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PARTE A 
 PRESENTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROGETTO E DEL PARTENARIATO  

 

 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO (PER ESTESO ED ACRONIMO): 
 

CON.TE. per comporre e condividere la conciliazione 

 

2. BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
Fornire una breve descrizione del progetto che presenti in sintesi gli obiettivi, le attività, i risultati 
attesi e le realizzazioni (output). Indicare anche i destinatari che riceveranno un beneficio dagli 
interventi realizzati.  
Le informazioni sono dirette a presentare l’iniziativa finanziata e saranno utilizzate dall’Autorità di 
Gestione del POR FSE 2014-2020, nell’ambito delle iniziative di comunicazione e informazione, 

nel caso in cui l’intervento venga finanziato. Una descrizione più ampia sarà invece richiesta al 
punto 1 della parte B “Proposta progettuale”.  

 

Il progetto “CON.TE. per comporre e condividere la conciliazione”, attraverso un solido impianto 

valutativo quantitativo e qualitativo: 
• si offre come azione di supporto a favore di 744 famiglie con figli 3-11 anni del Comune di 

Brescia (i cui genitori sono lavoratori dipendenti in 506 nuclei e in 238 nuclei sono 
imprenditori/lavoratori autonomi/liberi professionisti/collaboratori autonomi), con 
particolare attenzione ai nuclei monoparentali (DESTINATARI) e alle famiglie “ricostruite”; 

• promuove la conciliazione intesa come supporto concreto alla gestione dei tempi di vita 

familiare nella custodia dei figli, attraverso il potenziamento di servizi in essere (posticipo 
scuole dell’infanzia, centri estivi per l’infanzia e la scuola primaria), la creazione di un 
nuovo servizio (2 centri invernali per l’infanzia e per la primaria) e l’infrastrutturazione di 
filiera, attraverso la collaborazione di 4 soggetti partner e 2 partner associati (OBIETTIVO E 
REALIZZAZIONI); 

• mira a migliorare la gestione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, attraverso una 

maggiore copertura annuale e giornaliera delle azioni a custodia dei figli da 3 a 11 anni, 
garantendo una continuità educativa delle figure educative professionali a cui le famiglie 
affidano i loro bambini (RISULTATI ATTESI). 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ALLEGATO A2 

 

3 

 

3. COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PARTENARIATO 
Elencare i partner e documentare la natura e le caratteristiche del partenariato, evidenziare le 
motivazioni che giustificano la scelta dei partner, e descrivere le modalità previste per la 
costituzione del partenariato (Accordo, ATS). 
Descrivere la rappresentatività di ogni partner, in particolare con riferimento alle aree di intervento 
dell’Avviso e all’esperienza pregressa in tale ambito, e la complementarietà e integrazione delle 

competenze ed esperienze offerte dal partenariato nel suo complesso per la buona riuscita del 
progetto (cfr. criteri di valutazione sulla qualità del partenariato).  

 

Il progetto nasce come Accordo tra il Comune di Brescia e le cooperative Tempo Libero-La Vela- 
Elefanti Volanti, partner collaudati e complementari (per competenze, distribuzione territoriale e 
target di riferimento) nella cura sociale congiunta di famiglie e minori. Tutti i soggetti citati sono, 
infatti: 

- impegnati nella gestione di servizi per famiglie con bambini da 0 a 10 anni (nidi, centri estivi, 

tempi prolungati, tutela del disagio minorile, tempi famiglie, cag). Come cooperative, 
attraverso la gestione di alcuni servizi per minori in Brescia, hanno saputo sfruttare al meglio il 

periodo di condivisione professionale per potenziare e migliorare la gestione organizzativa, del 
personale e il nostro know how. 

- in contatto costante con le esigenze del territorio del Comune di Brescia, grazie alla gestione 

quotidiana dei servizi hanno avuto modo di interagire e conoscere le realtà del territorio, 
implementando la collaborazione con la specificità e competenza di associazioni e realtà 
cittadine, maturando un attaccamento e coinvolgimento del territorio e una conoscenza dei 

bisogni specifici ed educativi delle famiglie e delle istituzioni preposte alla loro cura.      
- aderenti alla Rete locale di conciliazione che vede il Comune di Brescia come capofila, 

unitamente ad altri soggetti ed enti del territorio. Grazie all’accordo di partenariato è possibile 
la messa in atto di azioni volte a rispondere ai bisogni dei genitori lavoratori, emersi durante 
l’erogazione dei suddetti servizi. 

Il progetto presentato offre l’opportunità e la competenza di un confronto proficuo tra le  
organizzazioni aderenti, garantendo una sinergia professionale e un valore aggiunto alle singole 
azioni previste. La commistione di diverse specificità (lunga esperienza delle cooperative nel 
settore animativo, educativo e formativo rivolto a famiglie e minori) e la volontà di intraprendere 
un percorso di condivisione circa il tema della conciliazione vita-lavoro, crea un elemento terzo in 
grado di mettere in campo un sapere e un progetto il più vicino possibile ai bisogni e ai desideri di 

tutti i soggetti coinvolti. 
In questo processo viene riconosciuto un ruolo forte al soggetto pubblico, interlocutore primario e 
osservatore consapevole delle esigenze delle famiglie e del territorio; si intende in questo modo 
permettere al progetto di porre in risalto la dimensione sociale dell’intervento, creare connessioni 
con le altre iniziative a carattere cittadino, dare un segnale forte alle famiglie e ai minori residenti 
nella città di Brescia.  

Il Comune di BRESCIA è capofila del progetto con i Settori Servizi per l'Infanzia e Asili Nido e il 
Settore Pubblica Istruzione che fanno parte dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Brescia, 
unitamente ai Settori Sport e Servizi Sociali. Complessivamente l'Area conta 647 dipendenti ovvero 
un terzo di quelli dell'intero Comune. Di questi una parte significativa è composta da educatrici di 
asilo nido (140) e da insegnanti di scuola dell'infanzia (195). Il Settore Servizi per l'Infanzia e Asili Nido 
gestisce, direttamente, 21 scuole dell'infanzia, 11 asili nido e 3 Tempi per le Famiglie, oltre a 

governare il complesso sistema di accreditamenti che coinvolge la quasi totalità del sistema di 
offerta di servizi per la prima infanzia della città (14 nidi e 21 scuole dell'infanzia convenzionate). 
Gestisce inoltre, attraverso le cooperative sociali partner individuate mediante procedura di gara 
pubblica, i servizi di tempo prolungato e di Centro Estivo per le scuole dell'infanzia comunali. I 
servizi di tempo anticipato, attivi presso tutte le scuole dell'infanzia, sono invece garantiti dal 

personale insegnante così come il servizio di tempo prolungato nei nidi comunali è gestito 
direttamente dalle educatrici. Sempre di competenza del Settore in questione è la gestione del 
servizio di refezione scolastica per i bambini/e frequentanti le scuole dell'infanzia statali della città e 
la gestione dell'Istituto di ricerca pedagogica Pasquali Agazzi. L'Istituto possiede una biblioteca, 
specializzata in discipline psicopedagogiche e didattiche: conta un patrimonio di circa 24.000 
documenti tra libri, riviste, materiale multimediale, guide e manuali, e promuove, da sei anni, un 

corso di Differenziazione didattica secondo il Metodo Agazzi che, a partire dal 2012, è diventato 
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on line. Attraverso i fondi dell'Istituto vengono inoltre proposti ogni anno, su specifica indicazione 

dell'Assessorato alla Scuola, numerosi corsi e percorsi di formazione rivolti alle insegnanti di tutti gli 
ordini di scuola di primo grado, vengono organizzate serate assembleari rivolte ai genitori, a cura di 
pedagogisti e psicologi su temi individuati di concerto fra l'Assessorato e i Dirigenti Scolastici dei 
diversi Istituti Comprensivi presenti nel Comune di Brescia, con riferimento alle fasce d'età degli 
alunni di volta in volta interessati. Presso l'istituto Agazzi infine è attivo, per l'intero anno scolastico, 
uno sportello di consulenza psicologica rivolto ai genitori con figli frequentanti gli asili nido, le scuole 

dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado della città.  Risulta invece in capo al 
Settore Pubblica Istruzione la gestione di tutti i servizi di supporto al diritto allo studio (pre scuola, 
mensa, trasporto scolastico, dote comune) per quanto riguarda gli ordini di scuola primaria - 42 
scuole statali e 9 paritarie -, secondaria di primo grado – 21 scuole statali e 8 paritarie – nonché i 
rapporti con le Università del territorio. Il Settore si occupa, inoltre, di organizzare i servizi di Centro 
Estivo per i bambini/e delle scuola primarie della città.   Attraverso i due Settori fin qui descritti il 

