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1. Premessa al P.E.Z. scolare anno scolastico 2015 2016 e 2016 2017 

 

Gli obiettivi delle Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale, 

l’articolazione del P.E.Z e le sue finalità generali e specifiche per le due annualità.  

 

Il primo tra gli obiettivi globali che si pone il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 approvato dal 

Consiglio Regionale toscano con Deliberazione n.32 del 17/04/2012 risulta essere quello di “promuovere i 

percorsi di sviluppo personale, culturale e formativo dei cittadini, attraverso l’offerta di opportuni tà 

educative e di crescita qualitativa del sistema scolastico toscano, nel quadro di un approccio integrato per 

l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita”.  

Le Linee Guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale a.s. 2015 2016 e 

2016 2017 risultano essere in continuità con l’impostazione avviata nel 2012 2013, anno di introduzione del 

Progetto Educativo Zonale P.E.Z. al fine di una più efficace integrazione tra scuola e progettazione di 

interventi educativi poiché essa risulta essere fondamentale soggetto al fine del raggiungimento degli 

obiettivi relativi all’inclusione scolastica.  

“Le Linee Guida mirano al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

 Portare a sistema la programmazione, l'impegno e l'intervento dei diversi soggetti che operano 

nell'ambito dell'istruzione e dell'educazione; 

  Valorizzare il ruolo dei soggetti istituzionali ai diversi livelli (Regione, Provincia, Zona, Comune, 

Istituzioni Scolastiche) applicando la sussidiarietà attraverso un processo di governance definito, in cui 

cresca la capacità di cooperazione e collaborazione reciproca e si ottenga anche il coinvolgimento dei 

soggetti non istituzionali; 

 Rafforzare l'integrazione a livello di Zona (Conferenze per l’educazione e l'Istruzione) tra i soggetti 

istituzionali e tra gli interventi; 

 Migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi favorendone programmazione, integrazione, 

sinergia, rispondenza ai bisogni effettivi, qualità, continuità e verifica; 

 Rimuovere sovrapposizioni di competenze  

 Razionalizzare ed ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie.  

 

La governance territoriale per l’educazione e l’istruzione si muove su quattro livelli: regionale, 

provinciale, zonale e comunale ognuno dei quali con precisi e definiti compiti e ruoli. Rispettivamente in 

sintesi: 
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a) La Regione programma, indirizza, coordina, monitora, verifica il sistema integrato;  

b) La Provincia è l’ente di coordinamento intermedio del sistema, promuove il buon funzionamento dei 

progetti del proprio territorio e sulla base delle Linee Guida Regionali raccoglie, armonizza e coordina la 

programmazione delle zone del proprio territorio;  

c) Conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione  con il ruolo di riferimento per la programmazione e 

progettazione in materia di apprendimento formale e non formale;  

d) Il Comune con gli altri comuni pertinenti la Zona nelle forme associative previste (Unioni dei Comuni) 

cofinanzia il P.E.Z. con risorse proprie di almeno il 15% del costo compressivo del progetto (considerando il 

finanziamento regionale corrispondente all’85% di costo totale).  

 

I P.E.Z. hanno lo scopo di rispondere in modo integrato ai bisogni territoriali e sono finalizzati alla 

realizzazione di attività e proposte relative allo 0/6 anni e al 3/18 anni.  

Nel dettaglio il P.E.Z. età scolare vede attività nel tempo scuola o extra scuola rivolte ai bambini e ragazzi 

in età scolare, prevedendo anche il coinvolgimento delle famiglie al fine di contrastare la dispersione 

scolastica e i fenomeni di abbandono prematuro della scuola. Le risorse son destinate alla promozione 

dell’inclusione della disabilità e della diversità di lingua e cultura e al contrato del disagio scolastico. Al 

contempo vengono promosse progettazioni che includano percorsi di educazione social izzazione, 

complementari ed integrativi rispetto ai momenti formali di istruzione formazione.  

 

LE FINALITA’ GENERALI – LE FINALITA’ SPECIFICHE E LE ATTIVITA’ a.s 2015 2016 e 2016 2017 

1. Prevenire e contrastare la dispersione scolastica 
    1.a. Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni disabili 
             1.a.1. attività laboratoriali  in orario scolastico o extrascolastico (quali: peer education, 

psicomotricità, musico/danza/arte/ippo/pet-terapia, ceramica, alimentazione, espressività …) 
             1.a.2. attività didattica d’aula in compresenza  

             1.a.3. attività di supporto/recupero disciplinare 
             1.a.4. attività per la predisposizione/documentazione di progetti educativi  
             1.a.5. attività di supporto alla genitorialità 

             1.a.6. attività di formazione/aggiornamento/tutoraggio/consulenza per docenti e/o operatori (personale 
ATA, mediatori, referenti comunali e zonali) 

     1.b. Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di 
             provenienza 

              1.b.1. attivi tà laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico finalizzate all ’intercultura(su temi  quali : letteratura,  
cibo, tradizioni , musica , teatro …) 

              1.b.2. attivi tà didattica  d’aula  in compresenza per l ’apprendimento della lingua i taliana L2 

              1.b.3. attività di supporto/recupero disciplinare per l’apprendimento della lingua italiana L2 in orario 
scolastico o extrascolastico 

            1.b.4. attività per la predisposizione/documentazione di progetti educativi 

           1.b.5. attività di supporto alla genitorialità 
           1.b.6. attività di formazione/aggiornamento/tutoraggio/consulenza per docenti e/o operatori (personale 

ATA, mediatori, referenti comunali e zonali) 
    1.c. Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico, 



  Mappatura P.E.Z Scolare Zona Lunigiana a.s 2015/16 e 2016/17 e comparazione due annualità –  Alice Salvadori - Centro Studi Bruno Ciari 
3  

 

            comportamentale 

           1.c.1. attività laboratoriali  in orario scolastico o extrascolastico 
           1.c.2. attività didattica d’aula in compresenza 

           1.c.3. attività di supporto/recupero disciplinare 
           1.c.4. attività per la predisposizione/documentazione di progetti educativi  
           1.c.5. attività di supporto alla genitorialità 
           1.c.6. attività di formazione/aggiornamento/tutoraggio/consulenza per docenti e/o operatori (personale 

ATA, mediatori, referenti comunali e zonali) 
 

2. Promuovere esperienze educative e di socializzazione durante i periodi di sospensione del tempo scuola 
   2.a. attività a copertura del periodo di sospensione della scuola durante i mesi estivi (non   

residenziali quali: centri estivi, campi solari) 
      2.b. attività a carattere residenziale (soggiorni estivi) 
      2.c. attività integrative in orario extrascolastico a carattere educativo/ludico/ricreativo, da 

realizzarsi nei locali scolastici o in altri spazi 
 

3. Rafforzare e potenziare il Sistema a livello locale attraverso il coordinamento zonale educazione e 
Scuola * 

                   3.a.1. potenziamento e funzionamento del coordinamento zonale educazione e scuola 

 

* La finalità generale 3 è relativa solo all’anno scolastico 2016 2017 

 

ATTIVITÀ TRASVERSALI A TUTTO IL P.E.Z.  
(comuni al P.E.Z. infanzia e al P.E.Z. età scolare): 

- progettazione 
- coordinamento 
- monitoraggio 
- valutazione dei risultati 
- documentazione/informazione sulle iniziative intraprese 
- ricerca (ammissibile solo se in stretta relazione con le finalità e le attività previste dal P.E.Z., orientata al   
miglioramento continuo degli interventi) 

 

 

 RISORSE DESTINATE AL P.E.Z. SCOLARE a.s 2015 2016:  

4.500.000,00€ di cui alla Zona Lunigiana 83.128,21€ 

 

 RISORSE DESTINATE AL P.E.Z. SCOLARE a.s 2016 2017:  

5.200.000,00€ di cui alla Zona Lunigiana 78.786,98€ 
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2. Dati sulla Zona Lunigiana: popolazione scolastica  

 

2.1 La popolazione scolastica 3/18 anni nella Zona della Lunigiana  

 

Di seguito i grafici che illustrano la popolazione al 1/1/2016 (Open Data sito della Regione Toscana) 

Totale per la Zona Lunigiana e suddivida per ogni Comune della Popolazione 3/18 anni, degli alunni 

stranieri, degli alunni in ritardo e degli alunni disabili.  
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3. Il P.E.Z Scolare – Sintesi dei progetti proposti suddivisi per finalità  

per l’a.s 2015 2016 e 2016 2017  

 

Di seguito le sintesi di tutti i progetti e le attività presentati per ogni comune della Zona 

Lunigiana. Ogni dato è stato reperito dai Formulari Misura.  

