e rispettare le regole del gioco 
▪ collaborare con i compagni nel rispetto delle diversità; 
▪ partecipare attivamente al gioco esaltando il valore della cooperazione e del lavoro di 

squadra; 
▪ scoprire la variabilità della regola nei giochi. 

 
Fase la sfida, dove il bambino attraverso le gare imparerà a: 

 
▪ giocare a Baskin 
▪ rispettare le regole nella competizione sportiva e le decisioni dell’arbitro; 
▪ saper accettare la vittoria con equilibrio e la sconfitta come stimolo per migliorare 

 
COSTO DEL PROGETTO 
 

▪ 40 classi  
▪ 16 lezioni per ogni singola classe, per un totale di n. 640 lezioni 
▪ 2 esperti su campo per ogni singola lezione  
▪ Festa/evento finale con Ospite 
▪ Medaglie personalizzate per ogni alunno 
▪ Materiale ed attrezzi per 3° fase con lezioni Baskin 

 
Il costo del Progetto e di quanto sopra esposto viene quantificato indicativamente in euro 25.000 + IVA e nel 
caso in cui si vuole anche ampliare sulle classi dell’ultimo anno asilo/scuola d’infanzia ci sarà da aggiungere 
indicativamente altri 5.000 euro. 



 
MATERIALE che dovrebbero essere in dotazione già nelle scuole 
 
Per la realizzazione del progetto il materiale sportivo necessario per la partica del BASKIN sarà fornito dalla 
nostra Associazione, mentre per tutto il resto sarà compito del plesso scolastico fornire quanto necessario: 
 

▪ Coni segna percorso 
▪ Clavette 
▪ Tappetini 
▪ Bastoni 
▪ Cerchi 
▪ Materassoni 
▪ Canestri e palloni da Minibasket 
▪ Reti e palloni da Minivolley 
▪ Porte e palloni da Minicalcetto 
▪ Palloni 
▪ Attrezzi per Miniatletica 
▪ Attrezzature presenti nelle varie palestre: spalliere, ecc. 

 
 
RESPONSABILE TECNICO/ORGANIZZATIVO DEL PROGETTO 
 

▪ Andrea ANNESE: Coach e Responsabile del PROGETTO CBC BASKETSCHOOL 
 
RESPONSABILE LAUREATO IN SCENZE MOTORIE 
 

▪ Marco CAGNER: Coach del PROGETTO CBC BASKETSCHOOL e laureato in Scienze Motorie 
 
CONTATTI UTILI 
 
Per eventuali chiarimenti e per programmare l’attività contattare: 
 

▪ Andrea ANNESE  –  cell. +393351482532 
–  andrea.annese@pallacanestrocorbetta.it 

 
 
Cordialmente salutiamo 

Corbetta 20/06/2018 
 

 

 

 

 

 

 

C.B.C. SHOW CAMP BASKETSCHOOL ASD 
 

Codice FIP 047882  

P.IVA e Codice Fiscale 03682800960 

Via TOTI n.28 - 20011 CORBETTA  

C.B.C.                                       

SHOW CAMP BASKETSCHOOL 

 
C.B.C. 

SHOW CAMP BASKETSCHOOL 
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Città di Corbetta 

Bilancio partecipativo 2018 

Scheda Progetto 
Al Sindaco del Comune di Corbetta 

Via Carlo Cattaneo 25 

20011 Corbetta (Mi) 

 

Denominazione progetto 
Intrecci a più mani- progetto di mediazione scolastica 
 
Descrizione della proposta: 
L’istituto comprensivo ICS ALDO MORO, chiede di poter avere accesso ai fondi stanziati 
dall’amministrazione comunale, nel bilancio partecipativo 2018, presentando un progetto di 
mediazione scolastica, esteso a tutte le componenti scolastiche, alunni, docenti e famiglie. In 
sintonia con quanto appena esposto e in riferimento all’analisi dei bisogni formativi dell’Istituto, il 
progetto nasce dall’esigenza di sensibilizzare ed educare i ragazzi ad essere cittadini 
responsabili e consapevoli, rispettosi dell’ambiente, di se stessi attraverso un percorso attivo, che 
vede gli alunni protagonisti del proprio apprendimento. Il percorso mira a porre le basi per la 
prevenzione alle situazioni che possono creare estremizzazioni che veicolano atteggiamenti che 
sfociano nel bullismo e nel cyberbullismo. Inoltre il percorso vuole aiutare gli adulti (docenti e 
genitori) a trovare nuove chiavi di lettura rispetto alla gestione del conflitto e alla vita degli alunni 
e dei figli, con i quali si trovano a relazionare e a crescere. Il progetto (allegato alla seguente 
scheda), si interseca con quanto indicato nel PTOF del nostro Istituto anche in linea con le leggi 
vigenti provenienti da: 

• Ministero della Pubblica istruzione 
• Organizzazione mondiale della sanità 
• Parlamento europeo 

ed in linea con i numerosi cambiamenti culturali che richiedono la formazione di cittadini attivi e 
consapevoli. Le finalità del nostro Istituto, portano i docenti a impostare la propria azione 
formativa sui principi e sui valori affermati nella Costituzione Italiana, nella consapevolezza che il 
percorso scolastico dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado deve favorire 
uno sviluppo armonico e integrato di tutte le dimensioni della persona umana.  
 

Finalità 
1. Aumentare il benessere di studenti e di insegnanti così da combattere disagio e 

dispersione scolastica 
2. Favorire, consolidare e promuovere atteggiamenti e comportamenti che sappiano 

costruire consapevolezza e rinforzare le relazioni nel gruppo classe e tra le diverse classi 
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3. Favorire l’accrescimento dell’autostima in alunni più fragili attraverso il consolidamento di 
buone pratiche educative. 