Comune attiva una serie di servizi aventi la specifica finalità di facilitare le famiglie nel conciliare il 
tempo lavoro con le necessità di gestione dei figli. In particolare si fa riferimento al pre-scuola, 
attivo praticamente in tutte le scuole dell'infanzia e primarie, al tempo prolungato e ai servizi estivi 
che per le scuole dell'infanzia coprono l'intero periodo di interruzione scolastica, con la sola 
eccezione della settimana di ferragosto, mentre per le scuole primaria, attualmente, coprono il 

mese di luglio e due settimane ad agosto.   
La cooperativa sociale “TEMPO LIBERO” è una realtà che dal 1987 ha maturato un’esperienza 
consolidata nell’ambito dei servizi socio-educativi, assistenziali, di aggregazione e di informazione 
rivolti ai bambini e ai giovani. Per quanto riguarda il settore educativo e aggregativo ha una  
esperienza pluriennale nella gestione di centri di aggregazione, ludoteche, animazioni e Centri 
Ricreativi Estivi a Brescia e in diversi Comuni bresciani; dal 2001 gestisce asili nido e servizi integrativi 

rivolti alla prima infanzia (quali il posticipo per le scuole dell’infanzia di Brescia), dal 2007 alcune 
strutture di Scuola dell’infanzia e nidi nella provincia di Brescia. Come altro servizio integrativo e 
che va incontro alle esigenze delle famiglie, dal 2014 gestisce il servizio dell’anticipo per il target 
delle scuole primarie di Brescia. 
La cooperativa sociale “LA VELA”, di tipo A, dal 1984 nel territorio di Brescia opera nel campo dei 
servizi alla persona, nell’agio e nel disagio, attraverso attività di progettazione e realizzazione di 

interventi socio assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, psicologici, animativi e formativi per il 
settore infanzia, minori e famiglie, adulti, anziani.  La Vela ha sede operativa a Brescia e gestisce 
con i partner del progetto i servizi Centri Estivi delle Scuole Primarie di Brescia, il Post Scuola Infanzia 
e il Servizio sostegno alle famiglie con minori. Dal 2013 è attiva nelle politiche di Conciliazione  sia 
verso i propri dipendenti che in qualità di ente gestore di servizi per le famiglie. Nel 2014 attraverso il 
proprio consorzio ha ottenuto finanziamenti regionali per sostenere i propri dipendenti per la 

conciliazione tempo vita-tempo lavoro. 
La cooperativa sociale “ELEFANTI VOLANTI”, di tipo A, opera a Brescia e provincia nei settori 
famiglia, infanzia, adolescenti, giovani ed anziani dal 1993. Elefanti Volanti ha iniziato ad occuparsi 
del tema della conciliazione dei tempi nel 1999. Il percorso evolutivo ci ha portati, da prima, a 
focalizzare la progettazione e realizzazione di servizi che aiutassero i cittadini nel bisogno di 

conciliare tempo famiglia e tempo lavoro, cioè la dimensione familiare con quella 
dell'organizzazione lavorativa e produttiva. Progressivamente, nel tempo, a cogliere la complessità 
che accompagna ognuna di queste sfere e ad erogare servizi atti a rispondere a tali esigenze. 
Per il Comune di Brescia, per la fascia 0-3 anni, la Cooperativa gestisce attraverso una 
Convenzione due asili nido, di cui uno aziendale e un “Tempo per le Famiglie”. Per la fascia 3-6 
anni, invece, gestisce i Centri Estivi per le scuole dell'Infanzia. Inoltre presso il Quartiere di San Polo 

Elefanti Volanti gestisce un Consultorio familiare accreditato con l'ATS che opera sulla salute della 
donna e della famiglia, considerate nel loro insieme di identità personali e legami familiari.  
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PARTE B 
 PROPOSTA PROGETTUALE 

 

 

1. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
Presentare la struttura generale del progetto descrivendone, in un elenco puntato, gli obiettivi 
(cambiamenti), i risultati attesi (benefici in favore dei singoli destinatari e del sistema) e le principali 
realizzazioni (output) 

 

Il progetto presentato “CON.TE. per comporre e condividere la conciliazione” si propone di 
accogliere i bisogni di armonizzazione del tempo di vita e di lavoro di 744 famiglie del Comune 

di Brescia, in cui i genitori (o il genitore in caso di famiglie monoparentali) esercitino un’attività 
lavorativa e abbiano figli dai 3 a11 anni. La struttura progettuale mira a integrare a livello di 
filiera i servizi di cura educativi per bambini, secondo esigenze familiari rilevate attraverso 
un’attenta analisi dei dati di contesto e la voce diretta delle famiglie nei questionari dell’ a.s. 
2016-2017.  

Obiettivi  
- integrare (per fasce orarie e filiera) la rete dei servizi socio-educativi in ottica di conciliazione; 
- sostenere l’occupazione lavorativa dei genitori (in particolare famiglie monoparentali), 

integrando i tempi di conciliazione; 
- limitare la parcellizzazione nella cura del bambino, aumentando la stabilità delle figure 

educative di riferimento per le famiglie. 
Risultati attesi 
- migliorare la copertura annuale e giornaliera delle azioni a supporto delle famiglie 
- migliorare la gestione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie 

- migliorare la continuità educativa con i bambini, attraverso la gestione annuale di figure 
professionali di riferimento per le famiglie 

Realizzazioni  
apertura di tempi di custodia dei figli 3-11 durante le festività invernali e in periodi di chiusura 
scolastica estiva 

1. centro ricreativo invernale per bambini 3/5 - apertura di spazi educativi per un massimo di 19 
giornate per anno scolastico (es. vacanze di Natale, interruzione carnevale ecc…) offerta a 
bambini i cui genitori o l’unico genitore presente esercitano un’attività lavorativa. Il servizio sarà 
garantito in due sedi di scuola dell’infanzia comunale. 

2. centro ricreativo invernale per bambini 6/11- apertura di spazi educativi per un massimo di 19 
giornate per anno scolastico (es. Vacanze di Natale, interruzione carnevale ecc…) per 

bambini i cui genitori o l’unico genitore presente esercitano un’attività lavorativa.  Il servizio 
sarà garantito in due sedi della scuola primaria statale. 

3. estensione del periodo centri ricreativi estivi per bambini 6-11- apertura dello spazio educativo 
estivo per due settimane aggiuntive nel mese di agosto in due sedi della scuola primaria 
statale, per bambini i cui genitori o l’unico genitore presente esercitano un’attività lavorativa. 

aumento della flessibilità oraria dei servizi 3-5 

1. estensione di un mese (settembre) del servizio di tempo prolungato (posticipo) presso le 13 
scuole dell’infanzia comunali per bambini 3/5 anni, attivandosi dal 1° giorno di scuola; 

2. potenziamento orario del servizio posticipo, attraverso l’estensione alle ore 18 del tempo 
prolungato presso 2 scuole dell’infanzia comunali. 

 
Le azioni progettuali previste, integrate a loro volta da un’azione capillare di comunicazione e 

diffusione di una cultura della conciliazione e delle informazioni necessitanti alle famiglie per 
viverla, promuovono valore sociale ed economico territoriale, attraverso la massimizzazione del 
potenziale dei servizi in essere, estensibile temporalmente oltre il tempo del finanziamento. 
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2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO 
 

2.1 informazioni generali  
 

Indicare la tipologia di intervento (anche più di una tipologia): 

□ SERVIZI DI ASSISTENZA E CUSTODIA rivolti a minori a supporto del caregiver familiare Adulti  

X SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PRE - E POST SCUOLA E DEI PERIODI DI CHIUSURA SCOLASTICA 

(grest estivi, doposcuola, ecc.); 

□ SERVIZI DI SUPPORTO PER LA FRUIZIONE DI ATTIVITA’ NEL TEMPO LIBERO a favore di minori (es. 

accompagnamento e fruizione di attività sportive e ludiche, visite a parchi/musei, ecc…). 
 

Indicare se la proposta progettuale svilupperà, in aggiunta e solo in modo funzionale al 
rafforzamento dell’efficacia di una o più delle tipologie sopra descritte, anche: 

X ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE/SENSIBILIZZAZIONE/ORIENTAMENTO finalizzate ad 

accompagnare e sostenere i lavoratori e le lavoratrici con responsabilità di cura nell’accesso e 
nella fruizione dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza del territorio 

 

2.2. Oggetto dell’intervento  
Con riferimento alle aree di intervento di cui all’Avviso, descrivere, attraverso l’analisi del contesto 

di riferimento, i bisogni a cui si intende dare risposta attraverso gli interventi previsti dal progetto; 

dimostrare la conoscenza di eventuali altri interventi già presenti nel territorio e descrivere la loro 

complementarietà rispetto alle aree di intervento del progetto proposto (cfr. criteri di valutazione 

sull’efficacia del progetto). 