 

 ANNO 2015 2016 
 

FINALITA’ 1: PREVENIRE E CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA 

 
Finalità specifica  Azione   Comune  Progetto  
1.a Promuovere 
l’inclusione di alunni 
disabili  

1.a.1 attività laboratoriali 
in orario scolastico o 

extrascolastico (quali peer 
education, psicomotricità, 

musica, danza, arte, 
ippo/pet terapia, 

ceramica, alimentazione, 
espressività) 

 
 

Unione 

Progetto assistenziale ed educativo personalizzato 
condiviso con la famiglia e la scuola di appartenenza 
per tutti gli alunni. Attività di gruppo (merenda, 
attività ludico-espressive, etc) e attività individuali 
che vertono attorno alla sviluppo della motricità, 
della percezione, dell'imitazione, dell'area cognitiva e 
della comunicazione, potenziamento dell'autonomia, 
gestione di problemi di comportamento, laboratori di 
attività artistiche, espressive e sensoriali, incontri con 
le classi dei ragazzi. Nel periodo estivo vengono 
incrementate uscite all'esterno per favorire 
socializzazione e integrazione con il territorio, con 
gruppi di ragazzi frequentanti l'estate ragazzi. 

1.a.2 Attività didattica 
d’aula in compresenza 

Nella scuola secondaria di primo grado con 
affiancamento per alunni diversamente abili di 
personale dedicato  

1.a.5 Attività di supporto 
alla genitorialità 

Ciclo di incontri di educazione familiare tenute da 
esperiti  

Tot progetti finalità 1.a  n.  3 
Comuni Coinvolti → tutti i 14 Comuni della Lunigiana 

 

Finalità specifica  Azione   Comune  Progetto  
1.b Promuovere 
l’inclusione scolastica di 
alunni con diversità di 
lingua e cultura di 
provenienza  

1.b.1 attività 
laboratoriali in orario 

scolastico o 
extrascolastico 

finalizzate 
all'intercultura (temi 

quali letteratura, cibo, 
tradizioni, musica, 

teatro) attività 
laboratoriali in orario 

scolastico o 
extrascolastico 

finalizzate 
all'intercultura (su temi 

 
Unione 

Percorso musicale in orario extrascolastico nei locali 
della scuola poiché la musica può essere veicolo di 
confronto e integrazione efficace oltre al recupero 
delle tradizioni locali antiche (bande occasioni di 
aggregazione, crescita e confronto nei luoghi montani) 
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quali letteratura, cibo, 
tradizioni, musica, 

teatro) 

 1.b.2 Attività didattica in 
aula in compresenza per 

l'apprendimento della 
lingua italiana L2 

 Per gli alunni stranieri viene riproposta l'attivazione di 
corsi per l'insegnamento della lingua italiana e 
l'attivazione di uno sportello dedicato per le famiglie, 
gli alunni e gli operatori. 

 1.b.5 attività di supporto 
alla genitorialità 

Ciclo di incontri di educazione familiare tenuti da 
esperti  

Tot progetti finalità 1.b  n.  3 
Comuni Coinvolti → tutti i 14 Comuni della Lunigiana 

TOTALE PROGETTI FINALITA' 1 N° 6 

 
FINALITÀ 2: PROMUOVERE ESPERIENZE EDUCATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE DURANTE I PERIODI DI 

SOSPENSIONE DEL TEMPO SCUOLA 
  

Azione Comune Progetto 
2.a  Attività a copertura 
del periodo di 
sospensione della scuola 
durante i mesi estivi (non 
residenziali quali: centri 
estivi, campi solari) 

Aulla “Progetto esploratori” 
Attività per bambini dai 3 ai 11 anni nel periodo di chiusura delle 
scuole offrendo così opportunità educative ai bambini e di 
conciliazione dei tempi per le famiglie. 
Prevede suddivisione in due gruppi in base all'età con tempi di 
permanenza e attività diversificate. Per la fascia 3/6 le tematiche 
saranno legate alla percezione corporea e al movimento armonico, 
attività ludico naturalistiche e laboratori creativi. Le attività rivolte 
alla fascia 7/11 saranno  motorie, laboratori creativi manuali, giochi 
e laboratori di gruppo, attività di educazione alla lettura e 
conoscenza del territorio. Finalità: Potenziare e promuovere 
socializzazione e condivisione di esperienze garantendo continuità 
educativa nel periodo di chiusura delle scuole . 

Bagnone - “Progetto Estate ragazzi” 
- “Progetto Open Children's Museum” 

-  “Progetto Memoria e territorio” 
Laboratori di pittura, teatrali, storia, ambiente, manipolazione e 
multimediali dal 1 al 31 luglio presso i locali del Centro Educativo 
Territoriale. 

Casola in Lunigiana Attività ludico sportiva sul territorio e/o limitrofo nel periodo 
Luglio/Agosto 2016 

Comano “Progetto Estate bambini/ragazzi” 
 Attività ludico/ricreative/sportive per bambini dai 3/18 anni nel 
periodo luglio-agosto animate da personale professionale nei locali 
della canonica della parrocchia.  
Finalità educative, di aggregazione sociale, sostegno pedagogico 
alle famiglie, accoglienza e integrazione bambini extracomunitari. 
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Filattiera Attività socializzanti, ricreative ed educative per il tempo libero per 
bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Laboratori di attività (anche con 
presenza di genitori) e di integrazione culturale. Le attività vengono 
svolte in strutture comunali (palestra, percorso natura, centro di 
documentazione e produzione didattica) e in strutture private 
(centro polivalente donatori di sangue fratres, rifugi montanari, 
camping il castagneto). Possibilità di svolgimento: - Campus estivo 
giornaliero della durata di 20 giorni; - campeggio montano in tenda 
per 3 giorni. Le attività sono di tipo ludico sportivo o naturalistiche 
(escursioni lungo il percorso natura, sentieri cai, mtb), gite con le 
famiglie.   
 Attività proposte alla chiusura delle attività scolastiche fino al 9 
Agosto. Favorire esperienze  socializzanti, ricreative ed educative. 

Fivizzano - “Progetto Estate in piscina” 
Corsi di nuoto, tornei di bigliardino, calcetto, ping pong nella piscina 
realizzata all’interno del Parco Pubblico. Apertura struttura: dal 15 
Giugno al 15 Settembre per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. 
Favorire esperienze  ricreative 

- “Progetto Naturalmente Cinema” 
Visite a ambienti naturali (flora e fauna del territorio), monumenti 
conoscendo la tradizione del territorio. Attività di gruppo e giochi di 
ruolo per riconoscere e rafforzare diversi tipi di messaggi video 
individuando e identificando codici espressivi tipici del linguaggio 
cinematografico. Sperimentare e conoscere tecniche e strumenti 
tipici del cinema. 
Conoscere e tutelare le biodiversità naturali e ambientali 
caratteristiche del territorio lunigianese. Scoprire e valorizzare 
l’ambiente antropologico, monumentale e storico del territorio. 
Favorire la molteplicità espressiva nel bambino avviandolo al gusto 
estetico, senso critico, creatività e scoperta di diversi punti di vista 
oltre che la socialità e la relazione. 

Fosdinovo Progetto “Estate ragazzi” 
Attività ludico-ricreative ed educative ambientali, sportive e 
musicali per  bambini e ragazzi residenti nel comune di Fosdinovo di 
età compresa tra i 6 ed i 14 anni nel periodo luglio-agosto-
settembre (fino all'inizio dell'anno scolastico), dal lunedì al venerdi 
in orario am o pm.  
La sede delle attività sarà il Centro Polivalente loc. Fosso, 
Fosdinovo. Soggetti attuatori: Comune di Fosdinovo con la 
collaborazione di associazioni e organismi locali. Promuovere 
esperienze educative che contribuiscano ad accrescere nei più 
giovani il senso di appartenenza al territorio. 