4. Favorire l’alunno nel diventare un cittadino: 
• consapevole, cioè capace di conoscere la realtà in cui vive e i suoi problemi;  
• attivo e competente, per poter agire come protagonista, sapendosi adattare ai 

cambiamenti in atto;  
• responsabile e solidale, perché solo in questo modo diventerà veramente parte di 

una   comunità.  
5 Favorire lo sviluppo di atteggiamenti di rispetto, tolleranza, fiducia ed accettazione 

dell’altro 
6 Formare gli alunni in merito ai prerequisiti necessari alla prevenzione e alla gestione del 

conflitto 
7 Informare e formare docenti e genitori sul tema del conflitto, della relazione e della 

comunicazione e in merito ai temi inerenti ai compiti di sviluppo di figli ed alunni 
 
Beneficiari 

- Alunni dell’ICS ALDO MORO DI CORBETTA 
- Docenti dell’ICS ALDO MORO DI CORBETTA  
- Famiglie dell’ICS ALDO MORO DI CORBETTA 

 
Percentuale del budget da destinare alla proposta 
 
Ammontare complessivo della somma richiesta euro 16.231.68 
 

SCHEDA COSTI 
Formazione terzo livello docenti delle 
scuole dell’infanzia, “C.Collodi” e 
“F.Mussi” 

Numero incontri della formazione terzo livello: 
n 2 ore per 8 incontri al costo di euro 35,00 
all’ora, lordo dipendente 
Spesa complessiva: 560 euro 

Formazione primo livello Scuola Primaria, 
Aldo Moro e Villa La Favorita 

Numero incontri della formazione primo livello 
scuola Primaria: n. 2 ore per 8 incontri. Totale 
16 ore al costo di euro 35,00 all’ora lordo 
dipendente 
Spesa complessiva: 560 euro 

Formazione primo livello Scuola 
Secondaria Simone da Corbetta 

Numero incontri della formazione primo livello 
scuola Secondaria Inferiore: n 2 ore per 8 
incontri. Totale 16 ore al costo di euro 35,00 
all’ora, lordo dipendente 
Spesa complessiva: 560 euro 

Mediazione tra pari classi scuola Primaria 4 incontri con le classi designate di 1 ora e 
trenta ciascuno per un totale complessivo di 6 
ore alla presenza del conduttore di gruppo e 
dell’insegnante di classe. Totali sezioni 
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coinvolte: 29 per un totale complessivo di 174 
ore al costo orario per docente esterno di 
euro 51,32 (esente IVA ex art 10 DPR 
633/72) 
Totale costo intervento: euro 8.929,68. 

Serate a tema, docenti, personale non 
docente e famiglie 

Si prevede un budget complessivo minimo di 
euro 1500 

Formazione genitori: 
 
Infanzia 
Primaria 
Secondaria Inferiore 
 

Numero incontri della formazione, attinenti al 
bisogno formativo emerso, 6 incontri da 2 ore 
ciascuno. 12 ore in riferimento alle diverse 
fasce di età, 36 ore totali al costo di euro 
35,00 all’ora lordo dipendente.  
Spesa complessiva: euro 1260. 

Spese di coordinamento e monitoraggio e di valutazione finale dei risultati euro 2.862. 
Ammontare complessivo della somma richiesta euro 16.231.68 
 
 
Altro  
 
Il progetto sarà attivo nel periodo da settembre 2018 a giugno 2019. L’unione di esperienze 

pratiche, di conoscenza di nuovi canali comunicativi e la necessità di interrogarsi sui cambiamenti 

della società e della vita degli alunni dell’Istituto,  ha dato origine a  questo progetto che ha 

l’ambizione di portare  un cambiamento culturale che partendo dalla scuola e dai gruppi di pari, 

possa influire sulla cultura del territorio in cui viene attuato, promuovendo la coesione sociale e 

quindi uno sviluppo sostenibile, secondo quanto promosso dall'Unione Europea in ambito 

economico, sociale, ambientale. L’inserimento nella formazione anche degli adulti, siano essi 

genitori o insegnanti, vuole creare una condivisione di intenti e un nuovo modo di relazionarsi tra 

adulti e nuove generazioni creando un linguaggio comune che sia foriero di nuove esperienze e 

di un nuovo modo di comunicare mettendosi in una relazione di cura. 

 

Attività del progetto: 
 

Formazione terzo livello docenti delle 
scuole dell’infanzia, “C.Collodi” e 
“F.Mussi” 
 
 
Questo corso verrà intersecato con il 
progetto, svolto presso la Scuola Primaria 
Domenico Ghezzi di Grancia, Lainate con la 

 
Il progetto terzo livello avrà la forma della 
ricerca-azione.  
 
Prima fase: l’esplicitazione della storia reale, 
il dato di realtà con la mappa relazionale, 
l’utilizzo del metalogo- domande processuali 
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pubblicazione a cura del Centro Studi 
Ricerche per la mediazione scolastica e 
familiare ad orientamento sistemico e per il 
Counselling Sistemico Relazionale di 
Legnano, delle storie create dalle insegnanti e 
con la creazione di un evento/convegno per la 
presentazione della ricerca-azione condotta. 
 

Seconda fase: la creazione di storie, fiabe 
con il linguaggio metaforico 
 
Terza fase: trasferimento delle competenze 
acquisite nella realtà 
 

 

 
1. Formazione primo livello Scuola 

Primaria, Aldo Moro e Villa La 
Favorita 

2. Formazione primo livello Scuola 
Secondaria Simone da Corbetta 
 

Scopo del progetto, è avvicinare le persone al 
fatto che non si deve temere la divergenza di 
opinione ma che la stessa va sperimentata in 
tutti i suoi risvolti perché si possa trasformare 
in elemento positivo, che permette 
l’evoluzione delle relazioni fino alla 
comprensione, al rispetto ed alla 
collaborazione efficace per il singolo e per la 
comunità. Il viaggio che si compirà avrà come 
bussola l’ottica sistemica che offre una 
rinnovata visione aperta alle potenzialità e 
ricchezze che ogni individuo porta con sé in 
una dimensione creativa ed innovativa.  
 

 
Obiettivi generali del progetto: 
 

• Il conflitto: comprendere cos’è, gli 
elementi di cui si compone, le 
dinamiche di esso. 

• Migliore conoscenza di sé e dei valori 
a cui si fa riferimento.  

• Osservazione e riflessione sul modo 
abituale di agire e reagire nelle 
situazioni difficili. 

• Sperimentare che l’altro ha un punto di 
vista diverso dal nostro  

• Ascoltare l’altro provando a mettersi al 
suo posto. 

• Sviluppare la creatività per trovare altri 
sbocchi al conflitto, affinché si 
concluda con un accordo senza 
vincitori, né vinti. 

• Sperimentare sul campo perché si 
capisca il senso della costruzione 
comune del percorso 

 

Mediazione tra pari classi scuola Primaria 
Primaria Aldo Moro La Favorita 

5 classi prime 
4 classi seconde 
5 classi terze 
5 classi quarte 
1 classe quinta 

3 classi prime 
3 classi seconde 
3 classi quarte 
 

 

Fasi della mediazione tra pari: 
• Co-progettazione con le insegnanti, 

dell’intervento distintamente per le 
fasce di età coinvolte  

• Attività con gli alunni (mediazione tra 
pari) 

• Restituzione in plenaria del lavoro 
svolto. 