 

Su una popolazione di 197.079 abitanti (dato 2015, rilevato nel Bilancio Sociale Comunale 2016), il 
Comune di Brescia ospita 27.991 famiglie con figli, di cui 68% coppie (18.942 unità) e 32% famiglie 
monoparentali (27% madri sole con figli e il 5% padri soli con figli, rispettivamente 7.654 unità e 1.395 
unità). I bambini da 0 a 14 anni sono 26.137 (il 13% della popolazione), di cui il 39% da 0 a 6 anni 
(10.126 unità), con un tasso di natalità di circa 8 nati all’anno ogni 1.000 abitanti.  

Il disegno programmato nel Comune di Brescia per supportare i compiti di cura delle famiglie con 

figli è rilevante: il 35,27 % dell’offerta dei servizi alla persona è dedicata all’infanzia e ai minori. 

Eppure si nota come la percentuale di famiglie in fragilità sia cresciuta nel corso degli anni (in 

situazione di povertà circa il 10% delle famiglie e in situazione di vulnerabilità il 35% le famiglie), una 

condizione che colpisce soprattutto le famiglie con figli e che ha tra gli indicatori determinanti 

l’occupabilità. Un altro fenomeno rilevabile nei servizi per l’infanzia e per la scuola primaria è la 

ricomposizione famigliare che comporta esigenze logistiche e temporali ancora più complesse a 

livello gestionale.   

Nel Comune di Brescia, attraverso svariate misure economico-sociali, le politiche per l’infanzia 0/6 

hanno promosso la frequenza dei bambini nei 46 asili nido, negli 8 servizi “Tempi per le famiglie”, nei 

4 nidi-famiglia, nelle 42 scuola per l’infanzia, nei 13 tempi prolungati e nelle 6 sedi dei centri 

ricreativi estivi, organizzando anche uno sportello unico 0-6 per ottimizzare e razionalizzare le risorse 

umane e strumentali, offrendo servizi con orari sempre più flessibili e capillari sul territorio cittadino. 

Politiche di coinvolgimento familiare inoltre hanno accompagnato le famiglie con figli dai 6 ai 10 

anni, attraverso l’offerta di 9 centri ludico-ricreativi, 1 banca del tempo, 10 c.a.g., 55 centri ricreativi 

diurni, 6 centri ricreativi estivi e 2 ludoteche. Nel corso dell’anno scolastico 2015-2016 i bambini che 

hanno frequentato i servizi sono stati 954 nella fascia 0-3 (una percentuale pari al 20% della 

popolazione 0-3 anni), 963 per i centri estivi e il posticipo nella fascia 3-6 (una percentuale pari al 

18% della popolazione 3-6 anni) e 1365 nella fascia 6-11 per i centri estivi (una percentuale pari al 
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15% della popolazione 6-11 anni). 

I dati in nostro possesso denotano un ventaglio di proposte territoriali variegato e composto, che 

necessita per essere efficace nel supporto genitoriale di una serie di integrazioni strutturali capaci di 

rispondere in modo più puntuale alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro familiare 

rilevate attraverso la raccolta annuale dei bisogni tra i genitori dei servizi gestiti dai soggetti partner 

(questionari): si rileva infatti non il bisogno di una moltiplicazione indiscriminata dei servizi, ma una 

capacità di rendere gli stessi dei mezzi di supporto più rispondenti ai bisogni di accoglienza e 

temporali delle famiglie.  

I genitori chiedono, infatti: 

1. aperture temporali maggiori nei servizi; 

2. estensioni degli stessi in periodi attualmente chiusi; 

3. aumento della capacità numerica di accoglienza dei minori (dato quest’ultimo di interesse 

anche per l’amministrazione comunale, per uniformarsi nella frequenza a dati europei più 

elevati e nella consapevolezza che una comunità che si prende cura dei figli delle famiglie 

è una comunità educante).  

Questi bisogni richiedono composizioni nuove dei servizi in essere, piccole modifiche temporali che 

vanno realmente e con pochi aggiustamenti ad accompagnare il bisogno di cura congiunto delle 

famiglie, andando incontro alle esigenze riscontrate sul territorio:  

• custodia dei figli durante le festività invernali e in periodi di chiusura scolastica estiva,  

• flessibilità oraria per genitori che lavorano; 

• supporto genitoriale nella crescita dei figli per madri e padri soli con necessità di continuità 

occupazionale e con una rete di prossimità limitata. 

I piccoli aggiustamenti che saranno declinati nella proposta progettuale sviluppata dal progetto, 

inoltre, comportano un contrasto reale alla vulnerabilità delle famiglie e un contrasto alla povertà: 

un’estensione dei servizi a costo compatibile con la capacità contributiva è un elemento in grado 

di cambiare significativamente la storia di vita personale delle famiglie, agendo quali 

momenti/servizi di sollievo in situazioni familiari caratterizzate dalla  necessità di avere a disposizione 

per i genitori tempo spendibile a livello occupazionale (es. ricerca del lavoro, lavori integrati, 

flessibilità lavorativa oraria). 

Da questa lettura nasce la proposta del progetto presentato, “CON.TE. per comporre e 

condividere la conciliazione” attraverso il potenziamento di spazi di cura già strutturati nel 

Comune. Leggendo il contesto territoriale, abbiamo scelto come fascia di intervento le famiglie 

con figli dai 3-11 anni, ritenendo il supporto 0-3 già abbastanza esteso a livello progettuale e 

territoriale attraverso nidi aperti da settembre a luglio e spazi di “Tempi per le Famiglie” di sharing 

della cura. 

 
 
2.3. Obiettivi e risultati attesi  
Descrivere la coerenza tra obiettivo specifico 9.3 del POR FSE 

“Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei 

servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete 

infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali”, bisogni individuati e azioni 

previste dal progetto (cfr. criteri di valutazione sull’efficacia del progetto). 

 

Alla luce dei bisogni individuati attraverso la lettura dei dati demografici di contesto e il contatto 

dei partner con il territorio nella gestione diretta dei servizi 0-10 anni, in ottemperanza dell’obiettivo 
specifico 9.3 del POR FSE, il progetto CON.TE. punta al consolidamento e aumento (inteso come 
integrazione progettuale) dei servizi di cura socio-educativi rivolti alle famiglie con bambini 3-11 
anni del Comune di Brescia, attraverso obiettivi di conciliazione proiettati in una triplice direzione: 
 

a) LE FAMIGLIE 
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Obiettivo: sostenere l’occupazione lavorativa dei genitori (in particolare famiglie monoparentali), 

integrando i tempi di conciliazione 
 Azioni: 
1. aprire tempi di custodia dei figli 3-11 durante le festività invernali e in periodi di chiusura 

scolastica estiva; 
2. aumentare la flessibilità oraria dei servizi 3-6; 
Risultato: miglioramento della gestione dei tempi di vita e di lavoro familiari 
 

b) I BAMBINI 
Obiettivo: limitare la parcellizzazione nella cura del bambino, aumentando la stabilità delle figure 

educative di riferimento per le famiglie 
Azioni: potenziare la presenza longitudinale durante l’anno di figure educative di riferimento per le 
famiglie e i bambini 
Risultato: migliorare la continuità educativa con i bambini, attraverso la gestione annuale di figure 
professionali di riferimento per le famiglie 
 

c) IL TERRITORIO 
Obiettivo: integrare (per fasce orarie e filiera) la rete dei servizi socio-educativi in ottica di 
conciliazione  
Azioni: 1. Centro Ricreativo Invernale (target Primaria e Infanzia), 2. Estensione periodo del 
posticipo (target Infanzia), 3. Potenziamento orario servizio posticipo (target Infanzia), 4. Estensione 

periodo CRE ad agosto (target Primaria), diffusione e comunicazione della cultura della 
conciliazione 
Risultati: migliorare la copertura annuale e giornaliera delle azioni di supporto alle famiglie. 
 
