
Qualifichiamo insieme
la nostra scuola 0/6

È l'iniziativa di IES a sostegno della
partecipazione rivolta a genitori e
Comitati di Gestione dei Nidi e Scuole
dell'Infanzia e dei Centri Bambini-
Genitori del Comune di Bologna.

È un invito a presentare progetti di
qualificazione che potranno essere
finanziati da un budget dedicato.

Si possono presentare proposte 
riguardanti la progettazione
educativa, gli strumenti e le
attrezzature per gli ambienti
scolastici.

Il Comitato di Gestione deve: 
● condividere l'obiettivo del

progetto con i genitori, il
personale e il coordinatore
pedagogico

●  trovare un partner (associazioni,
organizzazioni informali,  soggetti
privati presenti sul territorio)

Si può presentare solo un progetto a
servizio con budget non superiore
ai 1.000 Euro.

Caratteristiche del progetto da
presentare
● descrizione delle azioni 
● tempi di realizzazione (entro

l'anno 2015/2016)

La presentazione dei progetti deve
avvenire tramite la compilazione dei
moduli in possesso del coordinatore
pedagogico.

Inviare la documentazione
all'indirizzo email:
istituzioneeducazionescuola@comune.bologna.it

Terminato il progetto occorre
presentare la rendicontazione a IES.

Che cos'è Che cosa si può fare Come scrivere il
progetto



Come sono valutati i progetti?
IES costituisce la commissione tecnica di valutazione che adotta i seguenti criteri:
● chiarezza e precisione nella definizione di obiettivi, metodi, contenuti;
● qualità dei contenuti e attinenza alle esigenze  della scuola o del territorio;
● ampiezza, rappresentatività e significatività della rete coinvolta nel progetto;
● capacità di coinvolgimento di tutte le famiglie della scuola; 
● innovatività e sostenibilità ambientale dei metodi di lavoro previsti;
● pertinenza rispetto a obiettivi e  finalità del piano programma annuale di IES;
● coerenza con il progetto educativo della scuola o del servizio di riferimento;
● adeguatezza delle modalità previste per documentare l'attività svolta;
● congruità delle previsioni di spesa e del contributo richiesto rispetto alle attività

previste.

Integrazioni e
chiarimenti 

● via fax al numero 051 644 39 10 
● via mail

istituzioneeducazionescuola@comune.bologna.it

L'iniziativa s'inserisce nel quadro
di Collaborare è Bologna, un
progetto del Comune di Bologna
gestito con Urban Center per
promuovere la cultura della
collaborazione e per rendere più
accessibili informazioni,
tecnologie, risorse, spazi,
conoscenza e competenze.
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