 
Serate a tema, docenti, personale non 
docente e famiglie 
 

 
 
 



 

5 
 

Città di Corbetta 

L’informazione è una parte importantissima 
del progetto. Per noi informare significa non 
solo far conoscere, aggiornare e comunicare 
in merito ai fatti e alle loro caratteristiche ma 
crediamo che compito dell’informazione sia, 
provare a innescare un cambiamento 
dell’ottica comune, attivando una 
trasformazione del pensiero della collettività a 
tutti i livelli. L’obiettivo dell’informare prende 
corpo nella possibilità di leggere con nuove 
lenti di ingrandimento alcune tematiche 
inerenti alla relazione e alla crescita di alunni 
e figli. 
 

Le serate a tema avverranno tramite: 
- incontri allargati con tutta la collettività 

scolastica ed eventualmente con 
avvocati, psicologi, forze dell’ordine 

- incontri settoriali per varie fasce d’età  
- presentazione d nuove pubblicazioni, 

con autori di libri 
- tavole rotonde 
- seminari 
- convegni 
 

 

Formazione genitori: 
Infanzia 
Primaria 
Secondaria Inferiore 
 
Dopo la fase dell’informazione, il percorso 
genitori, attiverà queste risorse in merito alla 
gestione del conflitto e all’osservazione e 
ascolto attivo dei figli. 

 

 
In modo più approfondito si affronteranno: 

- Migliore conoscenza di sé e dei valori 
a cui si fa riferimento.  

- Conoscenza delle varie fasi della vita 
dei figli in relazione ai cambiamenti 
evolutivi con le relative fasi di criticità 

- Attivazione di una maggiore 
comprensione delle difficoltà della 
crescita  

- Valorizzazione della criticità come 
punto di partenza 

- Come ascoltare e comunicare con i 
figli 

- Connessione con il contesto scolastico 
e cooperazione sul progetto educativo 
dei figli 

- Lo sviluppo del senso di comunità 
 
Metodologie dei processi: 
Sono previste attività laboratoriali con metodologie educative collaborative- interattive volte ad 

attivare un processo spontaneo di passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze. 

Didattica cooperativa, role play, role taking, simulazioni, teatro, uso di filmati. 
 

Strumenti/mezzi (già presenti in Istituto e quindi senza spesa aggiuntiva) 

• Utilizzo di fiabe, libri  
• Creazione di elaborati (materiali grafico pittorici) 
• siti web al fine di approfondire varie tematiche affrontate  
• PC portatili, tablet  
• macchine fotografiche  
• software di assemblaggio di audio e video  
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• applicazioni per la creazione di mappe e schemi 

 
Modalità di diffusione del progetto: 
Il progetto prevede due momenti di restituzione/diffusione: uno si realizza quando i ragazzi 

presentano ai compagni dell'Istituto il lavoro svolto durante il laboratorio. L'altro invece prevede la 

realizzazione, durante un evento da programmare, di stand (la settimana della mediazione) dove 

ciascun gruppo di lavoro presenta ai genitori il proprio percorso. Per la diffusone delle varie 

attività svolte saranno informati gli organi di stampa locali in accordo con la dirigenza dell’Istituto 

e degli organi comunali. 
 

Risultati attesi  
Ci aspettiamo una partecipazione attiva dei vari destinatari del progetto (alunni, docenti e 

genitori) verso la formazione di processi di apprendimento innovativi e la creazione di un 
linguaggio comune, un flusso comunicativo virtuoso. Inoltre per gli alunni auspichiamo il 

raggiungimento delle competenze inerenti all’essere cittadini consapevoli, attenti all’altro e 

attraverso i vari passaggi del progetto di porre le basi per la prevenzione alle situazioni che 

possono creare estremizzazioni che veicolano atteggiamenti che sfociano nel bullismo e nel 

cyberbullismo. 

 

 

Alla presente scheda alleghiamo il progetto esteso per la valutazione più approfondita 
delle varie aree di intervento e della definizione del budget di ogni specifica area. 
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Progetto di mediazione scolastica: Intrecci a più mani  

Abbiamo bisogno di contadini,  

di poeti, gente che sa fare il pane,  

che ama gli alberi e riconosce il vento.  

Più che l’anno della crescita,  

ci vorrebbe l’anno dell’attenzione.  

Attenzione a chi cade, al sole che nasce  

e che muore, ai ragazzi che crescono,  

attenzione anche a un semplice lampione, a un muro scrostato. 

Oggi essere rivoluzionari significa togliere  

più che aggiungere, rallentare più che accelerare,  

significa dare valore al silenzio, alla luce, alla fragilità, alla dolcezza. 

Franco Arminio 

A partire dall’anno 2016/2017, presso l’ICS Aldo Moro di Corbetta, le insegnanti delle scuole 

dell’infanzia “C.Collodi “ e “F.Mussi”, hanno partecipato al corso sulla cultura della mediazione dal 

titolo: RELAZIONARE: CONFLIGGERE, CONFRONTARSI, COMPRENDERSI. Il corso è stato 

attivato, attraverso un percorso di tirocinio in mediazione familiare e scolastica, di una insegnante 

della scuola dell’infanzia. Tale percorso ha permesso l’attivazione di un primo livello nell’anno 

scolastico 2016/2017 e nell’anno scolastico 2017/2018 è stato programmato un primo livello ed un 

secondo livello. La crescente attenzione verso il tema del conflitto e della sua gestione nonché verso 

il tema della relazione e dei risvolti più delicati che portano ad interrogarsi al tema del bullismo e del 

cyberbullismo, ha richiesto una analisi dei bisogni formativi in capo all’Istituto per programmare una 

formazione mirata per il futuro anno scolastico. Dall’analisi dei bisogni formativi che troverete in 

appendice al progetto emergono queste considerazioni: 

• dalle scuole dell’infanzia, emerge il bisogno dell’attivazione del terzo livello del corso e di 

attivare le serate a tema e la formazione dei genitori 

• dalle scuole primarie, si evidenzia la necessità dell’attivazione del corso di cultura della 

mediazione primo livello e della mediazione tra pari 

• nella scuola secondaria superiore, principalmente si richiede l’attivazione del corso di cultura 

della mediazione primo livello, della mediazione tra pari, la formazione genitori e le serate a 

tema 

La scuola, come altre istituzioni, è un sistema. Nella scuola interagiscono più figure professionali, 

più individui. La scuola come sistema è in relazione con altri sistemi. Pensiamo semplicemente agli 

agganci che la scuola ha con tutto l'apparato gerarchico del Ministero della Pubblica Istruzione. Non 
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solo, è in relazione con altri sistemi sociali: la famiglia, le organizzazioni del mondo del lavoro.  Ed è 

in relazione, in modo particolare, con quel sistema molto particolare che è l'individuo. È l'istituzione 

per eccellenza nella quale si lavora con l’individuo, dove l'individuo costituisce la "materia prima" del 

sistema. Questi sistemi, ed il sistema scuola in particolare, hanno come strumento fondamentale per 

mettersi in relazione con gli individui che lavorano in esso la "comunicazione".  