Licciana Nardi Progetto “Attività nel periodo di vacanze scolastiche” 
Periodo vacanze scolastiche:  
- Attività di socializzazione ludico motorie presso la colonia marina 
diocesana di Marina di Carrara a Luglio;  
- Escursioni nel parco dell’Appennino tosco romagnolo e 
conoscenza flora e fauna  
______________________________________________________ 
              Scuola di musica con la Nuova Banda Musicale  
formata da ragazzi dai 6 ai 14 anni. Tutti i sabati nel periodo 
scolastico 
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Mulazzo Collaborazione con Comune di Villafranca in Lunigiana 
Podenzana  
Pontremoli “Progetto Centro Educativo” 

Promuovere esperienze sociali, educative, formative, di 
integrazione interculturale all’interno di tre aree fondamentali: 
socio-relazionale, psicomotoria, artistico-manipolativa per bambini 
dai 3 ai 14 anni nei mesi di Luglio e Agosto dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8:00 alle 19:00 e nel periodo scolastico martedì e giovedì 
17:00 – 19:00. 
Il Centro accoglie bambini residenti, provenienti da comuni limitrofi 
e figli di emigrati italiani in vacanza in Lunigiana. 
Sostenere i bambini nel percorso di crescita, favorire uguaglianza 
delle opportunità formative, prevenire situazioni di disagio, 
devianza o rischio di isolamento sociale, fornire un servizio alle 
famiglie educativo e di sostegno nella gestione familiare. Educare e 
favorire autonomia, senso di responsabilità, all’ascolto, al dialogo, 

Tresana Il progetto prevede attività manuali, laboratori con la creta, 
decupage, musica in collaborazione con i “nonni” del Centro di 
socializzazione “Le mie radici” dall’inizio di Luglio alla fine di 
Agosto. 
Favorire la creatività attraverso attività manuali e far conoscere e 
avvicinare i ragazzi al mondo adulto e degli anziani al fine di 
condividere e recuperare professionalità ed esperienze ormai 
lontane e riflettere su tematiche valoriali attuali 

Villafranca in Lunigiana 
In collaborazione con il 

Comune di Mulazzo 

Attività di socializzazione ed aggregazione da Luglio ad Agosto per 
ragazzi dai 5 ai 14 anni e saranno diversificate a seconda dell’età 
dei bambini e centri di interesse attraverso laboratori di musica, 
grafica, teatro, lettura. Inoltre potranno essere proposte iniziative 
ludico motorie, recupero di abilità manuali Coinvolgimento di Ass. 
di volontariato, comitato dei genitori e istituzioni culturali 
Biblioteca Civica e Museo etnografico. Attività finalizzate al 
all’acquisizione di strumenti di conoscenza e di autodeterminazione 
utili per lo sviluppo dell’identità personale e sociale. inclusione 
sociale, sviluppo del senso di appartenenza alla comunità e 
territorio 
*Prodotto finale: realizzazione di mostra di elaborati e spettacolo teatrale per le 

famiglie e la comunità. 
Zeri  

Tot progetti azione 2.a → 15 progetti totali 

Comuni Coinvolti → 11  Comuni (12 con Mulazzo in collaborazione con Villafranca) 

 

2.c 
Attività integrative in 
orario extrascolastico a 
carattere 
educativo/ludico/ricreativ
o da realizzarsi nei locali 
scolatici o in altri spazi   

Bagnone Progetto - “A come avventura” -“Arte contemporanea” 
- laboratorio di storia, memoria e territorio 

Laboratori di teatrali, laboratorio pittorico, laboratorio di storia, 
memoria e territorio nel periodo Ottobre-Giugno all'interno: 
Ridotto del teatro Comunale; Luogo: Teatrino del Complesso 
scolastico istituto comprensivo “F.T. Baracchini” . Sedi: del CET 
(Centro Educativo Territoriale c/o  Museo Archivio della Memoria e 
Teatro Comunale “F. Quartieri” 

  Unione Percorso che consenta alle giovani band di conoscersi e 
condividere momenti ed esperienze in un contesto informale 
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Tot progetti azione 2.c  n.  2 

Comuni Coinvolti → 1 

TOTALE PROGETTI FINALITA' 2:  N 17 

 
Tabella: Numero dei Progetti presentati nella zona Lunigiana per l’a.s. 2015 2016  
 

Finalità o attività N°progetti 
1. FINALITA’ 1 PREVENIRE E CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA  n°6 
    1.a Promuovere l’inclusione di alunni disabili n°3 
    1.b Promuovere l’inclusione scolastica di alunni con diversità di lingua e cultura di 
provenienza 

n°3 

2. FINALITÀ 2 PROMUOVERE ESPERIENZE EDUCATIVE E di SOCIALIZZAZIONE 

DURANTE I PERIODI di SOSPENSIONE DEL TEMPO SCUOLA 

n°17 

    2.a  Attività a copertura del periodo di sospensione della scuola durante i mesi estivi (non 
residenziali quali: centri estivi, campi solari) 

n°15 

    2.c Attività integrative in orario extrascolastico a carattere educativo/ludico/ricreativo da 
realizzarsi nei locali scolatici o in altri spazi 

n°2 

Totale progetti  n°23 

 

 ANNO 2016 2017 

 

FINALITA’ 1 PREVENIRE E CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA  

 
Finalità specifica  Azione   Comune  Progetto  
1.a Promuovere 

l’inclusione di alunni 
disabili  

1.a.1 attività 
laboratoriali in orario 

scolastico o 
extrascolastico (quali 

peer education, 
psicomotricità, musica, 
danza, arte, ippo/pet 

terapia, ceramica, 
alimentazione, 

espressività) 

 
 

Unione  

Progetto assistenziale ed educativo personalizzato 
condiviso con la famiglia e la scuola di appartenenza 
per tutti gli alunni. Attività di gruppo (merenda, attività 
ludico-espressive, etc) e attività individuali che 
vertono attorno alla sviluppo della motricità, della 
percezione, dell'imitazione, dell'area cognitiva e della 
comunicazione, potenziamento dell'autonomia, 
gestione di problemi di comportamento, laboratori di 
attività artistiche, espressive e sensoriali, incontri con 
le classi dei ragazzi. Nel periodo estivo vengono 
incrementate uscite all'esterno per favorire 
socializzazione e integrazione con il territorio, con 
gruppi di ragazzi frequentanti l'estate ragazzi. 

1.a.2 Attività didattica 
d’aula in compresenza 

Nella scuola secondaria di primo grado con 
affiancamento per alunni diversamente abili di 
personale dedicato entro una cornice progettuale 
condivisa e trasversale 

Tot progetti finalità 1.a  n.  2 
Comuni Coinvolti → tutti i 14 Comuni della Lunigiana  

 
Finalità specifica  Azione   Comune  Progetto  
1.b Promuovere 

l’inclusione scolastica 
di alunni con diversità 
di lingua e cultura di 

1.b.2 attività didattica 
in aula in compresenza 

per l’apprendimento 
della lingua italiana L2 

 
Unione  

Attivazione di corsi per l'insegnamento della lingua 
italiana e l'attivazione di uno sportello dedicato per le 
famiglie, gli alunni e gli operatori. 



  Mappatura P.E.Z Scolare Zona Lunigiana a.s 2015/16 e 2016/17 e comparazione due annualità –  Alice Salvadori - Centro Studi Bruno Ciari 
12  

 

provenienza  1.b.5 attività di 
supporto alla 
genitorialità  

Ciclo di incontri di educazione familiare tenute da 
esperti 

Tot progetti finalità 1.b  n.  2 
Comuni Coinvolti → tutti i 14 Comuni della Lunigiana  

 

Finalità specifica  Azione   Comune  Progetto  
1.c Promuovere 

iniziative di contrasto 
al disagio scolastico di 

tipo sociale, 
economico, 

comportamentale  

1.c.1 Attività 
laboratoriali in orario 

scolastico o 
extrascolastico  

 
Unione  

Le azioni laboratoriali teatrali in oggetto si strutturano 
in 3 step: A) fase di introduzione alla visione per gli 
studenti/spettatori; B) confronto e dialogo sulle 
esperienze più significative di coinvolgimento degli 
studenti delle scuole superiori in progetti teatrali; C) 
laboratorio teatrale intensivo rivolto agli studenti in 
orario extrascolastico. Gli studenti saranno introdotti al 
tema del teatro e del linguaggio dello spettacolo e 
potranno dialogare con attori e autori dell'opera. 
Potranno partecipare all'allestimento tecnico dello 
spettacolo e visionare il dietro le quinte sotto la guida 
dello scenografo (luci, suoni, scene). Nell'incontro con 
studenti e docenti saranno poi presentati progetti già 
proposti per comprendere come poter favorire l'avvio 
di progetti analoghi anche nei territori della Lunigiana. 
Improvvisazione teatrale, esercizi e giochi atti a 
confrontarsi con la recitazione e il proprio essere 
prendendo consapevolezza di sé. 

