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Piacenza: terra di confine
Il territorio di Piacenza è caratterizzato dall’essere terra di confine. Collocate al
confine tra due regioni dal forte profilo identitario (la regione Emilia Romagna e
la Lombardia)
Piacenza si caratterizza per apertura all’eterogeneità e contemporaneamente è
costantemente coinvolta in un faticoso processo di definizione identitaria.

Il Tavolo di Coordinamento Provinciale:
il suo profilo

 Il Cpp di Piacenza
 24 coordinatori

pedagogici
 69 servizi educativi
 6 cp realtà comunali
 18 cp privato sociale.

Dalle linee guida regionale alla
sperimentazione territoriale
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educativi

infanzia Tutor e cpp
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Premesse alla sperimentazione
 bisogni espressi dai servizi

educativi (2008-2009 “Educatori e genitori a
confronto”):
 miglioramento della qualità dei

servizi e della cultura che li
sostiene
 forte bisogno di co-evolvere

insieme ritrovando identità
territoriale per sostenere e di
includere le diversità locali.

Motivazioni e obiettivi territoriali
 tre fondamentali obiettivi:
 istituzionalizzazione dei

valori educativi condivisi
in un Progetto Pedagogico
territoriale.

 Sistematizzazione di una

metodologia di lavoro
caratterizzata
dall’alternarsi di praticariflessone-pratica.

 rafforzare la risposta alla

richiesta identitaria del
territorio

Dimensionamento della sperimentazione territoriale
 22 servizi educativi (1 per cp) :
 18 nidi d'infanzia
 1 sezione di nido aggregata a scuola per l'infanzia
 1 spazio bambini
 1 centro bambini genitori
 1 gruppo educativo domiciliare .
 Di questi servizio 21 sperimentano tutte le voci del

progetto pedagogico, 1 servizio sperimenta solo la
tematica relazioni – proposte educative.

metodologia

le scelte procedurali atte a garantire:
 Il coinvolgimento e la partecipazione a diversi livelli di tutti gi attori
 Piattaforme procedurali comuni e spazi di flessibilità
 Analizzare il documento delle Linee Guida in modo dettagliato ed approfondito

S E G M E N TA Z I O N E D E L L A S P E R I M E N TA Z I O N E I N 4 FA S I
CORRISPONDENTI ALLE DIMENSIONI E ALLE SOT TODIMENSIONI
I N D I C AT E D A L L E L I N E E G U I D A R E G I O N A L I .
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Struttura procedurale per ciascuna fase
 cp e servizi in sperimentazione: attività riflessiva e auto

valutativa sulla dimensione in oggetto.
 cpp: analisi e interpretazione del materiale prodotto dai

servizi in sperimentazione in riferimento alla dimensione
 tutto il personale dei servizi educativi: appuntamento

formativo di condivisione dei contenuti trasversali emersi in
termini riflessivi,relativamente ai temi offerti dalla dimensione
in oggetto e diffusione dell’informazione rispetto agli aspetti
procedurali dell’intero sistema.

Processo attivato

strumenti
Al fine di garantire tale impianto metodologico Il cpp di
Piacenza ha scelto:
 strumenti procedurali a sostegno delle funzioni di

raccordo tra i servizi e il territorio destinati ai singoli cp
 griglie di rilevazione e report di restituzione
 approfondimenti formativi su aspetti di procedura di
contenuto
 Strumento di valutazione finale con descrittori rielaborati

Risultati in termini di riflessività
Ha dato vita ad un processo autoformativo che alterna
osservazione della pratica, riflessività e ritorno
innovativo nella pratica. Tale processo guida dal
basso le trasformazioni mostrando una notevole
potenza professionalizzante.

 modificazioni nel ruolo

professionale percepito
dagli operatori.
 conferme e trasformazioni

relative al ruolo del
coordinatore pedagogico.
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Nuove declinazioni di ruolo dell’educatore

COERENZA: praticato/dichiarato
IDENTITA’ DI SERVIZIO: visione d’insieme
COMPETENZE: dal saper fare alla significatività del fare
GRUPPO D LAVORO: competenza del gruppo
VALUTAZIONE: giudizio come occasione evolutiva
FAMIGLIE: assunzione di responsabilità
FORMAZIONE: autodiretta e attiva
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Nuove declinazioni di ruolo del coordinatore pedagogico

COERENZA: utenza-gestori-operatori
ESPLICITAZIONE: pratica e teoria
CAMBIAMENTI E PROGETTAZIONE: lettura e riprogettazione
GRUPPO D LAVORO: supporto orientato a obiettivi
QUALIFICAZIONE E VALUTAZIONE: governo
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Risultati in termini di sostenibilità
 L’ipotesi di sostenibilità del sistema di valutazione non

sembra avere un forte impatto dal punto di vista della
quantità di ore spesa dagli attori in gioco (20-25)
 Piuttosto è onerosa in termini di fatica del gruppo di
lavoro nell’assumere una metodologia di lavoro così
strutturata e nel trasformarla in ordinarietà.
 Comporta una riorganizzazione strutturale e un
riassestamento del lavoro dei servizi in termini di priorità
e di migliore strutturazione e determinazione dei ruoli e
dei metodi.

Punti critici
 Ridondanza di alcuni passaggi dovuti alla suddivisione in

fasi, superabile in fase di messa a regime
 Carico di lavoro eccessivo dovuto all’inserimento della
sperimentazione nell’ordinarietà lavorativa
 difficoltà per il personale non coinvolto nella
sperimentazione di cogliere tutti i passaggi logici dei vari
processi
 Non tutti gli enti gestori riescono al momento a ritagliare
con sistematicità tempi esclusivamente dedicati alla
valutazione sia ai coordinatori che al personale

Fotografi Piacentini
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 Alessandro Usuelli: immagini
prodotte ai fini del progetto di tesi
"Resilient water traces"

 Marco Rigamonti e

Annamaria Belloni: immagini
tratte dalla mostra fotografica “Strade
straviste e mai viste: un itinerario in una
Piacenza che non siamo abituati a
vedere”, a cura di laboratorio
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