L'insegnante e l'allievo comunicano con il linguaggio, che è fatto di sapere, è fatto di teorie, ma 

anche con il linguaggio che attesta ciò che noi siamo, il nostro linguaggio, con un linguaggio che è 

nostro simbolo identitario. È così che lo spazio delle interazioni diventa lo spazio della negoziazione 

dei significati.  L'altro non è soltanto percepito oggettivamente, è percepito come un altro soggetto 

con il quale ci si identifica e che viene identificato con sé. Comprendere comporta allora 

necessariamente un processo di empatia, di identificazione, di proiezione. Quando questa 

comprensione viene meno le varie componenti del sistema possono entrare in conflitto. Ristrutturare 

le situazioni critiche o conflittuali, dare un significato a letture differenti ad esperienze che hanno 

procurato dolore e sofferenza è un passaggio molto importante. Lavorare in situazioni particolari che 

spesso procurano disagio vuol dire aiutare le persone a guardare la realtà con “lenti nuove” dando 

un senso e un significato diverso all’esperienza. Nel campo specifico della mediazione scolastica 

questa competenza professionale si esplica nella acquisizione di competenze di "ascolto" e di 

"counceling" nella relazione con i discenti, sia nel contesto duale, che nel contesto gruppale.  

 

Il progetto che andremo a delineare, si interseca con quanto indicato nel PTOF del nostro Istituto 

anche in linea con le leggi vigenti provenienti da: 

• Ministero della Pubblica istruzione 

• Organizzazione mondiale della sanità 

• Parlamento europeo 

ed in linea con i numerosi cambiamenti culturali che richiedono la formazione di cittadini attivi e 

consapevoli. Le finalità del nostro Istituto, portano i docenti a impostare la propria azione formativa 

sui principi e sui valori affermati nella Costituzione Italiana, nella consapevolezza che il percorso 

scolastico dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado deve favorire uno 

sviluppo armonico e integrato di tutte le dimensioni della persona umana, così che l’alunno possa 

diventare un cittadino:  

 consapevole, cioè capace di conoscere la realtà in cui vive e i suoi problemi;  

 attivo e competente, per poter agire come protagonista, sapendosi adattare ai cambiamenti in 

atto;  

 responsabile e solidale, perché solo in questo modo diventerà veramente parte di una   comunità.  

L’Istituto, attraverso percorsi didattici diversificati in relazione all’età, si attiva perché gli alunni si 

rendano conto che le diversità (sociali, etniche, culturali) sono da considerare una ricchezza; aiuta 

gli alunni a costruire e consolidare, nella scuola e fuori, atteggiamenti di rispetto, tolleranza, fiducia 
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ed accettazione dell’altro. con l’educazione alla salute, si vuole favorire una serena partecipazione 

alla vita scolastica da parte di ogni alunno, prevenendo la dispersione. Altri interventi sono finalizzati 

alla crescita armonica della persona, attraverso le diverse proposte didattiche complementari ed 

integrative, che favoriscano la conoscenza dei propri cambiamenti e delle proprie emozioni. 

Considerando, inoltre, le competenze sociali e lo sviluppo dell’efficacia personale come fattori di 

cambiamento individuale e collettivo. In questo contesto assumono un ruolo fondamentale le “life 

skills”, individuate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè quelle capacità e competenze che 

consentono agli individui di fronteggiare efficacemente gli eventi traumatici della vita.  

Le life skills trasversali individuate dall’OMS sono:  

• “problem solving” (capacità di affrontare e risolvere costruttivamente i problemi 

quotidiani) 

• “pensiero libero” (capacità di analizzare criticamente situazioni ed eventi, flessibilità e 

ricerca creativa) 

• competenze comunicative verbali e non verbali 

• competenza empatica, capacità di riconoscere e condividere emozioni con gli altri  

• capacità di regolazione affettiva e gestione dello stress  

• senso di autoefficacia 

La scuola è consapevole inoltre, di non poter trascurare l’esigenza dei ragazzi di saper utilizzare, 

nella comunicazione e nella ricerca delle informazioni, gli strumenti che la tecnologia oggi mette a 

disposizione. L’utilizzo delle tecnologie multimediali permette ai docenti di offrire agli alunni nuove 

possibilità di apprendimento che, coinvolgendo diverse modalità di comunicazione e ricezione, 

meglio si adattano ai diversi stili cognitivi promuovendo la cultura della buona gestione degli 

strumenti stessi. 

In sintonia con quanto appena esposto e in riferimento all’analisi dei bisogni formativi 
l’Istituto Comprensivo Aldo Moro aderisce alla possibilità offerta dal bilancio partecipativo 

con questo progetto dal titolo: Intrecci a più mani. 

Il progetto sarà attivo nel periodo da settembre 2018 a giugno 2019.  

Alcune aree del progetto sono destinate su richiesta dei docenti (analisi dei bisogni 
formativi), alla scuola dell’Infanzia, alla scuola Primaria e alla Secondaria Inferiore. Altre aree 
saranno destinate a tutto l’Istituto Comprensivo (serate a tema e formazione genitori).  

L’unione di esperienze pratiche, di conoscenza di nuovi canali comunicativi e la necessità di 

interrogarsi sui cambiamenti della società e della vita degli alunni dell’Istituto,  ha dato origine a  

questo progetto che ha l’ambizione di portare  un cambiamento culturale che partendo dalla scuola 
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e dai gruppi di pari, possa influire sulla cultura del territorio in cui viene attuato, promuovendo la 
coesione sociale e quindi uno sviluppo sostenibile, secondo quanto promosso dall'Unione 
Europea in ambito economico sociale, ambientale.  

Un secondo punto centrale è la necessità di un coinvolgimento attivo degli stakeholder. Per 

questo motivo occorre effettuare una mappatura precisa di tutti quei soggetti coinvolti nel mondo dei 

ragazzi. In caso contrario il progetto e i suoi obiettivi per quanto ben articolati apparirebbero, agli 

occhi dei ragazzi come un’isola a sé, non trovando conferma del mondo che li circonda e che decide 

anche per loro. L’inserimento nella formazione anche degli adulti, siano essi genitori o insegnanti, 

vuole creare una condivisione di intenti e un nuovo modo di relazionarsi tra adulti e nuove 

generazioni creando un linguaggio comune che sia foriero di nuove esperienze e di un nuovo modo 

di comunicare mettendosi in una relazione di cura.  