Tot progetti finalità  1.c  n.  1 

Comuni Coinvolti → tutti i 14 comuni della Lunigiana 

TOTALE PROGETTI FINALITA' 1 N° 5  

 
 

FINALITÀ 2: PROMUOVERE ESPERIENZE EDUCATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE DURANTE I PERIODI DI 
SOSPENSIONE DEL TEMPO SCUOLA 

 
  

Azione Comune Progetto 
 

2.a  Attività a copertura 
del periodo di 

sospensione della scuola 
durante i mesi estivi (non 
residenziali quali: centri 

estivi, campi solari) 

Aulla “Progetto esploratori” 
 attività per bambini 4/10 anni con laboratori di creativi, di cucina, di 

lettura, ludico-motori al fine di creare contesti educativi favorevoli per i 
bambini e di conciliazione dei tempi per le famiglie.  

Bagnone - “Progetto Estate ragazzi”   
- “Progetto Open Children's Museum”  

–  “Progetto Memoria e territorio”  
Laboratori di pittura, teatrali, storia, ambiente, manipolazione e 

multimediali dal 1 al 31 luglio. 
Casola in 
Lunigiana 

Attività ludico sportiva sul territorio e/o limitrofo nel periodo Luglio/Agosto 
2017 
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Comano  “Progetto Estate bambini/ragazzi” 
 Attività ludico/ricreative/sportive per bambini dai 3/18 anni nel periodo 

luglio-agosto animate da personale professionale nei locali della canonica 
della parrocchia.  

Finalità educative, di aggregazione sociale, sostegno pedagogico alle 
famiglie, accoglienza e integrazione bambini extracomunitari . 

Filattiera Laboratori di attività (anche con presenza di genitori) e di integrazione 
culturale dalla chiusura della scuola al 15 Luglio 2017 per bambini e ragazzi 
dai 5 ai 14 anni. Possibilità di svolgimento: Campus estivo giornaliero della 

durata di 20 giorni e campeggio montano in tenda per 3 giorni.  
Le attività sono di tipo ludico sportivo o naturalistiche (escursioni lungo il 
percorso natura, sentieri cai, mtb), gite con le famiglie al fine di favorire 
esperienze  socializzanti, ricreative ed educative 

Fivizzano - “Progetto Estate in piscina” 
Corsi di nuoto, tornei di bigliardino, calcetto, ping pong nella piscina 

realizzata all’interno del Parco Pubblico. Apertura struttura: dal 15 Giugno al 
15 Settembre per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Favorire esperienze  

ricreative 
- “Progetto Naturalmente Cinema” 

Visite a ambienti naturali (flora e fauna del territorio), monumenti 
conoscendo la tradizione del territorio. Attività di gruppo e giochi di ruolo 
per riconoscere e rafforzare diversi tipi di messaggi video individuando e 

identificando codici espressivi tipici del linguaggio cinematografico. 
Sperimentare e conoscere tecniche e strumenti tipici del cinema. 

Conoscere e tutelare le biodiversità naturali e ambientali caratteristiche del 
territorio lunigianese. Scoprire e valorizzare l’ambiente antropologico, 

monumentale e storico del territorio. Favorire la molteplicità espressiva nel 
bambino avviandolo al gusto estetico, senso critico, creatività e scoperta di 

diversi punti di vista oltre che la socialità e la relazione. 
Fosdinovo  Progetto “Musica e/in teatro” 

Attività per bambini dai 6/14 anni nel periodo luglio-agosto-settembre (fino 
all'inizio dell'anno scolastico) dal Lunedì al Venerdì in orario pm o am. 
Attività di avviamento all'esperienza del teatro ance con l'utilizzo della 
pratica musicale con possibilità di uno spettacolo musicale/teatrale. 
Occasione di formazione per favorire lo sviluppo di competenze cognitive, 

artistiche e personali in sinergia con percorsi formativi di insegnamento 
dello strumento musicale. 

Licciana Nardi Progetto “Attività nel periodo di vacanze scolastiche” 
a) Attività di socializzazione ludico motorie presso la colonia marina 
diocesana di Marina di Massa dal 1 al 15 Luglio 2017.  
b) Attività manuali, musicali, teatrali dal 16 Luglio al 14 Agosto presso 
Palazzo Reali con coinvolgimento di dipendenti comunali per trasporto ed 
assistenza alunni. 

Mulazzo Progetto “Campus Pro Loco Mulazzo”. 
Attività rivolte a bambini dai 6 ai 14 anni dal lunedi al venerdi dalle 8:30 alle 
16:00 nel mese di Luglio (previsti 30 iscritti). Viene svolto all’interno di spazi 
comunali. Vengono proposte attività sportive (Calcio, Rugby, Taekwondo, 
nuoto con associazioni sportive del territorio) culturali e creative 
(associazione esploranda di divulgazione scientifica) con giochi e 
esperimenti. Proposta di corso di due ore settimanali di inglese. 

Podenzana “Progetto Centri Estivi” 
Attività di educazione sportiva, aggregative, sociali e didattiche. 
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Pontremoli “Progetto Centro Educativo” 
Promuovere esperienze sociali, educative, formative, di integrazione 
interculturale all’interno di tre aree fondamentali: socio-relazionale, 
psicomotoria, artistico-manipolativa per bambini dai 3 ai 14 anni nei mesi di 
Luglio e Agosto dal Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 19:00 e nel periodo 
scolastico martedì e giovedì 17:00 – 19:00. 
Il Centro accoglie bambini residenti, provenienti da comuni limitrofi e figli di 
emigrati italiani in vacanza in Lunigiana. 
Sostenere i bambini nel percorso di crescita, favorire uguaglianza delle 
opportunità formative, prevenire situazioni di disagio, devianza o rischio di 
isolamento sociale, fornire un servizio alle famiglie educativo e di sostegno 
nella gestione familiare. Educare e favorire autonomia, senso di 
responsabilità, all’ascolto, al dialogo, 

Tresana Il progetto prevede attività manuali, laboratori con la creta, decupage, 
musica in collaborazione con i “nonni” del Centro di socializzazione “Le mie 
radici” dall’inizio di Luglio alla fine di Agosto 2017.  
Favorire la creatività attraverso attività manuali e far conoscere e avvicinare 
i ragazzi al mondo adulto e degli anziani al fine di condividere e recuperare 
professionalità ed esperienze ormai lontane e riflettere su tematiche 
valoriali attuali 

Villafranca in 
Lunigiana 

Progetto “Centro Estate ragazzi”  
Il progetto prevede attività didattiche tradizionali per bambini e ragazzi dai 
5 ai 14 anni nei mesi di Luglio e agosto all’interno dell’IC (le famiglie 
potranno scegliere 15 giorni o un mese). Trasporto e ausiliari a carico del 
comune. Laboratori di musica, teatro, lettura, manipolazione della creata, 
attività ludico motorie e tessitura con la riscoperta di antichi mestieri. 
Coinvolgimento di Ass. di volontariato e istituzioni culturali Biblioteca Civica 
e Museo etnografico. 
*Prodotto finale: realizzazione di mostra di elaborati e spettacolo teatrale 
per le famiglie e la comunità. 

Attività finalizzate al all’acquisizione di strumenti di conoscenza e di 
autodeterminazione utili per lo sviluppo dell’identità personale e sociale. 

inclusione sociale, sviluppo del senso di appartenenza alla comunità e 
territorio. 

Zeri Progetto “Giochi creativi ed ecologicamente corretti” 
Attività nel periodo di Luglio 2017 di gioco e costruzione attorno al tema 
dell'ecologia e del riuso attraverso le bottiglie in plastica: costruzioni di 
animali, giochi da indossare. Lettura della storia di Don Chisciotte con 
l'introduzione all'improvvisazione teatrale. Per i più grandi costruzione 
scenografica per improvvisazione teatrale (Don Chisciotte e Sancho Panza). 
Prima fase del progetto: raccolta bottiglie di plastica divise per colore e 
formato (introduzione alla raccolta differenziata). Seconda fase: taglio e 
accantonamento materiale non utilizzato (altra differenziazione). Fase 
operativa: contenitori con tutto ciò che non è servito nelle fasi precedenti 
differenziato per colore e materiale per il lavoro di costruzione. 

