PROGETTO R.I.C.E. “TREVISO CITTA’ DELL’EDUCAZIONE”
COMUNE DI TREVISO
Assessorato Formazione Città Educativa
CON I PARTNER SCIENTIFICI

CENTRO DI RICERCA ASBL di UMONS (Belgio)

Dipartimento di Psicologia dell'Educazione dell’Istituto Universitario Salesiano di Venezia (IUSVE);

E LE ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PEDAGOGICHE DEL TERRITORIO
Associazione Movimento Cultura Infanzia (AMCI) Treviso; Istituti Comprensivi di Treviso: IC 1 “Martini”- IC 2“Serena”- IC
3”Felissent”- IC 4 “Stefanini”- IC 5 “Coletti”; Federazione Italiana Scuole Materne di Treviso (FISM); Liceo Statale “Duca Degli
Abruzzi” di Treviso; Associazione per lo Sviluppo della Formazione Educativa (ASFE) - Pordenone; Università Popolare “Cesare
Musatti”di Venezia(UNIPO); Istituto Caburlotto Venezia.

PERIODO IN CUI SI SVOLGERANNO LE AZIONI PROGETTUALI : DAL 2015- AL 2018

Premessa
In sintonia con il progetto di partecipazione della cittadinanza (Polo Educativo), il Comune di Treviso ha
aderito alla “Rete Internazionale Città Educative” (RICE) per mettere in rete internazionale le risorse delle
istituzioni politiche, universitarie, scolastiche, socio-sanitarie del territorio allo scopo di rispondere con
maggior efficacia al bisogno politico-etico e democratico di dare a tutti i bambini e bambine pari
opportunità di crescita in alleanza educativa con e per la famiglia e la comunità cittadina.
In un contesto dinamico e multiculturale, il Progetto RICE, rilancia con forza un approccio di educazione
interculturale facendo attenzione di proporre azioni pensate in un ottica di co-educazione scuola- casa e
cittadinanza. Le azioni del progetto RICE trovano la loro espressione nell’area organizzativa, formativa e in
quella della ricerca-azione (CERI).
Il progetto vuole dare risposte concrete ai bisogni delle famiglie per raggiungere
la finalità principale
che è quella dello sviluppo ottimale di tutti i bambini/e attraverso il potenziamento del loro linguaggio
verbale ed espressivo, della loro inclusione, emancipazione e resilienza e non ultimo del loro successo
scolastico,

--------Venerdì 11 settembre 2015, alla presenza dell’Assessore alla Formazione Città Educativa, Anna Caterina
Cabino, promotrice del Progetto RICE a Treviso, sono stati sottoscritti dal Sindaco Giovanni Manildo, dal
prof. Jean-Pierre Pourtois, presidente del Centro di Ricerca ASBL dell’ Università di MONS (UMONS) e da
tutti i referenti delle Istituzioni, Università e Associazioni che hanno aderito all’iniziativa, la Carta delle Città
dell’Educazione e il Protocollo d’intesa. Il Seminario RICE OPEN di Sabato 12 settembre, con la
partecipazione del prof. Pourtois, ha sancito inoltre la prima azione pedagogica concreta prevista dal
Progetto RICE con la messa in campo delle risorse dei partner IUSVE-UNIBO-COMUNE DI TREVISO per
l’offerta di una formazione condivisa con tutti i docenti interessati delle Scuole 0-10 . Questo atto formale
fa entrare Treviso, prima città italiana, nella Rete Internazionale delle Città dell’Educazione e dà forma al
1° Obiettivo del progetto RICE:
COSTRUIRE UNA RETE INFANZIA CON LE ISTITUZIONI POLITICHE-SCIENTIFICHE E PEDAGOGICHE che si
occupano del benessere della famiglia e lo sviluppo ottimale dei bambini/e per creare sinergie virtuose
fra i partner a livello locale ed internazionale.
L’originalità del Progetto RICE possiamo trovarla in ciascuna area in cui esso è stato suddiviso:
A) AREA ORGANIZZATIVA:
il progetto RICE coinvolge in ogni azione di progetto: sfera politica, scientifica e pedagogica
Per il periodo 2015-2016 si prevedono le seguenti azioni: 3 incontri con i membri del Comitato Tecnico
Scientifico -C.T.S.- finalizzati alla condivisione delle risorse dei partner per la co-costruzione della Rete