Il progetto nasce dall’esigenza di sensibilizzare ed educare i ragazzi ad essere cittadini 
responsabili e consapevoli, rispettosi dell’ambiente, di se stessi attraverso un percorso 
attivo, che vede gli alunni protagonisti del proprio apprendimento.  

Inoltre il percorso vuole aiutare gli adulti (docenti e genitori) a trovare nuove chiavi di lettura 
rispetto alla gestione del conflitto e alla vita degli alunni e dei figli, con i quali si trovano a 
relazionare e a crescere.  

Il percorso mira infatti a porre le basi per la prevenzione alle situazioni che possono creare 
estremizzazioni che veicolano atteggiamenti che sfociano nel bullismo e nel cyberbullismo. 

Competenza chiave europea: SVILUPPARE LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

• Fornire supporti adeguati affinchè ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta 

• Potenziare le attitudini alla collaborazione, all’assertività e all’integrità 

• Valorizzare l’unicità e la peculiarità culturale di ogni studente 

• Comprendere i codici di comportamento e le maniere generalmente accettati in diversi 

ambienti e società 

• Comunicare in modo costruttivo in contesti diversi, mostrare tolleranza, esprimere e 

comprendere i vari punti di vista, negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere in 

consonanza con gli altri 

Metodologie dei processi: 

Sono previste attività laboratoriali con metodologie educative collaborative- interattive volte ad 

attivare un processo spontaneo di passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze. 
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Strumenti: 

Didattica cooperativa, role play, role taking, simulazioni, teatro, uso di filmati, uso di strumenti 

tecnologici: (già presenti in Istituto e quindi senza spesa aggiuntiva) 

• siti web al fine di approfondire varie tematiche affrontate  

• PC portatili, tablet  

• macchine fotografiche  

• software di assemblaggio di audio e video  

• applicazioni per la creazione di mappe e schemi 

Modalità di diffusione del progetto: 

Il progetto prevede due momenti di restituzione/diffusione: uno si realizza quando i ragazzi 

presentano ai compagni dell'Istituto il lavoro svolto durante il laboratorio. L'altro invece prevede la 

realizzazione, durante un evento da programmare, di stand (la settimana della mediazione) dove 

ciascun gruppo di lavoro presenta ai genitori il proprio percorso. Per la diffusone delle varie attività 

svolte saranno informati gli organi di stampa locali in accordo con la dirigenza dell’Istituto e degli 

organi comunali. 

Risultati attesi  

Ci aspettiamo una partecipazione attiva dei vari destinatari del progetto (alunni, docenti e genitori) 

verso la formazione di processi di apprendimento innovativi e la creazione di un linguaggio 
comune, un flusso comunicativo virtuoso. Inoltre per gli alunni auspichiamo il raggiungimento 
delle competenze inerenti all’essere cittadini consapevoli e attenti all’altro e attraverso i vari 

passaggi del progetto di porre le basi per la prevenzione alle situazioni che possono creare 
estremizzazioni che veicolano atteggiamenti che sfociano nel bullismo e nel cyberbullismo. 
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Esplicitiamo di seguito le specifiche aree del progetto attraverso le Schede tecniche dei singoli 
interventi: 

TITOLO 
RELAZIONARE: CONFLIGGERE, CONFRONTARSI, 

COMPRENDERSI, progetto di cultura della mediazione. 

DOCENTI COINVOLTI Formazione terzo livello docenti delle scuole dell’infanzia, 
“C.Collodi” e “F.Mussi” 

SPAZI Biblioteca “Aldo Moro” 

STRUMENTI, 
METODOLOGIE E 

FINALITÀ 

Il progetto terzo livello avrà la forma della ricerca-azione. Il percorso 

permetterà alle docenti che hanno già partecipato ai primi due livelli, 

tramite lo strumento della metafora, di trattare situazioni reali 

attraverso la realizzazione di storie che verranno tradotte poi in 

competenza nel trattare le storie degli alunni e trovare nuove 

strategie di intervento. 

Prima fase: l’esplicitazione della storia reale, il dato di realtà con la 

mappa relazionale, l’utilizzo del metalogo- domande processuali 

Seconda fase: la creazione di storie, fiabe con il linguaggio 

metaforico 

Terza fase: trasferimento delle competenze acquisite nella realtà 

Il terzo livello verrà intersecato con il progetto, svolto presso la 

Scuola Primaria Domenico Ghezzi di Grancia, Lainate con la 

pubblicazione a cura del Centro Studi Ricerche per la mediazione 

scolastica e familiare ad orientamento sistemico e per il Counselling 

Sistemico Relazionale di Legnano, delle storie create dalle 

insegnanti e con la creazione di un evento/convegno per la 

presentazione della ricerca-azione condotta. 

Metodologia: Narrazione, metalogo, creazione di storie 

Strumenti: Mappatura del sistema 

Mezzi necessari: * (già presenti in Istituto e quindi senza spesa 

aggiuntiva) 
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Numero incontri della formazione terzo livello: n 2 ore per 8 
incontri al costo di euro 35,00 all’ora, lordo dipendente 

Spesa complessiva: 560 euro 

Questa parte di progetto si avvale di personale interno all’ICS ALDO 

MORO DI CORBETTA, facente parte dello staff di lavoro del Centro 

Studi Ricerche per la mediazione scolastica e familiare ad 

orientamento sistemico e per il Counselling Sistemico Relazionale di 

Legnano  

 

 

TITOLO 
RELAZIONARE: CONFLIGGERE, CONFRONTARSI, 

COMPRENDERSI, progetto di cultura della mediazione. 

 

DOCENTI COINVOLTI 

1. Formazione primo livello Scuole Primarie, Aldo Moro e 
Villa Favorita 

2. Formazione primo livello Scuola Secondaria Simone da 
Corbetta 

SPAZI Biblioteca “Aldo Moro” 

STRUMENTI, 
METODOLOGIE E 

FINALITÀ 

Scopo del progetto, è avvicinare le persone al fatto che non si deve 

temere la divergenza di opinione ma che la stessa va sperimentata 

in tutti i suoi risvolti perché si possa trasformare in elemento positivo, 

che permette l’evoluzione delle relazioni fino alla comprensione, al 

rispetto ed alla collaborazione efficace per il singolo e per la 

comunità. Il viaggio che si compirà avrà come bussola l’ottica 

sistemica che offre una rinnovata visione aperta alle potenzialità e 

ricchezze che ogni individuo porta con sé in una dimensione creativa 

ed innovativa.  