Le attività proposte andranno ad integrarsi, nell’ottica propiziata dal bando di potenziamento 
dell’offerta socio-educativa, a servizi gestiti dagli enti partner nei restanti tempi o periodi dell’anno: 

post scuola infanzia e centri ricreativi estivi infanzia-primaria, in raccordo con le scuole per la 
condivisione degli spazi. I due servizi di appoggio su cui è stata costruita la proposta 
(potenziamento orario e mensile del posticipo, estensione dei centri estivi anche al periodo 
invernale) mirano a: 
Posticipo Infanzia: il servizio si inserisce all’interno di un più ampio progetto che nasce dall’esigenza 

di offrire servizi all’infanzia gestiti in modo flessibile e differenziato. Negli anni di gestione di servizi per 

l’infanzia infatti, la nostra ricerca ha evidenziato la domanda di una maggiore elasticità di orario e 
di programmazione, caratterizzata da una profonda trasformazione economica e sociale che non 
richiede più orari rigidi, turni fissi di lavoro. I genitori, soprattutto le donne, sono impegnati in una 
gestione dilatata dei tempi, delle fasce orarie di lavoro.  La richiesta non si esaurisce, però, solo con 
il semplice dilatarsi delle fasce orarie di apertura dei servizi, ma è una richiesta più alta, di qualità 
dei servizi integrativi, la stessa qualità che offre la Scuola dell’Infanzia nella tradizione attenta della 

nostra città e della competenza dell’Amministrazione Comunale in ambito sociale. Il Tempo 
Posticipato è perciò impostato come uno spazio e momento ludico-creativo presenziato dalla 
figura adulta di riferimento (educatore), in cui le attività proposte sono in linea con la 
programmazione didattico - educativa annuale di ciascun plesso, favorendo così la formazione 
dell’identità personale dei bambini, la relazione con i coetanei e con bambini di età differenti, il 

confronto con le diversità individuali e culturali, anche familiari. 
 
Centri estivi Infanzia e Primarie: l'offerta dei Centri Ricreativi Estivi si è sempre più affermata come 

un bisogno delle famiglie bresciane, dettata dall'acquisizione di un ruolo lavorativo pregnante da 
parte delle donne (per necessità economica, per scelta personale, per incremento delle 
separazioni...), dalla maggiore presenza di genitori stranieri, dalla necessità di mantenere il posto di 

lavoro, ma anche dalla maggiore flessibilità degli orari lavorativi, fino a diventare una sorta di 
“appuntamento estivo” per i bambini della città. La predisposizione del servizio di Sezioni Estive 
delle Scuola dell'infanzia e delle Scuole primarie, offerto nelle scuole comunali, rappresenta quindi 
una risorsa valida per i bisogni delle famiglie e una importante rassicurazione sul piano 
dell’accudimento dei figli e dell’organizzazione dell'estate. L'esperienza gestionale di questo 
servizio, effettuata dalle Cooperative partner del progetto, ha consentito di registrare un utilizzo 

costante da parte delle famiglie che, insieme ai loro bambini, hanno gradito l'organizzazione e le 
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attività proposte, confermando la consistenza del bisogno. Il CRE, prima di ogni altra cosa, è uno 

spazio ricreativo; la proposta animativa ha come motore di tutte le attività il gioco. Per sua 
costituzione il CRE è un'importante occasione relazionale ed aggregativa: il fulcro attorno al quale 
sono alternate le diverse attività ludiche è l'idea del fare e dello stare insieme. 

 
 

2.4. Descrizione delle attività e delle realizzazioni  
 

Individuare e descrivere (cfr. criterio di valutazione 3.1) le diverse fasi e le attività previste, 

indicando la data di inizio stimata e la data di conclusione delle attività (non oltre il 15 gennaio 

2019), le metodologie di intervento e le principali realizzazioni. Evidenziare le modalità di 

collaborazione e di raccordo con gli stakeholder e con i servizi del territorio. 

La descrizione di dettaglio, in particolare con riferimento agli elementi quantitativi e qualitativi delle 

realizzazioni, è finalizzata a sostanziare anche la valutazione della coerenza e correttezza della 

pianificazione economico finanziaria in relazione alle attività previste (cfr. criterio di valutazione 

3.4). 

In particolare, indicare se si prevede di richiedere ai destinatari delle attività una 

compartecipazione economica, che costituirà un’entrata netta da indicare in sede di 

rendicontazione intermedia e finale (cfr. paragrafo 5 dell’Allegato C “Indicazioni per la 

rendicontazione”) 

 

Tutte le azioni di seguito descritte comportano il pagamento di una quota di 

compartecipazione al costo da parte delle famiglie. Tale quota è commisurata all’Indicatore 
della Situazione Economica. Per quanto riguarda nello specifico i Centri Invernali e 
l’ampliamento del Centro Ricreativo estivo verranno utilizzati gli stessi criteri in essere per i Centri 
Estivi già attivi. Il servizio di estensione dell’orario di tempo prolungato verrà invece garantito, in 
caso di finanziamento del progetto, senza alcuna quota aggiuntiva a carico delle famiglie.  

 
ATTIVITA’ 1- Centro Ricreativo Invernale (target Primaria e Infanzia) 
Azione 1.1 Centro Ricreativo Invernale per i bambini in età 6-11 
L’attività prevede l’apertura ai bambini di due scuole primarie della città (una in zona nord e 
una in zona sud), durante le vacanze nel periodo natalizio e in occasione della festività del 
Patrono della città e del Carnevale. 

Prima fase: Promozione del servizio e Raccolta iscrizioni 
Il Centro invernale sarà promosso tramite volantini esplicativi distribuiti nelle scuole, affissioni 
degli stessi nelle bacheche scolastiche e comunali, pubblicizzazione sui siti web del Comune di 
Brescia, delle scuole primarie della città e delle Cooperative stesse. Oltre alle informazioni di 
dettaglio circa lo svolgimento delle attività, saranno indicati i tempi e luoghi  utili per le iscrizioni. 
In caso di carenza dei posti rispetto alle domande verrà data priorità alle famiglie in cui 

entrambi i genitori, o l’unico genitore presente, lavorano nel periodo di attivazione del servizio. 
Seconda fase: Elaborazione gruppi  
Ciascun Centro Invernale sarà gestito direttamente da un coordinatore, che avrà il compito di 
elaborare le iscrizioni e formare i gruppi di minori partecipanti (oltre alla ovvia gestione di 
coordinamento dell’equipe di lavoro). Sarà stilata una graduatoria in caso di surplus di iscrizioni 
e verrà data priorità di accesso ai minori appartenenti a nuclei famigliari con entrambi i genitori 

o l’unico genitore presente, impiegati a tempo pieno. L’ elaborazione dei gruppi andrà a 
prevedere una eterogeneità negli stessi nei termini di genere ed età dei bambini, in modo che 
si possano intraprendere relazioni nuove, anche se in caso di richiesta specifica verranno 
previsti nello stesso gruppo quei bambini che si conoscevano precedentemente all’esperienza 
del Centro invernale. 

Terza fase: Realizzazione 
La realizzazione prevede che i gruppi di bambini iscritti accedano alla scuola aperta con orario 
8.00 – 17.00, coinvolti e intrattenuti da educatori specializzati in animazione e svolgimento di 
attività ricreative e laboratoriali.  
L’organizzazione della giornata seguirà indicativamente questo schema orario: 
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8.00   -  9.00              Ingresso – intrattenimento  

9.00   -  9.30              Attività di accoglienza 
9.30   - 11.30              Attività didattica / Attività ludica  
11.30 - 12.30              Gioco libero e preparazione per il pranzo 

12.30 - 13.30              Pranzo 
13.30 - 14.15              Gioco libero 
14.15 - 16.30              Attività ludica / Attività laboratoriale 
16.30 - 17.00              Uscita 
Al fine di garantire alle famiglie la massima flessibilità possibile e contestualmente la miglior 
conciliazione con le esigenze lavorative, il servizio verrà proposto con moduli giornalieri e la 
giornata sarà organizzata con riferimento a tematiche che si esauriscono a conclusione della 
stessa. Con lo stesso obiettivo verranno favoriti gli scambi e la comunicazione fra le famiglie dei 
bambini iscritti in modo che esse stesse possano essere di reciproco supporto in fase di 
accoglienza e di consegna serale dei bambini.  
Visto lo svolgimento delle attività durante periodi di pausa dalle attività scolastiche e 

considerata prioritaria la finalità ludica, verrà dato ampio spazio a tutte le attività di gioco e 
laboratorio che meglio rispondono alle esigenze di alternanza fra momenti di ricreazione e 
riposo dei bambini.  
Gli educatori attiveranno i bambini con giochi di movimento, giochi da tavolo, giochi di 
piccolo o grande gruppo, attività manuali o espressive, attività laboratoriali e sportive.  
Durante il Centro Invernale saranno proposti i seguenti laboratori e atelier: 

Laboratorio artistico Creattiva ‘900;  
Atelier manipolativo della carta; 
Atelier del riciclaggio;  
Laboratorio Maghi in Cucina; 
Animazione alla lettura; 
Attività a carattere sportivo, grazie alla partecipazione, in qualità di partner associato, della 

Società Sportiva Feralpi Salò. 
Per la realizzazione delle iniziative si avrà a disposizione diverso materiale-strumenti ludici, 
materiale di consumo e di cancelleria- nonché l’utilizzo degli spazi interni ed esterni adeguati 
alla loro realizzazione, concordato precedentemente con gli Istituti Comprensivi coinvolti. 
Nei momenti antecedenti e seguenti il pasto, così come nell’attesa del ritiro da parte dei 
genitori, verrà dato ampio spazio al gioco libero, senza uno specifico mandato, ma offrendo ai 

bambini degli strumenti base (corda, palla, carta, giornali, musica…).  
Si ipotizza che nelle varie aperture dello Spazio gioco saranno presenti 1 o 2 giovani volontari 
che accompagneranno il progetto nelle diverse aperture. Inoltre si prevede la presenza del 
personale ausiliario, che oltre a garantire la pulizia e il riordino degli ambienti e dei materiali, 
collabora con il personale educativo al buon funzionamento delle attività del servizio. 
E’ previsto un numero massimo di 56 iscritti per ciascuna scuola, prevedendo un rapporto 

massimo di 1:28 utenti. 
Durante lo svolgimento del Centro Invernale verranno attivate collaborazioni con il quartiere e 
raccordi con i servizi del territorio: compatibilmente con le condizioni atmosferiche saranno 
effettuate uscite nel vicinato, col fine di una maggiore conoscenza dei luoghi di beneficio 
pubblico.  