Infanzia di Treviso a sostegno delle famiglie per il benessere e lo sviluppo ottimale di tutti i bambini/e della
città.(1° incontro 15 gennaio 2016- 2° incontro 15 aprile 2016- 3° incontro settembre 2016 )
B) AREA RICERCA-FORMAZIONE:
il progetto RICE mira a creare una piattaforma culturale di base, proponendo una formazione
propedeutica trasversale comune per docenti dei nidi, scuole dell’infanzia, scuole primarie e allievi delle
scuole superiori; Per il periodo 2015-2016 si prevedono le seguenti azioni: 12/18 ore di formazione rivolte
al personale dei nidi, delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie (escluso il campione di controllo) , sui
seguenti temi: la co-educazione; l’educazione interculturale; la progettazione psico-socio-pedagogica in
ottica di rete locale ed europea; lo studio delle interazioni verbali-gestuali attraverso lo strumento della
video-micro analisi pedagogica.
•12 settembre 2015, Seminario RICE -IUSVE Open a TREVISO “LA RICERCA-AZIONE NELLA SCUOLA FRA
ALLEANZE EDUCATIVE E SGUARDI INTERCULTURALI” SEDE Auditorio Scuola Stefanini TREVISO (9-13);
•24 ottobre 2015, Seminario RICE-IUSVE Open a TREVISO “STEREOTIPI E PREGIUDIZI NELLA NOSTRA
EDUCAZIONE IMPLICITA” - SEDE Auditorio Scuola Stefanini TREVISO (9-13);
•28 novembre 2015, CONVEGNO IUSVE A MESTRE - Via dei Salesiani, 15 Ve-MESTRE (9-17) (facoltativo)
•16 gennaio 2016, Seminario RICE- IUSVE Open a TREVISO “ CO-EDUCARE NEI CONTESTI MULTICULTURALI
NEL QUADRO DELLA BUONA SCUOLA” sede Auditorio Scuola Stefanini -viale III Armata, 35 TREVISO (9-13)
•28 maggio 2016- Seminario RICE-IUSVE Open a TREVISO chiusura delle azioni di progetto RICE a.s. 201516 - Sala Convegni - Museo di Santa Caterina – TREVISO (9-13)
La Ricerca-Formazione open è offerta dallo IUSVE e co-organizzata con il Dipartimento di Scienze
dell’Educazione dell’Università di Bologna ed il Comune di Treviso.
La supervisione è curata dal Prof. J. P. Pourtois, presidente del Centro di Ricerca ASBL dell’Università di
Mons (Belgio). Gli incontri si svolgeranno nei locali delle scuole del Comune di Treviso e presso la sede
IUSVE di Venezia-Mestre.
I GRUPPI DI CONTROLLO NON DOVRANNO PARTECIPARE AI SEMINARI RICE DI RICERCA-FORMAZIONE
C) AREA RICERCA-AZIONE: (Progetto CERI)
dopo lo studio dei contesti attraverso focus group, interviste e video-osservazioni, è prevista una
sperimentazione biennale finalizzata all’implementazione nelle scuole, in alleanza educativa scuolafamiglia e cittadinanza, di uno stile educativo-didattico di apprendimento per il potenziamento delle
capacità linguistiche ed espressive dei bambini/e della prima e seconda infanzia
Per l’anno 2015-2016 si prevedono 2 riunioni: 1 all’inizio e 1 alla fine dell’anno scolastico.
Obiettivo: analisi dei contesti ed individuazione di alcuni spunti progettuali da sviluppare nei 2 anni
successivi di ricerca (2016-2017).
Scuole selezionate per il campione di ricerca-azione:
Scuole Infanzia: Scuola Infanzia di Via Tezzone- Scuola Inf. di Via Cervellini –( Scuola infanzia “XXV Aprile”
come gruppo di controllo)

Scuola Primaria (prime classi): Scuola “Gabelli”- Scuola “Don Milani”- (Scuola “Rambaldo degli Azzoni “
come gruppo di controllo)
Ogni incontro sarà così suddiviso:
1 ora di focus group per le insegnanti delle scuole dell’infanzia coinvolte nel campione di ricerca+ insegnanti
scuole di controllo;
1 ora di focus group per le insegnanti delle scuole primarie coinvolte nel campione di ricerca+ insegnanti
scuole di controllo;
Sede e orari sono definiti con i dirigenti scolastici coinvolti nell’AREA.
Calendario incontri:
•

GRUPPO DI RICERCA SCUOLA INFANZIA:

1° INCONTRO 23 OTTOBRE 2015 dalle 17.15 alle 18.30 presso la Scuola Don Milani, Via San Zeno;
2° INCONTRO 13 MAGGIO 2016 dalle 17.15 alle 18.30 presso la Scuola Don Milani, Via San Zeno;
•

GRUPPO DI RICERCA SCUOLA PRIMARIA:

1° INCONTRO 23 OTTOBRE 2015 dalle 16.15 alle 17.15 presso la Scuola Don Milani, Via San Zeno;
2° INCONTRO 13 MAGGIO 2016 dalle 16.15 alle 17.15 presso la Scuola Don Milani, Via San Zeno;
•

PROGRAMMA PER I NIDI COMUNALI DI TREVISO a.s. 2015-16:

I nidi comunali di Treviso nell’anno scolastico 2015-16 saranno coinvolti nella Ricerca-Formazione
con le seguenti modalità:
Nido comunale di Monigo (coinvolgimento nella ricerca- formazione vedi programma sopra riportato)
Nido comunale di Fiera (sarà coinvolto come gruppo di controllo e quindi non dovrà partecipare ai seminari
di ricerca-formazione )
-------------------