Tot progetti azione 2.a → 18 progetti totali  

Comuni Coinvolti → 14 Comuni 

2.c 
Attività integrative in orario extrascolastico a 

carattere educativo/ludico/ricreativo da 
realizzarsi nei locali scolatici o in altri spazi   

Bagnone Attività laboratoriali teatrali “A come avventura” , 
laboratorio pittorico “Arte contemporanea”, laboratorio 
di storia, memoria e territorio 
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Tot progetti azione 2.c  n.  1 

Comuni Coinvolti → 1 

TOTALE PROGETTI FINALITA' 2  N 19 

 
FINALITA’ 3: RAFFORZARE E POTENZIARE IL SISTEMA A  LIVELLO LOCALE ATTRAVERSO GLI STRUMENTI 

DEL COORDINAMENTO ZONALE EDUCAZIONE E SCUOLA  

 
Finalità specifica  Azione   Comune  Progetto  

3.a. Consolidamento del 
coordinamento zonale 

educazione e scuola   

3.a.1 Costituzione e 
potenziamento del 

coordinamento zonale 
educazione e scuola 

 
 

Unione  

Il coordinatore è nominato entro il personale del 
Comune di Bagnone con incarico annuale con il 
supporto del servizio di consulenze del Centro 
Studi Bruno Ciari.  L’ipotesi è quella di creare un 
gruppo di lavoro che vede una prima analisi 
condivisa con i rappresentati della Rete scolastica 
per individuare su quali aspetti le scuole possono 
essere sostenute al fine di sostenere scuola e 
famiglie. 

Tot progetti finalità 3  n.  1 
Comuni Coinvolti → tutti i 14 Comuni della Lunigiana  

 
 

       Tabella: Numero dei Progetti presentati nella zona Lunigiana a.s 2016 2017 

 

Finalità o attività N°progetti 

1. FINALITA’ 1 PREVENIRE E CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA  n°5 
    1.a Promuovere l’inclusione di alunni disabili n°2 
    1.b Promuovere l’inclusione scolastica di alunni con diversità di lingua e cultura di 
provenienza 

n°2 

    1.c Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico, 
comportamentale 

n°1 

2. FINALITÀ 2 PROMUOVERE ESPERIENZE EDUCATIVE E di SOCIALIZZAZIONE 

DURANTE I PERIODI di SOSPENSIONE DEL TEMPO SCUOLA 

n°19 

    2.a  Attività a copertura del periodo di sospensione della scuola durante i mesi estivi 
(non residenziali quali: centri estivi, campi solari) 

n°18 

    2.c Attività integrative in orario extrascolastico a carattere educativo/ludico/ricreativo da 
realizzarsi nei locali scolatici o in altri spazi 

n°1 

3. FINALITA’ 3 RAFFORZARE E POTENZIARE IL SISTEMA A LIVELLO LOCALE 
ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DEL COORDINAMENTO ZONALE EDUCAZIONE E 
SCUOLA 

n°1 

     3.a. Consolidamento del coordinamento zonale educazione e scuola   n°1 
                                                                                                          Totale progetti  n°25 
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Tabella: comparazione del numero di attività proposte per ogni Finalità per le due annualità  

 

                                                  
                                       Finalità Generale e Specifica  

N°attività  
2015 2016 

N° attività 
 2016 2017 

1. FINALITA’ 1 PREVENIRE E CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA n°6 n°5 
    1.a Promuovere l’inclusione di alunni disabili n°3 n°2 
    1.b Promuovere l’inclusione scolastica di alunni con diversità di lingua e cultura di 
provenienza  

n°3 n°2 

    1.c Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico,  c 
comportamentale 

- n°1 

2. FINALITÀ 2 PROMUOVERE ESPERIENZE EDUCATIVE E di  SOCIALIZZAZIONE DURANTE 

I PERIODI di SOSPENSIONE DEL TEMPO SCUOLA 

n°17 n°19 

    2.a  Attività a copertura del periodo di sospensione della scuola durante i mesi estivi (non 
residenziali quali: centri estivi, campi solari) 

n°15 n°18 

    2.c Attività integrative in orario extrascolastico a carattere educativo/ludico/ricreativo da 
realizzarsi nei locali scolatici o in altri spazi 

n°2 n°1 

3. FINALITA’ 3 RAFFORZARE E POTENZIARE IL SISTEMA A LIVELLO LOCALE ATTRAVERSO   
GLI STRUMENTI DEL COORDINAMENTO ZONALE EDUCAZIONE E SCUOLA 

- n°1 

     3.a. Consolidamento del coordinamento zonale educazione e scuola   - n°1 
                                                                                                Totale Progetti n°23 n°25 
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4. Tabelle comparative per le due annualità:  

Azioni specifiche, alunni coinvolti suddivisi per età, risorse P.E.Z. destinate e costo complessivo del progetto 

 
 

FINALITA’ 1.a Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni disabili   
1.a.1  attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico   

 P.E.Z 2015 2016 P.E.Z 2016 2017 
 Attività  3-6 

anni 
6-10 
anni 

11-13 
anni 

14-18 
anni 

Risorse 
P.E.Z 

€ 

Tot 
Costo 

€ 

Attività  3-6 
anni 

6-10 
anni 

11-13 
anni 

14-18 
anni 

Risorse 
P.E.Z 

€ 

Tot costo 
€ 

Aulla                

Bagnone                
Casola in 
Lunigiana  

              

Comano               
Filattiera                
Fivizzano               
Fosdinovo                
Licciana 
Nardi  

              

Mulazzo               
Podenzana                
Pontremoli               

Tresana                
Villafranca                
Zeri               
Unione 
Lunigiana  

Attività di gruppo e 
attività individuali con 

laboratori artistici, 
espressivi e sensoriali. 

 X 
n° 4 
anni 

 

X 
 n° 2  

anni 

 

 12.000 12.000 Attività di gruppo e 
attività individuali con 
laboratori di artistici, 

espressivi 
 e sensoriali. 

 X 
n° 4 
anni 

 

X 
 n° 2  

anni 

 

 7.000 7.000 

 
 Si precisa che i laboratori proposti dall’unione di n° 8 per entrambe gli anni hanno visto le seguenti ore dedicate: anno scolastico 2015 2016 n° ore  648 nell’anno 
scolastico 2016 2017 n° ore  378 
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FINALITA’ 1.a Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni disabili   
1.a.2   attività didattica d’aula in compresenza  

 P.E.Z 2015 2016 P.E.Z 2016 2017 
 Attività  3-6 

anni 
6-10 
anni 

11-13 
anni 

14-18 
anni 

Risorse 
P.E.Z 

€ 

Tot costo 
€ 

Attività  3-6 
anni 

6-10 
anni 

11-13 
anni 

14-18 
anni 

Risorse 
P.E.Z 

€ 

Tot costo 
€ 

Aulla                
Bagnone                
Casola in 
Lunigiana  

              

Comano               
Filattiera                
Fivizzano               
Fosdinovo                

Licciana 
Nardi  

              

Mulazzo               
Podenzana                

Pontremoli               
Tresana                
Villafranca                
Zeri               
Unione 
Lunigiana  

Affiancamento per alunni 
diversamente abili di 
personale dedicato 

   X 
n°14 

alunni 

8070,59 8070,59 Affiancamento per alunni 
diversamente abili di 
 personale dedicato 

   X 

n°14 
alunni 

8757,39 8757,39 
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FINALITA’ 1.a Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni disabili   
1.a.5   attività di supporto alla genitorialità   

 P.E.Z 2015 2016 P.E.Z 2016 2017 
 Attività  3-6 

anni 
6-10 
anni 

11-13 
anni 

14-18 
anni 

Risorse 
P.E.Z 

Tot costo 
€ 

Attività  3-6 
anni 

6-10 
anni 

11-13 
anni 

14-18 
anni 

Risorse 
P.E.Z 

Tot 
costo 

€ 

Aulla                
Bagnone                
Casola in 
Lunigiana  

              

Comano               
Filattiera                
Fivizzano               
Fosdinovo                
Licciana 
Nardi  

              

Mulazzo               
Podenzana                

Pontremoli               
Tresana                
Villafranca                
Zeri               
Unione 
Lunigiana  

Ciclo di incontri di 

educazione familiare tenute 
da esperti 

  X 
n° 60 

famiglie  

 2.000 2.000        
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FINALITA’ 1.b Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza    
1.b.1   attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico  

 P.E.Z 2015 2016 P.E.Z 2016 2017 
 Attività  3-6 

anni 
6-10 
anni 

11-13 
anni 

14-18 
anni 

Risorse 
P.E.Z 

Tot 
costo 

€ 

Attività  3-6 
anni 

6-10 
anni 

11-13 
anni 

14-18 
anni 

Risorse 
P.E.Z 

Tot 
costo 

€ 

Aulla                
Bagnone                
Casola in 
Lunigiana  

              

Comano               
Filattiera                

Fivizzano               
Fosdinovo                
Licciana 
Nardi  

              

Mulazzo               
Podenzana                
Pontremoli               
Tresana                

Villafranca                
Zeri               
Unione 
Lunigiana  

Percorso musicale in orario 
extrascolastico nei locali 

della scuola  

 X 
n° 10 
alunni 

   2.500 2.500        
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FINALITA’ 1.b Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza    
1.b.2 attività didattica d’aula in compresenza  per l’apprendimento della lingua italiana  