Obiettivi generali del progetto: 

• Il conflitto: comprendere cos’è, gli elementi di cui si compone, 

le dinamiche di esso. 

• Migliore conoscenza di sé e dei valori a cui si fa riferimento.  

• Osservazione e riflessione sul modo abituale di agire e 

reagire nelle situazioni difficili. 
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• Sperimentare che l’altro ha un punto di vista diverso dal 

nostro  

• Ascoltare l’altro provando a mettersi al suo posto. 

• Sviluppare la creatività per trovare altri sbocchi al conflitto, 

affinché si concluda con un accordo senza vincitori, né vinti. 

• sperimentare sul campo perché si capisca il senso della 

costruzione comune del percorso 

Metodologia: 

Lavori di gruppo nei quali si favorirà l’ascolto attivo e il dialogo per 

facilitare la conoscenza reciproca, la condivisione dei significati, la 

condivisione delle storie personali dei vissuti il riconoscimento e il 

rispetto dell’altro. 

Strumenti: 

• Fiabe, per introdurre il tema del conflitto o far riflettere sulle 

competenze necessarie per affrontarlo in modo costruttivo. 

• Giochi di ruolo per favorire gli atteggiamenti cooperativi 

• Lavori in gruppo per sviluppare l’assertività e l’empatia 

• Visione di immagini/ filmati 

Mezzi necessari: * (già presenti in Istituto e quindi senza spesa 

aggiuntiva) 

Un’aula/ salone dove sia possibile spostare i banchi e disporre le 

sedie in cerchio, videoproiettore, pc, una lavagna funzionale, fogli, 

matite colorate e pennarelli 

1) Numero incontri della formazione primo livello scuola 
Primaria: n. 2 ore per 8 incontri. Totale 16 ore al costo di 
euro 35,00 all’ora lordo dipendente 

Spesa complessiva: 560 euro 

2) Numero incontri della formazione primo livello scuola 
Secondaria Inferiore: n 2 ore per 8 incontri. Totale 16 ore 
al costo di euro 35,00 all’ora, lordo dipendente 

Spesa complessiva: 560 euro 
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Questa parte di progetto si avvale di personale interno all’ICS ALDO 

MORO DI CORBETTA, facente parte dello staff di lavoro del Centro 

Studi Ricerche per la mediazione scolastica e familiare ad 

orientamento sistemico e per il Counselling Sistemico Relazionale di 

Legnano 

 

 

TITOLO Formare gli alunni in merito ai prerequisiti necessari alla prevenzione 

e alla gestione del conflitto 

• Mediazione tra pari 

DOCENTI COINVOLTI 

CLASSI COINVOLTE 

Docenti delle Scuole Primarie, Aldo Moro e Villa Favorita 

Primaria Aldo Moro La Favorita 

5 classi prime 
4 classi seconde 
5 classi terze 
5 classi quarte 
1 classe quinta 

3 classi prime 
3 classi seconde 
3 classi quarte 
 

 

SPAZI Classi aderenti al progetto 

STRUMENTI, 
METODOLOGIE E 

FINALITÀ 

Nella MEDIAZIONE TRA PARI il progetto lavorerà su quelle che 

definiamo come le premesse della mediazione. I meta-obiettivi, 

ovvero obiettivi che potremmo considerare “di cornice”, generali, 

sono quelli tesi a facilitare i processi di ascolto, dialogo, 

riconoscimento dell’altro, rispetto, facilitare l’incontro con l’altro da sè. 

Nel dettaglio il progetto si immagina come il susseguirsi ricorsivo di 

tre tappe: 

• PRIMA TAPPA: IL SE’ 

Meta – obiettivi: 

- conoscenza di sè 

- dall’ascolto dell’altro all’ascolto del proprio sè 

- dialogo con l’altro e con se stessi 

- riconoscimento, rispetto dell’altro da sé 

 

• SECONDA TAPPA: DALL’IO AL TU 



10 
 

Meta-obiettivi: 

- riflessione su aspetti relazionali 

- come io e tu entrano in relazione 

- in particolare focus su una modalità relazionale: il conflitto 

 

• TERZA TAPPA: DALL’IO-TU AL NOI 

Meta-obiettivo: 

- apprendimento di strumenti utili alla cooperazione 

Metodologicamente, durante gli incontri con le classi, si parte dal 

recupero dell’esperienza dei soggetti coinvolti. La premessa 

epistemologica è infatti quella per cui lo studente è un soggetto attivo 

del proprio apprendimento. Si lavora, dunque per far riemergere le 

esperienze di vita di ognuno e per far sì che queste ultime 

rappresentino il punto di partenza per apprendimenti successivi. 

Rispetto ai temi quali ASCOLTO, DIALOGO, CONFLITTO è per noi 

fondamentale che il “soggetto” recuperi in primis l’esperienza che 

personalmente ha fatto; c’è bisogno, insomma, che lo studente 

rifletta e si riconnetta con l’esperienza che di ascolto e conflitto 

personalmente ha compiuto. Solo partendo da una riflessione sul 

come ognuno di loro ha imparato ad ascoltare o a dialogare è poi 

possibile per noi invitare loro a sperimentare modalità differenti. 

L’utilizzo di una pedagogia narrativa consente di soffermarci sulle 

emozioni provate e di condividerle con altri. La ricchezza delle 

sfumature contenute in ogni narrazione mette lo studente in contatto 

con l’universo del possibile, dove interpretazioni, anche 

contrapposte, possono avere dignità, dove i vari punti di vista si 

incontrano e si riconoscono. La propria identità cresce a mano a 

mano che aumenta la capacità di narrare le proprie esperienze e di 

ascoltare quelle degli altri. 

Fasi della mediazione tra pari: 

• Co-progettazione con le insegnanti, dell’intervento 

distintamente per le fasce di età coinvolte  

• Attività con gli alunni (mediazione tra pari) 

• Restituzione in plenaria del lavoro svolto. 
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Numero incontri della mediazione tra pari: 

• 4 incontri con le classi designate di 1 ora e trenta 
ciascuno per un totale complessivo di 6 ore alla presenza 
del conduttore di gruppo e dell’insegnante di classe.  
Totali sezioni coinvolte: 29 per un totale complessivo di 
174 ore al costo orario per docente esterno di euro 51,32 
(esente IVA ex art 10 DPR 633/72) 
Totale costo intervento: euro 8.929,68. 