Tutte le comunicazioni con le famiglie verranno gestite tramite e-mail e/o sms al fine di renderle 
immediate e facilmente fruibili.  
Durata: 
Periodo di apertura                                                               Giorni 
Vacanze natalizie 2017/2018                                                        7 
Febbraio 2018 (S. Faustino e Carnevale)                                        5 

Vacanze natalizie 2018/2019                                                        7 
Totale giorni di apertura                                                                    19                                                                    
Collaborazione e raccordo con gli stakeholders e con i servizi del territorio: A garanzia di una 
gestione coordinata, omogenea e funzionale dell’organizzazione il coordinatore del servizio 
fungerà da riferimento operativo per l’Amministrazione Comunale, le famiglie e il territorio. 
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Azione 1.2 Centro Ricreativo Invernale per i bambini in età 3-5     
L’attività prevede l’apertura ai bambini di due scuole dell’infanzia della città (da definire in 
base ai bisogni delle famiglie), durante le vacanze nel periodo natalizio e in occasione della 
festività del Patrono della città e del Carnevale. 

Prima fase: Promozione del servizio e Raccolta iscrizioni 
Il Centro invernale sarà promosso tramite volantini esplicativi distribuiti nelle scuole dell’infanzia, 
affissioni degli stessi nelle bacheche scolastiche e comunali, pubblicizzazione sui siti web del 
Comune di Brescia, delle scuole dell’infanzia e della città e delle Cooperative stesse. Oltre  alle 
informazioni di dettaglio circa lo svolgimento delle attività, saranno indicati i tempi e luoghi  
utili per le iscrizioni. In caso di carenza dei posti rispetto alle domande verrà data priorità alle 

famiglie in cui entrambi i genitori, o l’unico genitore presente, lavorano nel periodo di 
attivazione del servizio.  
Seconda fase: Elaborazione gruppi  
Ciascun Centro Invernale sarà gestito direttamente da un coordinatore, che avrà il compito di 
elaborare le iscrizioni e formare i gruppi di minori partecipanti (oltre alla ovvia gestione di 

coordinamento dell’equipe di lavoro). Sarà stilata una graduatoria in caso di surplus di iscrizioni 
e verrà data priorità di accesso ai minori appartenenti a nuclei famigliari con entrambi i genitori 
impiegati a tempo pieno e che siano in presenza di più figli. L’ elaborazione dei gruppi andrà a 
prevedere una eterogeneità negli stessi nei termini di genere ed età dei bambini, in modo che 
si possano intraprendere relazioni nuove, anche se in caso di richiesta specifica verranno 
previsti nello stesso gruppo quei bambini che si conoscevano precedentemente all’esperienza 

del Centro invernale. 
Terza fase: Realizzazione 

La realizzazione prevede che i gruppi di bambini iscritti accedano alla scuola aperta con orario 
8.00 – 17.00, coinvolti e intrattenuti da educatori specializzati in animazione e svolgimento di 
attività ricreative e laboratoriali.  
Ogni gruppo prevede un n° max di 28 bambini e la presenza di n° 2 educatori professionali, per 

6 ore nel corso della giornata. 
L’organizzazione della giornata seguirà indicativamente questo schema orario: 
8.00   -  9.00              Ingresso – intrattenimento  
9.00   -  9.30              Attività di accoglienza 

9.30   - 10.30              Attività strutturate 

10.30 – 11.30    Giochi a Tema 

11.30 – 12.00              Gioco Libero/Preparazione per il pranzo 

12.00 - 13.00              Pranzo 

13.00 - 14.00           Attività tranquille e relax 

14.00 - 15.30              Attività ludica / Attività laboratoriale 

15.30 – 16.00  Merenda 

16.00 – 17.00  Gioco libero in attesa dell’uscita 

Al fine di garantire alle famiglie la massima flessibilità possibile e contestualmente la miglior 
conciliazione con le esigenze lavorative, il servizio verrà proposto con moduli giornalieri e la 
giornata sarà organizzata con riferimento a tematiche che si esauriscono a conclusione della 
stessa. Con lo stesso obiettivo verranno favoriti gli scambi e la comunicazione fra le famiglie dei 
bambini iscritti in modo che esse stesse possano essere di reciproco supporto in fase di 
accoglienza e di consegna serale dei bambini.  
Visto lo svolgimento delle attività durante periodi di pausa dalle attività scolastiche e 
considerata prioritaria la finalità ludica, verrà dato ampio spazio a tutte le attività di gioco e 
laboratorio che meglio rispondono alle esigenze di alternanza fra momenti di ricreazione e 
riposo dei bambini. Il momento dell’ingresso e dell’accoglienza (così come della chiusura) dei 
bambini sarà accompagnato dall’ascolto di musica e bans interattivi, propedeutici per i 

bambini all’avvio delle attività e per gli educatori alla compilazione dei registri presenze e un 
minimo scambio e saluto con i genitori. Gli educatori attiveranno i bambini con giochi di 
movimento, giochi da tavolo, giochi di piccolo o grande gruppo, attività manuali o espressive 
e attività a carattere sportivo. 
Durante il Centro Invernale saranno proposti i seguenti laboratori e atelier: “UNA CITTA’ DA 
GIOCARE” scoprire i luoghi di aggregazione a misura di bambino della propria città (la piazza, il 

parco, il castello ecc.) 
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Il progetto prevede un personaggio - guida che possa introdurre ed illustrare il tema affrontato 

ai bambini. La gestione di questa figura verrà garantita dai volontari dell’Associazione “Amici 
degli Elefanti Volanti”, partner associati del progetto. 
Questa figura animativa sarà IL CICERONE: colui che conosce la città in tutte le sue peculiarità, 

conosce le storie, sa quali sono i luoghi più interessanti, narra eventi legati ai personaggi della 
città ecc. 
Saranno poi gli educatori a proporre, osservare ed aiutare il bambino nella rielaborazione degli 
eventi narrati, favorendone la fantasia e lo spirito creativo, accogliendo e condividendo le loro 
proposte e traducendole in attività di laboratorio 
Tutte le comunicazioni con le famiglie verranno gestite tramite e-mail e/o sms al fine di renderle 

immediate e facilmente fruibili.  

 

E’ previsto un numero massimo di 56 iscritti per ciascuna scuola, prevedendo un rapporto 
massimo di 1:28 utenti. 
 
Durata: 
Periodo di apertura                                                               Giorni 

Vacanze natalizie 2017/2018                                                       7 

Febbraio 2018 (S. Faustino e Carnevale)                                       5 

Vacanze natalizie 2018/2019                                                        7 

Totale giorni di apertura                                                                    19                                                                    
 
Collaborazione e raccordo con gli stakeholders e con i servizi del territorio: A garanzia di una 

gestione coordinata, omogenea e funzionale dell’organizzazione il coordinatore del servizio 
fungerà da riferimento operativo per l’Amministrazione Comunale, le famiglie e il territorio. 

 

ATTIVITA’ 2- Estensione periodo del posticipo (target Infanzia) 

Azione: Le tredici sedi delle scuole dell’infanzia del Comune di Brescia che offrono alle famiglie 
il servizio di posticipo (16.30-17.30) potranno erogare tale servizio già dal mese di settembre, al 
momento dell’avvio dell’anno scolastico e non, come accade ora, dall’1 di ottobre. Questa 
estensione consente alle famiglie di riprendere i normali ritmi lavorativi fin dai primi giorni di 
scuola, superando l’evidenziato disagio legato all’assenza del servizio. 
 