 P.E.Z 2015 2016 P.E.Z 2016 2017 
 Attività  3-6 

anni 
6-10 
anni 

11-13 
anni 

14-18 
anni 

Risorse 
P.E.Z 

€ 

Tot costo 
€ 

Attività  3-6 
anni 

6-10 
anni 

11-13 
anni 

14-18 
anni 

Risorse 
P.E.Z 

€ 

Tot costo 
€ 

Aulla                
Bagnone                
Casola in 
Lunigiana  

              

Comano               
Filattiera                
Fivizzano               
Fosdinovo                

Licciana 
Nardi  

              

Mulazzo               
Podenzana                

Pontremoli               
Tresana                
Villafranca                
Zeri               
Unione 
Lunigiana  

Corsi per l’apprendimento 
della lingua italiana e 
attivazione sportello 

dedicato a famiglie, alunni,  
insegnanti  

  X 
n° 83 

alunni   

 8.424,22 8.424,22 Corsi per l’apprendimento 
della lingua italiana e 
attivazione sportello 

dedicato a famiglie, alunni, 
insegnanti  

  X 
n° 83 

alunni   

 7.878,69 7.878,69 
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FINALITA’ 1.b Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza    
1.b.5 attività di supporto alla genitorialità 

 P.E.Z 2015 2016 P.E.Z 2016 2017 
 Attività  3-6 

anni 
6-10 
anni 

11-13 
anni 

14-18 
anni 

Risorse 
P.E.Z 

€ 

Tot 
costo 

€ 

Attività  3-6 
anni 

6-10 
anni 

11-13 
anni 

14-18 Risorse 
P.E.Z 

€ 

Tot 
costo 

€ 

Aulla                
Bagnone                

Casola in 
Lunigiana  

              

Comano               
Filattiera                

Fivizzano               
Fosdinovo                
Licciana 
Nardi  

              

Mulazzo               
Podenzana                
Pontremoli               
Tresana                

Villafranca                
Zeri               
Unione 
Lunigiana  

Ciclo di incontri di 
educazione familiare con 

esperti  

  X 
N° 60 

famiglie   

 2.000 2.000 Ciclo di incontri di 
educazione familiare con 

esperti  

  X 
n° 60 

famiglie   

 2.000 2.000 
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FINALITA’ 1.c Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico, comportamentale    
1.c.1 attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico  

 P.E.Z 2015 2016 P.E.Z 2016 2017 
 Attività  3-6 

anni 
6-10 
anni 

11-13 
Anni 

14-18 
anni 

Risorse 
P.E.Z 

€ 

Tot costo 
€ 

Attività  3-6 
anni 

6-10 
anni 

11-13 
anni 

14-18 
anni 

Risorse 
P.E.Z 

€ 

Tot costo 
€ 

Aulla                
Bagnone                
Casola in 
Lunigiana  

              

Comano               
Filattiera                

Fivizzano               
Fosdinovo                
Licciana 
Nardi  

              

Mulazzo               
Podenzana                
Pontremoli               
Tresana                

Villafranca                
Zeri               
Unione 
Lunigiana  

        Laboratori di teatro che 
prevedono più step: visioni 
di spettacoli, confronto e 

dialogo sulle esperienze più 
significative  e laboratorio 

teatrale intensivo. Gli 
studenti sono introdotti alle 

professioni che vertono 
intorno al teatro. 

 

    X 
n° 

100 
alunni 

6.500 6.500 
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FINALITA’ 2.a attività a copertura del periodo di sospensione della scuola durante i mesi estivi     
 P.E.Z 2015 2016 P.E.Z 2016 2017 

 Attività  3-6 
anni 

6-10 
anni 

11-13 
anni 

14-18 
anni 

Risorse 
P.E.Z 

€ 

Tot costo 
€ 

Attività  3-6 
anni 

6-10 
anni 

11-13 
anni 

14-18 
anni 

Risorse 
P.E.Z 

€ 

Tot costo 
€ 

Aulla  Attività nel periodo di 
chiusura delle scuole. 3/6 
anni laboratori: percezione 
corporea,movimento, 
attività ludico naturalistiche 
e creative. 7/11 anni 
motorie, creative manuali, 
giochi, laboratori di gruppo, 
attività di educazione alla 
lettura e conoscenza del 
territorio 

X 
n° 75 
alunni 

X 
n°45 
alunni 

  6.000 35.000 Laboratori di creativi, di 
cucina, di lettura, ludico-
motori al fine di creare 
contesti educativi 
favorevoli per i bambini e 
di conciliazione dei tempi 
per le famiglie. 

X 
n° 134 
alunni 

X 
n°46 
alunni 

  5.315 35.000 

Bagnone  Laboratori di pittura, 
teatrali, storia , ambiente, 
manipolazione e 
multimediali dal 1 al 31 
luglio. 

 X 
N°40 

alunni 

X 
N°40 

alunni 

 1.500 3.000 Laboratori di pittura, 
teatrali, storia, ambiente, 
manipolazione e 
multimediali dal 1-
31luglio. 

 X 
n°45 

alunni 

X 
n°10 

alunni 

 1.105 2.600 

Casola in 
Lunigiana  

Attività ludico sportiva sul 
territorio e/o limitrofo nel 
periodo Luglio/Agosto 
2016 

 X 
N°35 

alunni 

X 
N°20 

alunni 

 2.000 2.000 Attività ludico sportiva 
sul territorio e/o 
limitrofo nel periodo 
Luglio/Agosto 2017 

 X 
n°35 

alunni 

X 
n°25 

alunni 

 1.780 2.000 

Comano Attività 
ludico/ricreative/sportive 
per bambini nel periodo 
luglio-agosto  

X 
N° 15 
alunni 

X 
N°60 

alunni 

  2.000 2.300 Attività 
ludico/ricreative/sportive 
per bambini nel periodo 
luglio-agosto  

X 
n° 15 
alunni 

X 
n°40 

alunni 

  1.780 2.080 

Filattiera  Laboratori di attività e di 

integrazione culturale con 
attività ludico sportivo 
naturalistico in  Campus 

X 
N°15 

alunni 

X 
N°78 

alunni 

X 
N°48 

alunni 

 2.500 10.000 Laboratori di attività e di 

integrazione culturale con 
attività ludico sportivo 
naturalistico in  Campus 

X 
n°18 

alunni 

X 
n°80 

alunni 

X 
n°45 

alunni 

 2.210 10.000 
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estivo giornaliero o 
campeggio montano per 3 
giorni.  

estivo giornaliero o 
campeggio montano per 3 
giorni.  

Fivizzano Corsi di nuoto, tornei di 
bigliardino, calcetto, ping 
pong nella piscina 
realizzata all’interno del 
Parco Pubblico 
- Visite a ambienti naturali 
del territorio. Attività per 
riconoscere e rafforzare 
diversi tipi di messaggi 
tipici del linguaggio 
cinematografico 
conoscendo tecniche e 
strumenti tipici del 
cinema. 
Conoscere e tutelare le 
biodiversità naturali e 
ambientali caratteristiche 
del territorio lunigianese. 

 X 
n°70 

alunni 

X 
n°30 

alunni 

X 
n°20 

alunni 

4.000 15.000 - Corsi di nuoto, tornei di 
bigliardino, calcetto, ping 
pong nella piscina 
realizzata all’interno del 
Parco Pubblico 
- Visite a ambienti 
naturali del territorio. 
Attività per riconoscere e 
rafforzare diversi tipi di 
messaggi tipici del 
linguaggio 
cinematografico 
conoscendo tecniche e 
strumenti tipici del 
cinema. 
Conoscere e tutelare le 
biodiversità naturali e 
ambientali 
caratteristiche del 
territorio lunigianese. 

 X 
n°70 

alunni 

X 
n°30 

alunni 

X 
n°20 

alunni 

3.530 15.000 

Fosdinovo  Attività ludico-ricreative 
ed educative ambientali, 
sportive e musicali 

 X 
n° 25 
alunni 

X 
n°20 

alunni 

 2.500 5.000 Attività di avviamento 
all'esperienza del teatro 
anche con l'utilizzo della 
pratica musicale con 
possibilità di spettacolo 
musicale/teatrale. 