Questa parte di progetto si avvale della collaborazione di esperti 

esterni facenti riferimento Centro Studi Ricerche per la mediazione 

scolastica e familiare ad orientamento sistemico e per il Counselling 

Sistemico Relazionale di Legnano  

 

TITOLO 
Serate a tema 

PERSONE COINVOLTE docenti, personale non docente e famiglie 

SPAZI Biblioteca “Aldo Moro” o altri spazi adeguati al numero di persone 
partecipanti 

STRUMENTI, 
METODOLOGIE E 

FINALITÀ 

 L’informazione è una parte importantissima del progetto. Per noi 

informare significa non solo far conoscere, aggiornare e comunicare 

in merito ai fatti e alle loro caratteristiche ma crediamo che compito 

dell’informazione sia, provare a innescare un cambiamento dell’ottica 

comune, attivando una trasformazione del pensiero della collettività 

a tutti i livelli. L’obiettivo dell’informare prende corpo nella possibilità 

di leggere con nuove lenti di ingrandimento alcune tematiche inerenti 

alla relazione e alla crescita di alunni e figli. 

Le serate a tema avverranno tramite: 

- incontri allargati con tutta la collettività scolastica ed 

eventualmente con avvocati, psicologi, forze dell’ordine 

- incontri settoriali per varie fasce d’età  

- presentazione d nuove pubblicazioni, con autori di libri 

- tavole rotonde 

- seminari 
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- convegni 

Le modalità e il numero, verranno concordate con l’istituzione 

scolastica. 

Si prevede un budget complessivo minimo di euro 1500  

 

TITOLO 
RELAZIONARE: CONFLIGGERE, CONFRONTARSI, 

COMPRENDERSI, progetto di cultura della mediazione. 

PERSONE COINVOLTE Formazione dei genitori  

SPAZI Biblioteca “Aldo Moro” o altri spazi adeguati al numero di persone 
partecipanti 

STRUMENTI, 
METODOLOGIE E 

FINALITÀ 

Dopo la fase dell’informazione, il percorso genitori, attiverà queste 

risorse in merito alla gestione del conflitto e all’osservazione e 

ascolto attivo dei figli. 

In modo più approfondito si affronteranno: 

- Migliore conoscenza di sé e dei valori a cui si fa riferimento.  

- Conoscenza delle varie fasi della vita dei figli in relazione ai 

cambiamenti evolutivi con le relative fasi di criticità 

- Attivazione di una maggiore comprensione delle difficoltà 

della crescita  

- Valorizzazione della criticità come punto di partenza 

- Come ascoltare e comunicare con i figli 

- Connessione con il contesto scolastico e cooperazione sul 

progetto educativo dei figli 

- Lo sviluppo del senso di comunità 

 

I temi della formazione genitori saranno programmati dopo la 

rilevazione dei bisogni formativi. 

Numero incontri della formazione, attinenti al bisogno formativo 
emerso, 6 incontri da 2 ore ciascuno. 12 ore in riferimento alle 
diverse fasce di età, 36 ore totali. 

genitori Infanzia 

genitori Primaria 
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genitori Secondaria Inferiore 

al costo di euro 35,00 all’ora lordo dipendente. Spesa 
complessiva: euro 1260. 

Questa parte di progetto si avvale di personale interno all’ICS ALDO 

MORO DI CORBETTA, facente parte dello staff di lavoro del Centro 

Studi Ricerche per la mediazione scolastica e familiare ad 

orientamento sistemico e per il Counselling Sistemico Relazionale di 

Legnano 

 

SCHEDA COSTI 

Formazione terzo livello docenti delle 
scuole dell’infanzia, “C.Collodi” e 
“F.Mussi” 

Numero incontri della formazione terzo livello: 
n 2 ore per 8 incontri al costo di euro 35,00 
all’ora, lordo dipendente 
Spesa complessiva: 560 euro 

Formazione primo livello Scuola Primaria, 
Aldo Moro e Villa La Favorita 

Numero incontri della formazione primo livello 
scuola Primaria: n. 2 ore per 8 incontri. Totale 
16 ore al costo di euro 35,00 all’ora lordo 
dipendente 
Spesa complessiva: 560 euro 

Formazione primo livello Scuola 
Secondaria Simone da Corbetta 

Numero incontri della formazione primo livello 
scuola Secondaria Inferiore: n 2 ore per 8 
incontri. Totale 16 ore al costo di euro 35,00 
all’ora, lordo dipendente 
Spesa complessiva: 560 euro 

Mediazione tra pari classi scuola Primaria 4 incontri con le classi designate di 1 ora e 
trenta ciascuno per un totale complessivo di 6 
ore alla presenza del conduttore di gruppo e 
dell’insegnante di classe. Totali sezioni 
coinvolte: 29 per un totale complessivo di 174 
ore al costo orario per docente esterno di euro 
51,32 (esente IVA ex art 10 DPR 633/72) 
Totale costo intervento: euro 8.929,68. 

Serate a tema, docenti, personale non 
docente e famiglie 

Si prevede un budget complessivo minimo di 
euro 1500 

Formazione genitori: 
 
Infanzia 
Primaria 
Secondaria Inferiore 
 

Numero incontri della formazione, attinenti al 
bisogno formativo emerso, 6 incontri da 2 ore 
ciascuno. 12 ore in riferimento alle diverse 
fasce di età, 36 ore totali al costo di euro 35,00 
all’ora lordo dipendente.  
Spesa complessiva: euro 1260. 

Spese di coordinamento e monitoraggio e di valutazione finale dei risultati euro 2.862. 

Ammontare complessivo della somma richiesta euro 16.231.68 
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SCHEDA EQUIPE FORMATORI 

• LILIA ANDREOLI  
Direttore del Centro Studi Ricerche per la mediazione scolastica e familiare ad orientamento 
sistemico e per il Counselling Sistemico Relazionale di Legnano  
Responsabile per la formazione dell’Istituto delle Scienze Psicologiche di Legnano 
Responsabile della Commissione Didattica Nazionale dell’A.I.M.S. – Associazione Internazionale 
dei Mediatori Sistemici 
 

• EUGENIO TOMASONI 
Psicologo – Psicoterapeuta – Direttore dell’Istituto delle Scienze Psicologiche di Legnano 

• LAURA GARAVAGLIA 

Mediatore familiare – Formatore – Coordinatrice Scuola dell’Infanzia – specializzanda in 
mediazione scolastica 

• SILVIA LINI 
Dottoressa in scienze della comunicazione – Mediatore familiare 

• ALESSIA COLOMBO 

Psicologa dell’età evolutiva, membro dell’équipe multidisciplinare dell’Istituto delle Scienze 
Psicologiche di Legnano – Mediatore Familiare 

• PAOLO PREATONI 
Dottore in Psicologia clinica, dello sviluppo e neurospicologia  

• GIULIO GAREGNANI 
Dottore in Scienze Politiche, Pubbliche Relazioni, Master in comunicazione, laurea triennale in 
scienze e tecniche psicologiche 

• DARIO TOMASONI 
Educatore Professionale – Conduttore di gruppo di teatro terapia 

• STEFANO VISCOMI 
Dottore in Scienze psicologiche cognitive e psicobiologiche- specializzando in Psicologia dello 
sviluppo e dei processi educativi -  Educatore Professionale   

• AVV. Massironi Tiberio  
La dott.ssa Lilia Andreoli è responsabile dell’assegnazione degli incarichi di progetto e a 
sua discrezione potranno essere inseriti ulteriori professionisti, con curriculum 
documentato, anche in relazione alle necessità delle singole istituzioni scolastiche. 