Prima fase: Promozione del servizio e Raccolta iscrizioni 
Il servizio Posticipo per i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia sarà promosso tramite i 
canali istituzionali, i circoli didattici e gli uffici comunali.  In caso di surplus di iscrizioni verrà data 

priorità di accesso ai minori figli di genitori entrambi lavoratori o, se famiglie monoparentali, a 
quelli in cui l’unico genitore presente lavora in fasce orarie tardo pomeridiane. 
Realizzazione:  
Trattandosi del primo mese di avvio dell’anno scolastico la maggior parte delle attività verterà 
intorno a giochi e attività che incentivino la conoscenza, sia fra pari  che degli spazi scolastici. 
Gli educatori programmeranno proposte ad hoc mirate alla fruizione del posticipo per far sì 

che i piccoli studenti familiarizzino sin da subito.  
Durata: settembre 2017 e settembre 2018 
Collaborazione e raccordo con gli stakeholders e con i servizi del territorio: 
A garanzia di una gestione coordinata, omogenea e funzionale dell’organizzazione il 
coordinatore del servizio fungerà da riferimento operativo per l’Amministrazione Comunale, le 
famiglie e il territorio. Questa figura avrà il compito di relazionarsi con l’Amministrazione 

Comunale per l’organizzazione e la programmazione di ogni sede di tempo prolungato, di 
mantenere un aggiornamento costante  sull’andamento del servizio, incontrando 
periodicamente i referenti comunali (Ref. Per il servizio di tempo prolungato e Direttrici di 
circolo), risolvere eventuali situazioni problematiche, organizzare e coordinare le eventuali 
attività svolte in collaborazione con Enti esterni. 

 
ATTIVITA’ 3- Potenziamento orario servizio posticipo (target Infanzia) 
Azione: con questa azione si prevede che nelle scuole dell’Infanzia in cui si svolge il servizio del 
posticipo fino alle 17.30, il servizio stesso possa essere esteso di una mezz’ora aggiuntiva di 
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apertura e quindi chiudere alle 18.00. Ad oggi infatti solo alcune sedi sono aperte fino alle ore 

18 ma tale esigenza è stata riscontrata anche in altre scuole, attraverso i questionari di 
rilevazione del bisogno e di valutazione della qualità del servizio offerto. 
Prima fase: Promozione del servizio e Raccolta iscrizioni 
Il servizio Posticipo per i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia sarà promosso tramite i 
canali istituzionali, i circoli didattici e gli uffici comunali. In caso di surplus di iscrizioni verrà data 
priorità di accesso ai minori figli di genitori entrambi lavoratori o, se famiglie monoparentali, a 

quelle in cui l’unico genitore presente lavora in fasce orarie tardo pomeridiane. 
 
Realizzazione:  
Il servizio verrà esteso in termini di copertura oraria e manterrà, per il resto, le caratteristiche di 
quello già attivo fino alle ore 17,30.  
Durata: settembre 2017-giugno 2018; settembre 2018-11 gennaio 2019 

Collaborazione e raccordo con gli stakeholders e con i servizi del territorio: A garanzia di una 
gestione coordinata, omogenea e funzionale dell’organizzazione il coordinatore del servizio 
fungerà da riferimento operativo per l’Amministrazione Comunale, le famiglie e il territorio. 
 
ATTIVITA’ 4- Estensione periodo CRE ad agosto (target Primaria) 
Azione: Apertura del Centro Ricreativo Estivo per un turno aggiuntivo (rispetto a quanto già 
previsto dall’amministrazione comunale) durante le prime due settimane di agosto in due sedi 
scolastiche (primaria Melzi-zona nord della città e primaria Ugolini-zona sud della città) per i 
bambini frequentanti la scuola primaria.  
Prima fase: Promozione del servizio e Raccolta iscrizioni 
L’opportunità per le famiglie di beneficiare del turno aggiuntivo durante il mese di agosto 2018 

sarà possibile grazie al finanziamento del progetto a supporto della conciliazione vita-lavoro. In 
questo caso, al momento della predisposizione dell’opuscolo informativo che le famiglie 
ricevono contenente le istruzioni circa le iscrizioni e i periodi di svolgimento dei CRE, verrà 
aggiunto anche il turno delle prime due settimane di agosto ( 
Le iscrizioni saranno elaborate dall’Ufficio Iscrizioni del Comune di Brescia e condivise con i 
coordinatori dei due Centri attivati. In caso di surplus di iscrizioni verrà data priorità di accesso 

ai minori figli di genitori entrambi lavoratori o, in presenza di un solo genitori, nei casi in cui 
questo lavora.  
Seconda fase: Programmazione delle attività 
Il coordinatore del Centro e gli educatori programmano il dettaglio delle attività, a partire dal 
tema specifico del turno, le attività ludico ed espressive, le uscite sul territorio e le collaborazioni 
con le realtà del contesto. Particolare attenzione durante lo svolgimento di questo turno sarà 

dedicata alla tematica del lavoro e della famiglia, con agganci ludici a misura di bambino: 
tale scelta per accrescere nei minori la consapevolezza delle tematiche,  raggiungere in 
questo modo anche i loro genitori e sensibilizzare la cittadinanza. 
Realizzazione:  
Durata: il Cre si svolgerà dal 29 luglio 2018 al 10 agosto 2018, dal lunedì al venerdì con orario 

8.00-17.00. Le attività ludico espressive si svolgeranno seguendo una programmazione 
specifica.  Punti fermi della proposta ludica rimarranno: i momenti di gioco libero e strutturato, 
le attività all'aperto, le uscite in piscina e sul territorio. I moduli proposti saranno settimanali, in 
modo da garantire una maggior rispondenza alle esigenze delle famiglie. 
Collaborazione e raccordo con gli stakeholders e con i servizi del territorio:  
A garanzia di una gestione coordinata, omogenea e funzionale dell’organizzazione il 

coordinatore del servizio fungerà da riferimento operativo per l’Amministrazione Comunale, le 
famiglie e il territorio. 
Le relazioni intraprese e consolidate con il territorio permetteranno gemellaggi e collaborazioni 
con biblioteche locali, Centri anziani (es Cascina Riscatto di San Polo), Associazione Apicoltori 
Bresciani, RugbyBrescia, Associazione Arte Con Noi, Galleria Freccia Rossa, Brescia 
Underground, Aci Brescia, Gnari de Mompià, Fondazione Micheletti, Associazione Astrofili 

Bresciani. 
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2.5. Destinatari  
Indicare il numero stimato di destinatari del progetto  

 

744 famiglie di figli 3-11 anni del Comune di Brescia 

 

Specificare le caratteristiche dei destinatari dei servizi di conciliazione  

Tipologia N. utenti  
(stima) 

Sesso 
(M /F ) 

Appartenenti a categorie con Particolari 
vulnerabilità 

- Lavoratori/lavoratrici dipendenti  

 

506 
 
 
 

329 F 
177 M 

famiglie monoparentali (162 dati 

stimati) 
 
famiglie ricostruite  (81 dati 

stimati) 
-imprenditori/trici; lavoratori autonomi 
e lavoratrici autonome; liberi/e 
professionisti/e/ collaboratori/trici 
autonomi/e 

238 
 
 
 

107 F 
131 M 

famiglie monoparentali (76 dati 

stimati) 
 
famiglie ricostruite  (38 dati 

stimati) 
 

Fonte dati: Bilancio sociale Comune di Brescia – Anno 2015 
 

2.6. Distribuzione delle responsabilità attuative tra i partner 
 

Fornire una breve descrizione della struttura organizzativa e della distribuzione delle responsabilità 

di attuazione tra i partner effettivi (cfr. criterio di valutazione 3.4) 

 

Verrà istituito un “tavolo di regia” del quale faranno parte il referente tecnico Comunale e i 

coordinatori delle tre cooperative coinvolte. Il tavolo di regia sarà in costante raccordo con l’ATS 
e con i soggetti della rete locale di conciliazione. 
Compito del tavolo di regia sarà quello di monitorare le azioni del progetto, sviluppare le diverse 
strategie di comunicazione e di coinvolgimento delle famiglie e verificare la rispondenza tra 
aspettative e risultati attesi (anche attraverso l’elaborazione dei risultati dei questionari che 
verranno sottoposti alle famiglie). 

Il tavolo di regia sarà coordinato e condotto dal Referente Comunale e potrà, in una seconda 
fase, andare a coinvolgere anche altre realtà del territorio che collaboreranno alla realizzazione 
del progetto quali: Associazioni sportive, culturali, comitati genitori ecc. 
Il Comune di Brescia, capofila, avrà la responsabilità effettiva su tutto il progetto; per ciascuna 
delle azioni avrà la responsabilità della promozione e valutazione. 
Le cooperative Tempo Libero e La Vela: partner effettivi, avranno la responsabilità promozionale 

gestionale e di verifica delle azioni relative ai servizi di Centri Invernale per i bambini della scuola 
primaria, tempo prolungato per i bambini della scuola dell’infanzia ed estensione del Centro 
Ricreativo Estivo nel mese di agosto rivolto ai bambini della scuola primaria. 
La cooperativa Elefanti Volanti, partner effettivo del progetto, avrà la responsabilità promozionale 
gestionale e di verifica del servizio Centro Invernale per i bambini della scuola dell’infanzia. 

Tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto saranno poi, sotto la regia del Comune di 
Brescia, impegnati nell’attività di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema della conciliazione, 
coinvolgendo dove possibile anche le aziende del territorio ed avendo cura di monitorare 
costantemente l’evolversi dei bisogni espressi dalle famiglie. 
 

 

Ove presenti, descrivere il sostegno assicurato dai partner associati e/o sponsor 
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Partner Associato:  
Associazione di solidarietà Familiare “Amici degli Elefanti Volanti” 

Il progetto presentato dal Comune e dalle cooperative partner potrà avvalersi del sostegno 
operativo dell’Associazione di solidarietà Familiare Amici degli Elefanti Volanti. 
Finalità dell’Associazione è supportare le iniziative realizzate dalla cooperativa “Elefanti Volanti”, 
di cui è socia, mettendo a disposizione il proprio personale volontario a sostegno delle attività 

animative previste dal progetto. 
Sarà compito dei volontari dell’associazione rappresentare la figura-guida (il cicerone) per le due 
scuole dell’infanzia in cui sarà attivato il centro ricreativo invernale. 
Il volontari si raccorderanno con il coordinatore del Servizio e pianificheranno insieme i dettagli 
dei loro interventi.  
Società Sportiva Feralpi Salò 
Si tratta di una società sportiva che ha alle spalle un’importante gruppo industriale attento ai 
bisogni del territorio: in quanto tale oltre ad essere coinvolta nella gestione dei centri invernali e 
estivi, mettendo a disposizione figure professionali e volontarie per la realizzazione di laboratori a 
carattere psico-motorio, costituisce un significativo punto di raccordo con il mondo industriale 
bresciano e quindi un soggetto attraverso il quale promuovere le politiche di conciliazione presso i 

datori di lavoro.  

 

 

Declinare per ogni Partner effettivo (identificandolo nella tabella con il nominativo o con una 

codifica) le responsabilità di attuazione (modificare la tabella in base alla struttura della proposta 

progettuale e alla composizione del partenariato). 

 Comune di 
Brescia  
(capofila) 

Coop.  
La Vela 

Coop.  
Tempo Libero 

Coop.  
Elefanti  
Volanti 

Attività 1  

Azione 1.1 Centro Ricreativo Invernale  
per i bambini in età 6-11 

P-V P-G-V P-G-V  

Azione1.2  Centro Ricreativo Invernale  
per i bambini in età 3-5     

P-V   P-G-V 

Attività 2 

Azione: Estensione periodo del 
posticipo (infanzia) 

P-V P-G-V P-G-V  

Attività 3 

 Azione: Potenziamento orario servizio 
posticipo scuola infanzia 

P-V P-G-V P-G-V  

Attività 4  

Azione: Estensione periodo CRE ad 
agosto (primaria) 

P-V P-G-V P-G-V  

Attività 5 

Azione: comunicazione e diffusione 

della cultura della conciliazione  

P-G-V P-G-V P-G-V P-G-V 

 
P= Promozione servizi    G=Gestione       V= Valutazione 
 

2.7 Carattere innovativo del progetto 
 

Descrivere il carattere innovativo (organizzativo, metodologico, strumentale) del progetto. 

Secondo la definizione adottata dalla Commissione europea, “le innovazioni sociali sono 
innovazioni che sono sociali sia nei mezzi che negli scopi che perseguono. In particolare, si 
definiscono innovazioni sociali le nuove idee (servizi, prodotti e modelli) che oltre a rispondere ai 
bisogni sociali, creano anche nuove relazioni sociali e collaborazioni. Sono quindi innovazioni che 
non sono solo buone per la società, ma che rafforzano anche la capacità di azione della società 
stessa” (cfr. criterio di valutazione 3.2). 
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Il carattere innovativo del progetto si traduce sinteticamente nei seguenti punti, in linea con il 

“Documento territoriale di indirizzo sulla conciliazione 2017-2018 dell’ATS bresciano”: 
 
a) infrastrutturazione di filiera dei servizi (temporale, organizzativa e spaziale) in grado di fornire 

risposte integrate e continuative alle famiglie; 
b) integrazione funzionale dei tre ecosistemi di riferimento dell’impresa sociale (Fazzi 2013), ognuno 

con la propria complementarietà organizzativa: ecosistema pubblico (comune), ecosistema di 
mercato privato(cooperative sociali), ecosistema di comunità (famiglie). L’azione si muove 
secondo gli indirizzi a creazione di una rete di partners pubblico-privato in grado di recepire e 
promuovere politiche concrete per la conciliazione dei tempi famiglia-lavoro del territorio di 

riferimento. 
c) formazione di nuove competenze professionali trasversali, che guidino le figure degli operatori 
ad essere non solo competenti figure educative verso i bambini e i genitori, ma anche operatori di 
rete, a supporto concreto dei bisogni del territorio, attraverso un’azione di confronto puntuale con 
le famiglie, le istituzioni, le realtà associative e la scuola; 

d) raccolta dei bisogni emergenti, per la definizione delle linee guida per la valorizzazione delle 
politiche territoriali di conciliazione concrete e spendibili. 
 
Il progetto introduce una variazione nel modo di concepire l’innovazione sociale, intesa dai 
partner come potenziamento e accomodamento strutturale dei servizi in essere perché 
rispondano in modo più puntuale alle esigenze di conciliazione familiare: si tratta in definitiva di 
trarre dalle risposte già in atto il potenziale ottimale che esse racchiudono. Non la moltiplicazione 
dei servizi quindi, ma una logistica funzionale e intermodale che metta a sistema l’esistente 
organizzativo-educativo e metodologico, introducendo variazioni temporali in grado di sopperire a 
quelle nicchie temporali attualmente scoperte e che diminuiscono le possibilità di continuità 
lavorativa di genitori impegnati a mantenere la qualità di vita familiare entro livelli elevati. Ciò è 
possibile non tanto introducendo nuovi mezzi e servizi, ma ottimizzando le social grids delle rete 

perché siano a disposizione nei momenti opportuni e facendo intermodalità operativa tra 
organizzazioni impegnate a livello sociale. 
 

 
2.8 Disseminazione dei risultati di progetto  
 

Indicare le attività previste di comunicazione e diffusione (cfr. criterio di valutazione 3.1). 

 

Concepiamo la comunicazione e la diffusione dei risultati non solo come momento di 

socializzazione di quanto fatto, ma soprattutto come leva per la diffusione di una cultura della 
conciliazione vita-lavoro in grado di far nascere bottom-up soluzioni funzionali per una presa in 
carico comunitaria delle esigenze della comunità stessa. Per questo motivo nel progetto la 
disseminazione è concepita come un’azione 5, volta all’informazione/ sensibilizzazione/ 
orientamento che  accompagni e sostenga i lavoratori e le lavoratrici con responsabilità di cura 
nell’accesso e nella fruizione di servizi per i bambini. L’azione 5 prevede: 

Realizzazione 
- assemblee iniziali e conclusive dei servizi con le famiglie coinvolte (16 momenti), progettate 

come focus group di socializzazione dei risultati e raccolta delle socializzazioni; 
- costruzione di materiali documentali da mettere a disposizione delle famiglie, che 

ricostruiscano il bisogno iniziale da cui è nato il progetto, le azioni in campo e i 

cambiamenti ottenuti; 
- costruzione di materiale divulgativo sui temi della conciliazione, in grado di diffondere non 

solo una conoscenza di quanto offerto al territorio, ma anche consapevolezza delle 
tematiche implicite nel tema conciliazione (diritti di cura condivisa, occupazione femminile, 
condivisione madre-padre, welfare comunitario, occupabilità e salute familiare); 

- diffusione dei materiali attraverso il network dei partner coinvolti e delle realtà in 

collaborazione con loro (es. sportello 0-6, punti famiglia, social network) 
- evento aggregativo e formativo conclusivo del progetto, dal tema “Comporre la 

conciliazione” aperto alle famiglie aderenti al progetto e alla cittadinanza; 
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- costruzione di un report conclusivo del progetto a disposizione di regione Lombardia 

 
 

2.9 Impatto  
 

Descrivere in che modo il progetto potrà generare, al di là dei risultati attesi in favore dei 
destinatari degli interventi, anche dei cambiamenti in grado di modificare il contesto (individuale, 
territoriale) di riferimento per l’ottimizzazione delle politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con 
le esigenze familiari (cfr. criterio di valutazione 3.1). 