 X 
n°20 

alunni 

X 
n°30 

alunni 

 2.210 5.000 

Licciana 
Nardi  

- Attività di socializzazione 
ludico motorie presso  
colonia marina di Marina di 
Carrara (Luglio); Escursioni 
nel parco dell’Appennino 
tosco/romagnolo e 

 X 
n°100 
alunni 

X 
n°50 

alunni 

 2.500 8.500 - Attività di 
socializzazione ludico 
motorie presso la colonia 
marina di Marina di 
Massa a Luglio. 
- attività manuali 

 X 
n° 100 
alunni 

X 
n° 70 
alunni 

 2.210 7.000 
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conoscenza flora e fauna. 
- scuola di musica con la 
Nuova Banda Musicale 
sabato nel periodo scolastico  

musicali teatrali presso 
Palazzo Reali  

Mulazzo        Attività sportive,  
culturali e creative con 
giochi e esperimenti. 
Proposta di corso di due 
ore settimanali di 
inglese. 

 X 
n° 20 

alunni 

X 
n°10 

alunni 

 1780 6580 

Podenzana         Attività di educazione 
sportiva, aggregative, 
sociali e didattiche. 

 X 
n°45 
alunni 

  1.780 7.525 

Pontremoli Esperienze sociali, 
educative, formative, di 
integrazione interculturale 
all’interno di tre aree 
fondamentali: socio-
relazionale, psicomotoria, 
artistico-manipolativa 

X 
n° 90 

alunni 

X 
n° 180 

alunni 

X 
n° 145 

alunni 

 6.000 10.000 Esperienze sociali, 
educative, formative, di 
integrazione 
interculturale all’interno 
di tre aree fondamentali: 
socio-relazionale, 
psicomotoria, artistico-
manipolativa 

X 
n°95 

alunni 

X 
n°150 

alunni 

X 
n°165 

alunni 

 5.315 10.000 

Tresana  Laboratori con creta, 
decupage in 
collaborazione con il 
Centro di Socializzazione 
“Le mie radici” 

 X 
n°79 

alunni 

X 
n°55 

alunni 

 2.000 2.000 Laboratori con creta, 
decupage in 
collaborazione con il 
Centro di Socializzazione 
“Le mie radici” 

 X 
n°88 

alunni 

X 
n°47 

alunni 

 1.780 2.000 

Villafranca  Attività di socializzazione 
ed aggregazione da Luglio 
ad Agosto attraverso 
laboratori di musica, 
grafica, teatro, lettura e 
iniziative ludico motorie, 
recupero di abilità 
manuali. In collaborazione 

X 
n°15 

alunni 

X 
n°60 
aluni 

X 
n°25 

alunni 

 4.000 12.000 Laboratori di musica, 
teatro, lettura, 
manipolazione della 
creata, attività ludico 
motorie e tessitura con 
la riscoperta di antichi 
mestieri. 

X 
n°15 
alunni 

X 
n°40 
alunni 

X 
n°25 
alunni 

 3.530 9.000 
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con il Comune di Mulazzo 

Zeri        Attività nel periodo di 
gioco e costruzione 
attorno al tema 
dell'ecologia e del riuso 
attraverso le bottiglie in 
plastica. 

X 
n°25 

alunni 

X 
n°15 

alunni 

  1.780 2.300 

Unione 
Lunigiana  
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FINALITA’ 2.c attività integrative in orario extrascolastico a carattere educativo/ludico/ricreativo 
 P.E.Z 2015 2016 P.E.Z 2016 2017 

 Attività  3-6 
anni 

6-10 
anni 

11-13 
anni 

14-18 
anni 

Risorse 
P.E.Z 

€ 

Tot costo 
€ 

Attività  3-6 
anni 

6-10 
anni 

11-13 
anni 

14-18 
anni 

Risorse 
P.E.Z 

Tot costo 
€ 

Aulla                

Bagnone  Laboratori teatrali, 
pittorici, storia, memoria e 
territorio Ottobre Giugno  

 X 
n° 40 

alunni 

X 
n°40 

alunni 

X 
n°60 

alunni 

2.000 13.000 Laboratori teatrali, 
pittorici, storia, memoria 
e territorio Ottobre 
Giugno  

 X 
n° 40 

alunni   

X 
n°30 

alunni 

X 
n°70 

alunni 

2.000 8.000 

Casola in 
Lunigiana  

              

Comano               
Filattiera                
Fivizzano               
Fosdinovo                

Licciana 
Nardi  

              

Mulazzo               

Podenzana                
Pontremoli               
Tresana                
Villafranca                
Zeri               

Unione 
Lunigiana  

Percorso per giovani band 
per conoscersi e 
condividere esperienze  

    X 
n°20 

alunni 

9.133 9.133         
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FINALITA’ 3 Rafforzare e potenziare il Sistema a Livello locale attraverso il coordinamento zonale educazione e scuola  
3.a.1 potenziamento e funzionamento del coordinamento zonale educazione e scuola   

 P.E.Z 2015 2016  P.E.Z 2016 2017 
 Attività  3-6 

anni 
6-10 
anni 

11-13 
anni 

14-18 
anni 

Risorse 
P.E.Z 

€ 

Tot 
costo 

€ 

Attività  3-6 
anni 

6-10 
anni 

11-13 
anni 

14-18 
anni 

Risorse 
P.E.Z 

€ 

Tot costo 
€ 

Aulla                
Bagnone                  
Casola in 
Lunigiana  

              

Comano               

Filattiera                

Fivizzano               

Fosdinovo                

Licciana 
Nardi  

              

Mulazzo               

Podenzana                

Pontremoli               

Tresana                

Villafranca                

Zeri               

Unione 
Lunigiana  

FINALITA’ NON 
PRESENTE NELLE 

AZIONI PEZ 
DELL’A.S. 2015 

2016 

       Il coordinatore è nominato entro il 
personale del Comune di Bagnone con il 
supporto del servizio di consulenze del 
C.S. Bruno Ciari al fine di creare un 
gruppo di lavoro che vede una prima 
analisi condivisa con i rappresentati 
della Rete scolastica per individuare su 
quali aspetti le scuole possono essere 
sostenute al fine di sostenere scuola e 
famiglie per un tot di 9 incontri previsti.  

     7.878,69 7.878,69 
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Dettaglio: Numero ragazzi coinvolti suddivisi per Azione specifica e Comune nei progetti 

P.E.Z. a.s 2015 2016 

 

Finalità generali 1  

Prevenire e contrastare la dispersione scolastica  

 

Finalità specifiche 1.a 
Promuovere l’inclusione scolastica di alunni disabili  

Comune  Attività  Scuola 
dell’Infanz

ia  

Scuola 
Primaria  

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

Scuola 
Secondaria 
di II Grado  

Totali 
ragazzi 

coinvolti  

Unione  1.a.1 attività 

laboratoriali in 
orario scolastico o 

extrascolastico  

 4 2  6 

Unione  
(coinvolti tutti i 14 

comuni) 

1.a.2 attività 

didattica d’aula in 
compresenza  

   14 14 

1.a.5 attività di 

supporto alla 
genitorialità  

   60 

(famiglie)  

 

TOTALI   4 2 14 ragazzi  
60 famiglie  

20 ragazzi 
80 soggetti 

 

Finalità specifiche 1.b 
Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza   

Comune  Attività  Scuola 
dell’Infanz

ia  

Scuola 
Primaria  

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

Scuola 
Secondaria 
di II Grado  

Totali 
ragazzi 

coinvolti  
 

 
 

 
Unione   

(coinvolti tutti i 14 
comuni) 

1.b.1 attività 

laboratoriali in 
orario scolastico o 

extrascolastico 

finalizzate 
all’intercultura  

 10   10 

1.b.2 attività 
didattica in aula 

in compresenza 
per 

l’apprendimento 

della lingua 
italiana L2 

  83  83 

1.b.5 attività di 
supporto alla 
genitorialità   

 30 
(Famiglie) 

30 
(Famiglie) 

Non risul tano 

fatte le 30h  

 30 effettive  

TOTALI   10 ragazzi 
30 famiglie  

83 ragazzi  93 ragazzi 
123 soggetti  

 

Totali Ragazzi coinvolti per la Finalità 1: n° 113 

Totale Soggetti (ragazzi + famiglie) coinvolti Finalità 1: n° 203 
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Finalità generali 2  

Promuovere esperienze educative e di socializzazione durante i periodi di sospensione 

del tempo scuola   

 

Finalità specifiche 2.a 

Attività a copertura del periodo di sospensione della scuola durante i mesi estiv i (non residenziali 

quali: centri estivi, campi solari) 