*In appendice i grafici della rilevazione dei bisogni formativi. 
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RELAZIONE SUI BISOGNI FORMATIVI DI ISTITUTO, ESPRESSO DALLE DOCENTI, IN MERITO ALLA 
MEDIAZIONE AREA STUDENTI, INSEGNANTI, GENITORI. 

Le insegnanti delle scuole dell’infanzia hanno partecipato al corso primo livello nell’anno 2016/2017. 

Nel corso di quest’anno scolastico sono stati attivati il primo livello (più breve rispetto all’anno 

precedente 3 incontri su 8 del 2016/2017) e il secondo livello dal totale di 7 incontri.  Dall’esperienza 

svolta nel corso di quest’anno il primo livello, base per gli altri livelli, non può essere inferiore ad 

almeno 7 incontri. 

 

BISOGNI FORMATIVI EMERSI DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA CARLO COLLODI 

Docenti Infanzia Carlo Collodi n 21 

riconsegnate n 4 schede 

DOCENTI: 

CORSO INSEGNANTI TERZO 
LIVELLO N 4 (una docente non 
parteciperà se trasferita) 

GENITORI: 

SERATE A TEMA N 2 
 

 

17

16

15,4

15,6

15,8

16

16,2

16,4

16,6

16,8

17

17,2

partecipanti al corso

PARTECIPANTI AL CORSO
ANNO 2016/2017
ANNO 2017/2018 

A.S 2016/2017 A.S.2017/2018

84%

16%

DOCENTI
TOTALI
QUESTIONARI
CONSEGNATI
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BISOGNI FORMATIVI EMERSI DALLA SCUOLA DELL’ INFANZIA FRANCESCO MUSSI 

• Docenti Infanzia Francesco Mussi n 23  
riconsegnate n 9 schede 

ALUNNI: 

MEDIAZIONE TRA PARI n 5 

DOCENTI: 

CORSO INSEGNANTI TERZO LIVELLO 
N 6 

GENITORI: 

FORMAZIONE N 3 

SERATE A TEMA N 5 

 

 

 

 

 

 

88%

12%

DOCENTI
TOTALI

QUESTIONARI
CONSEGNATI
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Bisogni formativi emersi nelle Scuole dell’Infanzia:

COLLODI MUSSI
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BISOGNI FORMATIVI EMERSI DALLA SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO 

 

• Docenti Primaria Aldo Moro n 61 
riconsegnate n 14 schede 

ALUNNI: 

MEDIAZIONE TRA PARI N 12 

DOCENTI: 

CORSO INSEGNANTI PRIMO 
LIVELLO N 7 

GENITORI: 

SERATE A TEMA N 1 
 

 

 

BISOGNI FORMATIVI EMERSI DALLA SCUOLA PRIMARIA VILLA FAVORITA 

• Docenti Primaria Villa Favorita n 28 
riconsegnate n 14 schede 

ALUNNI: 

MEDIAZIONE TRA PARI N 8 

DOCENTI: 

CORSO INSEGNANTI PRIMO LIVELLO N 6 

GENITORI: 

FORMAZIONE N 2 

SERATE A TEMA N 3 

*Un’esigenza è quella della mediazione nella 
relazione genitori - insegnanti 

 

 

87%

13%

DOCENTI
TOTALI

QUESTIONARI
CONSEGNATI

67%

33%

DOCENTI
TOTALI
QUESTIONARI
CONSEGNATI
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BISOGNI FORMATIVI EMERSI DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SIMONE DA 

CORBETTA 

• Docenti Secondaria di primo 
grado Simone da Corbetta n 50  
riconsegnate n 16 schede 

ALUNNI: 

MEDIAZIONE TRA PARI N 7 

PEER MEDIATION (SECONDE E 
TERZE) N 1 

SPORTELLO D’ASCOLTO N 4 

PERCORSI DI MEDIAZIONE SUL 
CYBERBULLISMO N 3 

DOCENTI: 
CORSO INSEGNANTI PRIMO LIVELLO 
N 14 
GENITORI: 
FORMAZIONE N 5 
SERATE A TEMA N 3 
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BISOGNI FORMATIVI DI ISTITUTO: 

 

• Emerge dall’istituto una richiesta, nella Primaria e nella Secondaria, di un percorso sulla 
mediazione tra pari e sul corso insegnanti primo livello. L’intervento di mediazione tra pari 
si pone in una posizione di prevenzione al bullismo e cyberbullismo. Quindi come primo anno 
io attiverei il percorso di mediazione tra pari. In merito al cyberbullismo resto comunque a 
disposizione per eventuali collaborazioni. Nel centro di Legnano dove sto studiando stiamo 
infatti stilando un progetto su bullismo e cyberbullismo in collaborazione con mediatori, 
psicologi, avvocati e forze dell’ordine. Stiamo difatti in tal senso fondando un’equipe che si 
occuperà dell’argomento. Il progetto verrà presentato alle scuole. Per quanto riguarda la 
peer mediation (i ragazzi diventano loro stessi mediatori) aspetterei almeno la 
sperimentazione della mediazione tra pari. Per lo sportello possiamo vedere con il tempo se 
all’istituto può servire. Lo sportello, volto all’aspetto della comunicazione e del conflitto, 
potrebbe essere gestito in collaborazione con la psicologa, laddove ci fossero necessità di 
invio. 

• Le insegnanti della scuola dell’infanzia chiedono invece il terzo livello del corso. Vorrei dare 
loro la possibilità di continuare. 

• Emerge anche l’esigenza di provare a proporre un percorso con serate a tema per i genitori. 
A mio avviso varrebbe la pena provare a coinvolgerli. 
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