 

Oltre ai risultati che dovranno emergere attraverso l’azione di valutazione e monitoraggio del 
progetto sotto descritta (p.to 2.11), attinenti agli obiettivi specifici legati alle azioni, introduciamo di 
seguito cambiamenti di impatto di sistema che ci aspettiamo di produrre sul territorio di riferimento, 
quale miglioramento sociale di contesto: 

- valore aggiunto sociale per i nuclei (contesto individuale), attraverso l’innalzamento della 

qualità di vita delle singole famiglie, intesa come gestione funzionale dei tempi casa-lavoro, 
con una logistica più “ariosa e rilassata” nelle esigenze di cura dei bambini;  

- valore aggiunto professionale (contesto individuale), attraverso flessibilità dei tempi 
dedicati all’occupazione lavorativa dei genitori aprendo alla possibilità di aderire a 
occasioni professionali con esigenze temporali difformi dai classici tempi di chiusura dei 
servizi (estate, festività), in linea con le esigenze attuali del mercato del lavoro;  

- valore aggiunto economico per le famiglie (contesto individuale), con la possibilità di 
accedere a servizi più estesi con lo stesso contributo economico, in considerazione dell’alto 
paniere di spesa che la presenza di figli comporta per una famiglia e dell’onerosità del 
mercato prettamente privato (es. babysitter a ore); 

- valore aggiunto economico per il territorio (contesto territoriale), con la possibilità di 
aggredire l’innalzamento della povertà sociale delle famiglie riscontrata nei dati raccolti e 

evidenziati nell’analisi di bisogno; 
- valore aggiunto sociale e istituzionale (contesto territoriale),  aumentando l’integrazione 

del capitale sociale attraverso una governance multistakeholders top-down e economie di 
scala professionali tra le organizzazioni che si prendono cura del territorio; 

- valore aggiunto culturale (contesto territoriale), accompagnando le famiglie a riflettere 
attraverso le azioni del progetto su una condivisione e accomodamento di natura bottom-

up per una conciliazione che sia progettata a livello comunitario (es. condivisione madri-
padri). 
 

 

 

2.10 Sostenibilità 
Indicare la sostenibilità (per sostenibilità si intende la capacità degli interventi realizzati di 
continuare autonomamente e generare benefici anche successivamente alla conclusione del 
progetto) (cfr. criterio di valutazione 3.5). 

 

A conclusione del progetto, da intendersi quale sperimentazione in start up di servizi integrati 
all’esistente, laddove gli stessi risultassero utili alle famiglie in termine di conciliazione, come previsto 
in fase progettuale, l’Amministrazione si impegna a dare continuità all’offerta intervenendo sulle 
politiche tariffarie in modo da garantirne la copertura economica.  

Contestualmente verranno comunque portate avanti azioni finalizzate a coinvolgere il tessuto 
produttivo locale in una logica di possibile “sponsorizzazione” di alcune delle azioni di conciliazione 
proposte dal progetto.  
 

 

2.11 Monitoraggio e Valutazione  
Descrivere le modalità di monitoraggio e valutazione interna delle realizzazioni e dei risultati in 
coerenza con gli obiettivi e risultati del POR FSE 2014-2020.  
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Indicare inoltre le modalità di somministrazione del questionario di rilevazione degli indicatori di 

risultato predisposto da Regione Lombardia e le modalità previste per la realizzazione di report di 
sintesi da trasmettere a Regione Lombardia unitamente alla griglia analitica di rilevazione degli esiti 
dei questionari somministrati: Indicatore di risultato dell’azione 9.3.3. NUCLEI FAMILIARI 
PARTECIPANTI CHE AL TERMINE DELL'INTERVENTO DICHIARANO UNA MIGLIORATA GESTIONE DEI 
"TEMPI DI VITA E DI LAVORO (cfr. criterio di valutazione 3.3). 
 

Al fine di poter programmare un report competo di sintesi del progetto da trasmettere a Regione 

Lombardia (griglie analitiche e relazione sui risultati in stretta correlazione con gli obiettivi scelti), il 

sistema di valutazione predisposto dai partner prevede un impianto di monitoraggio ben definito in 

fase progettuale, a livello qualitativo e quantitativo, orientato a raccogliere le innovazioni sociali a 

cui CON.TE. intende rispondere a livello dei tre ecosistemi: FAMIGLIA-BAMBINO e TERRITORIO.  

a) LE FAMIGLIE 
Risultato: migliorata gestione dei tempi di vita e di lavoro familiari 
Strumenti di monitoraggio: 

- rilevazione quantitativa e qualitativa di partecipazione delle famiglie alle iniziative  
- questionario di Regione Lombardia sulla migliorata gestione dei “tempi di vita e di lavoro” 

Indicatori: 
- n. di famiglie coinvolte 
- anagrafica occupazionale delle famiglie (lavoratori/lavoratrici dipendenti, 

imprenditori/imprenditrici, lavoratori o lavoratrici autonome, liberi professionisti/libere 
professioniste, collaboratori/trici autonomi/e) 

- cambiamenti nel work-life balance 
 

b) I BAMBINI 
Risultato: migliorata gestione annuale di figure professionali di riferimento per le famiglie 

Strumenti di monitoraggio: 
- rilevazione quantitativa di partecipazione dei bambini alle iniziative  
- planning economie di sistema delle figure professionali coinvolte  
- planning delle azioni di sistema tra scuola e servizi 

Indicatori: 
- n. di bambini coinvolti 

- n. di figure professionali coinvolte e tasso di turn over dei servizi 
- n. di partecipazioni dei servizi a incontri progettuali con la scuola (assemblee, consigli di 

istituto, focus group) 
c) IL TERRITORIO 

Risultati: migliorata copertura annuale e giornaliera delle azioni di supporto alle famiglie 
Strumenti di monitoraggio: 

- questionario di soddisfazione delle famiglie 
- raccolta di nuovi bisogni delle famiglie 

Indicatori: 
- livello di soddisfazione delle famiglie 
- adeguatezza delle risposte ai bisogni orari (giornalieri e annuali) delle famiglie. 

 
La raccolta dei dati qualitativi e qualitativi seguirà un planning così strutturato: 

- in fase di iscrizione annuale, raccolta tramite questionario consegnato individualmente del 
n. di  famiglie, n. di bambini e anagrafica occupazionale delle famiglie coinvolte 

- nell’incontro informativo annuale con le famiglie all’inizio dei servizi, raccolta della 
“diagnosi” iniziale del work balance delle famiglie, attraverso somministrazione del 

questionario 
- nell’incontro annuale conclusivo dei servizi con le famiglie, raccolta del livello di 

soddisfazione delle famiglie, dei bisogni emersi e dei cambiamenti auspicati nel work life 
balance attraverso somministrazione dei questionari. 

Gli incontri (quantificati in 16 per i servizi coinvolti – centri invernali, posticipato, centri estivi- sull’arco 
temporale del progetto) saranno strutturati inoltre come focus group in cui raccogliere anche 

qualitativamente sollecitazioni delle famiglie attraverso una riflessione congiunta sulle esigenze di 
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conciliazione vita-lavoro. La medesima progettualità metodologica sarà garantita negli incontri 
con la scuola e tra servizi, al fine di utilizzare il tempo di realizzazione del progetto per una 
comprensione profonda di quale livello di accessibilità e risposte richiede una conciliazione 
flessibile e accomodante. 
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2.12 Calendario delle attività  
 

Indicare la durata delle attività previste (modificare la tabella in base alla durata della proposta progettuale) (cfr. criterio di valutazione 3.1). 

 

 Semestre 1 (agosto 2017- 
Gennaio 2018)      

Semestre 2 (Febbraio2018- 
Luglio2018) 

 Semestre 3 (Agosto 2018- 
Gennaio 2019) 

                   

 ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen 

Attività 1  

Azione 1.1 Centro Ricreativo 

Invernale per i bambini in età 
6-11 

    X X X          X X 

Azione1.2  Centro Ricreativo 
Invernale per i bambini in età 
3-5     

    X X X          X X 

Attività 2 

Azione: Estensione periodo 
del posticipo (infanzia) 

 X            X     

Attività 3 

Azione: Potenziamento orario 
servizio posticipo scuola 
infanzia 

 X X X X X X X X X X   X X X X X 

Attività 4 

Azione: Estensione del 
periodo cre ad agosto 
primarie 

            X      

Attività 5 

Azione: comunicazione e 
diffusione della cultura della 
conciliazione 

X X   X  X  X X X X X X   X X 
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DENOMINAZIONE ENTE CAPOFILA 
Comune di Brescia 
 
 

Brescia, 02.05.2017   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Legale Rappresentante o Soggetto 

delegato 
[DELL’ENTE CAPOFILA] 

 
 