Nella convinzione che tutelare la famiglia vuol dire tutelare l’infanzia e che prendersi cura di chi
la cura è una priorità assoluta, l’Assessore alla Formazione Città Educativa del Comune di Treviso,
Anna Caterina Cabino con i partner del progetto RICE, nella riunione del Comitato Tecnico
Scientifico del 15 gennaio 2016, hanno approvato la promozione delle offerte formative e culturali
proposte dalle Istituzioni scientifiche e formative come riportato nelle aree sotto elencate:

D) AREA FORMAZIONE A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE, DOCENTI, STUDENTI/SSE:
COMUNE DI TREVISO CON I PARTNER UNIBO//AMCI//ISTITUTI COMPRENSIVI E FISM DI TREVISO
1.

una formazione di base in L2 (insegnamento della lingua italiana a persone straniere)
per mamme straniere da proporre nei Nidi, Centri Infanzia e nelle Scuole dell’infanzia e
Primarie del territorio cittadino; (avvio settembre 2016)

IUSVE con la collaborazione di UNIBO e del Comune di Treviso
Promuovono i seguenti Master:
2. Master biennale IUSVE di 1° liv. in Coordinatore Psicopedagogico per l’Infanzia
3. Executive Master in “Family Tutor, consulente familiare di sistema in ambito educativo”;
(20.2.2016 GIORNATA OPEN per presentazione delle finalità dei Master e accoglienza dei nuovi
iscritti presso sede centrale IUSVE via dei Salesiani 15 Ve.Mestre- Avvio previsto entro sett. 2016)
UNIMUSATTI CON I PARTNER AMCI//ASFE// COMUNE DI TREVISO E LA COLLABORAZIONE
DELL’ULSS 9.
Promuovono i sotto elencati seminari e corsi:
4.

Seminario open sul tema “LA FATICA DEL PRENDERSI CURA FRA BISOGNI,
GRATIFICAZIONI E SOFFERENZE” c/o la sala Congressi del Presidio Ospedaliero dell’ULSS
9 di Ca’ Foncello per il personale ospedaliero e socio-sanitario del territorio venerdì 11
MARZO 2016

5. Seminario open sul tema “LA PAROLA E L’ASCOLTO PER PRENDERSI CURA DI SE’ E DEGLI
ALTRI” presso la sala Congressi del Presidio Ospedaliero dell’ULSS 9 di Ca’ Foncello per il
personale ospedaliero e socio-sanitario del territorio venerdì 8 APRILE 2016 –
6. Seminario open sul tema “COME FAVORIRE l’ATTACCAMENTO SICURO NEL BAMBINO”
presso la sala Congressi del Presidio Ospedaliero dell’ULSS 9 di Ca’ Foncello per il
personale ospedaliero della divisione di Ostetricia, Pediatri, Pediatria neonatale, dei
Consultori Familiari distrettuali del territorio, - venerdì 14 maggio 2016 –DA DEFINIRE.
7. Corso per Operatore Educativo Domiciliare (OED)- avvio previsto per ottobre 2016;
8. Corso per Assistente Familiare (HOME START) in contesto ospedaliero e socio-sanitario
avvio previsto per novembre 2016;
9. Modulo “Comunicazione interpersonale” (4 corsi paralleli di 36h ciascuno per dirigenti,
insegnanti, genitori, adolescenti); avvio previsto per ottobre 2016;
10. Corso per “Educatore ambientale” (co-organizzato con associazioni ambientaliste)

ASFE DI PORDENONE// COMUNE DI TREVISO
11. Corso “Educare con i media” (per genitori e docenti)
12. Proposte formative sulla genitorialità e sullo sviluppo psicofisico del bambino e
dell’adolescente (per genitori - docenti -operatori socio-sanitari)
E) AREA CULTURALE PER LA CITTADINANZA :
il progetto RICE prevede di sollecitare la nascita di centri di interessi per tutti i cittadini attraverso
il coinvolgimento di esperti volontari che attiveranno i:
13. caffè pedagogici, filosofici e letterari// Calendario incontri di febbraio 2016 (vedi sito RICE
Comune di TREVISO)
14. caffè musicali, arte, cinema, cultura//ambiente// (calendario incontri vedi sito RICE
Comune di TREVISO)
15. viaggi e scambi culturali nazionali ed esteri. Nell’ambito del Progetto RICE, l’AMCI in
collaborazione con lo IUSVE, organizzerà viaggi e stage nazionali ed esteri.
Prossimo viaggio- studio a Milano 26-28 febbario 2016 in occasione del Convegno
Nazionale Nidi Infanzia (info m.padovan@iusve .it)
F)

AREA CULTURALE PER I GIOVANI

16. Lezioni Concento JAZZ // Caffè Concerto JAZZ per adolescenti delle scuole superiori

COORDINAMENTO PROGETTO RICE-CERI:
Dr.ssa Mara Padovan - Dr.ssa Anna Pileri
Per info: m.padovan@iusve.it- cell: 338.8796467
20 gennaio 2016