Comune  Scuola 
dell’Infanzia  

Scuola 
Primaria  

Scuola 
Secondaria di I 

grado 

Scuola 
Secondaria di 

II Grado  

Totali 
ragazzi 

coinvolti  
Aulla  75 45   120 

Bagnone   40 15  55 

Casola in Lunigiana  35 20  55 

Comano  15 60   75 

Filattiera  15 78 48  141 

Fivizzano  70 30 20 120 

Fosdinovo   25 20  45 

Licciana Nardi   100 50  150 

Mulazzo      

Podenzana       

Pontremoli 90 180 155  425 

Tresana   79 55  134 

Villafranca  15 60 25  100 

Zeri       

Unione       

TOTALI 210 772 418 20 1.420 

 

 

Finalità specifiche 2.c 

Attività integrative in orario extrascolastico a carattere educativo/ludico/ricreativo da realizzarsi nei 

locali scolastici o in altri spazi  

Comune  Scuola 

dell’Infanzia  

Scuola 

Primaria  

Scuola 

Secondaria di I 
grado 

Scuola 

Secondaria di 
II Grado  

Totali 

ragazzi 
coinvolti  

Bagnone   40 40 60 140 

Unione     20 20 

TOTALI  40 40 80 160 
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Dettaglio: Numero ragazzi coinvolti suddivisi per finalità specifica e Comune nei progetti 

P.E.Z. a.s. 2016 2017 

 

Finalità generali 1  

Prevenire e contrastare la dispersione scolastica  
 

Finalità specifiche 1.a 

Promuovere l’inclusione scolastica di alunni disabili  

Comune  Attività  Scuola 
dell’Infanz

ia  

Scuola 
Primaria  

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

Scuola 
Secondaria 
di II Grado  

Totali 
ragazzi 

coinvolti  

Zona  1.a.1 attività 
laboratoriali in 

orario scolastico o 
extrascolastico  

 4 2  6 

Zona 
(coinvolti tutti i 14 

comuni) 

1.a.2 attività 
didattica d’aula in 

compresenza  

   14 14 

TOTALI   4 2 14 20 
 

Finalità specifiche 1.b 
Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza   

Comune  Attività  Scuola 

dell’Infanz
ia  

Scuola 

Primaria  

Scuola 

Secondaria 
di I grado 

Scuola 

Secondaria 
di II Grado  

Totali 

ragazzi 
coinvolti  

Zona  
(coinvolti tutti i 14 

comuni) 

1.b.2 attività 
didattica d’aula in 
compresenza per 
l’apprendimento 

della lingua 

italiana 

   83 83 

1.b.5 attività di 
supporto alla 

genitorialità   

 30 
(Famiglie) 

30 
(Famiglie) 

 60 

TOTALI   30 famiglie  30 famiglie  83 83 ragazzi 
143 soggetti 

 

Finalità specifiche 1.c 

Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico, comportamentale  

Comune  Attività  Scuola 

dell’Infanz
ia  

Scuola 

Primaria  

Scuola 

Secondaria 
di I grado 

Scuola 

Secondaria 
di II Grado  

Totali 

ragazzi 
coinvolti  

Zona  
(coinvolti tutti i 14 

comuni) 

1.c.1 attività 
laboratoriali in 

orario scolastico o 
extrascolastico  

   100  100 

TOTALI     100 100 

 

Totali Ragazzi coinvolti per la Finalità 1: n° 203 

 

Totale soggetti coinvolti per la Finalità 1: n° 263 
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Finalità generali 2  

Promuovere esperienze educative e di socializzazione durante i periodi di sospensione 

del tempo scuola   

 

Finalità specifiche 2.a 

Attività a copertura del periodo di sospensione della scuola durante i mesi estivi (non residenziali 

quali: centri estivi, campi solari) 

Comune  Scuola 
dell’Infanzia  

Scuola 
Primaria  

Scuola 
Secondaria di I 

grado 

Scuola 
Secondaria di 

II Grado  

Totali 
ragazzi 

coinvolti  

Aulla  134 46   180 

Bagnone   45 10  55 

Casola in Lunigiana  35 25  60 

Comano  15 40   55 

Filattiera  18 80 45  143 

Fivizzano  70 30 20 120 

Fosdinovo   20 30  50 

Licciana Nardi   100 70  170 

Mulazzo  20 10  30 

Podenzana   45   45 

Pontremoli 95 150 165  410 

Tresana   88 47  135 

Villafranca  15 40 25  80 

Zeri  25 15   40 

Unione       

TOTALI 302 794 457 20 1.573 

 

Finalità specifiche 2.c 
Attività integrative in orario extrascolastico a carattere educativo/ludico/ricreativo da realizzarsi 

nei locali scolastici o in altri spazi  

Comune  Scuola 
dell’Infanzia  

Scuola 
Primaria  

Scuola 
Secondaria di I 

grado 

Scuola 
Secondaria di 

II Grado  

Totali 
ragazzi 

coinvolti  
Bagnone   40 30 70 140 

TOTALI  40 30 70 140 

 

Finalità generali 3  

Rafforzare e potenziare il sistema a livello locale attraverso gli strumenti del 
coordinamento zonale educazione e scuola 

Comune  Attività  Incontri 
previsti   

Personale coinvolto   Ore Totali  

Zona  
(coinvolti tutti i 14 

comuni) 

3.a.1 
potenziamento e 

funzionamento 
del 
cooridanamento 

zonale educazione 
e scuola 

9 20 54 
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5. Elenco Soggetti Esterni coinvolti nella progettazione e realizzazione delle attività   

 

 

 P.E.Z. anno scolastico 2015 2016 del territorio della Zona Lunigiana  

 

 

 
Centri di documentazione intercomunali / istituti formativi 

 
Enti  

 
Società della Salute – Aulla 

 
 

Cooperative Sociali 

 
Cooperativa sociale Onlus Opulus Laetus SCRL – Castiglion Fiorentino - Ar 

 
 

Associazioni di Volontariato e di promozione sociale 

 

Associazione Socio Culturale Donne di Luna – Bagnone  

Museo Archivio della Memoria  

Pinacoteca “Enrico Garavaldi”  

Associazione senza scopo di lucro Pro Loco di Casola – Casola in Lunigiana  

Associazione senza scopo di lucro Polisportiva “San Giovanni Comano” – Comano  

Associazione sportiva “Giocatletica Filattierese” – Filattiera  

Associazione Cineamatori delle Apuane – Carrara 

Associazione Mamme – Fivizzano 

CIAF Kinemover Center di Bisciotti Giannicola - Pontremoli  

CIAF Parrocchia S.S. Giovanni e Colombano – Pontremoli  

Associazione senza scopo di lucro - Centro di Socializzazione “Le mie radici” - Tresana 

Associazione Venerabile Confraternita della Misericordia Villafranca  

 

Totale soggetti coinvolti:  
n° 14 
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 P.E.Z. anno scolastico 2016 2017 del territorio della Zona Lunigiana  

 

Centri di documentazione intercomunali / istituti formativi 
Centro Studi Bruno Ciari – Empoli 

 
Enti  

Società della salute – Aulla 
 

Cooperative Sociali 
C.A.D.A.L Società Coopertiva Sociale Scrl 

 
Associazioni di Volontariato e di promozione sociale 

Associazione Socio Culturale Donne di Luna – Bagnone  
Museo Archivio della Memoria  
Pinacoteca “Enrico Garavaldi”  

Associazione Culturale Teatrale “Teatri del vento” – Ceparana  
Associazione Culturale Gruppo “Eliogabalo” - Fivizzano 

Associazione culturale teatrale  “Teatro di Castalia” – Massa 
Ass. teatrali appartenenti a Fondazione Teatrale Toscana Spettacolo – Firenze  

Associazione senza scopo di lucro Pro Loco di Casola – Casola in Lunigiana  
Associazione senza scopo di lucro Pro Loco – Mulazzo 
Associazione senza scopo di lucro Pro Loco Zeri - Zeri 

Associazione senza scopo di lucro Polisportiva “San Giorgio Comano” – Comano 

Associazione sportiva “Giocatletica Filattierese” – Filattiera  
Associazione Cineamatori Apuane – Carrara 

Associazione Mamme – Fivizzano 
CIAF Kinemover Center di Bisciotti Giannicola  

CIAF Parrocchia S.S. Giovanni e colombano 
Associazione senza scopo di lucro - Centro di Socializzazione “Le mie radici” - Tresana 

Associazione Venerabile Confraternita della Misericordia Villafranca  
 

Totale soggetti coinvolti:  
n° 21 
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6. Analisi dati dei finanziamenti delle risorse P.E.Z.  per l’a.s 2015 2016 e 2016 2017 

 

 Dettaglio Anno Scolastico 2015 2016 

 

Alla realizzazione dei P.E.Z scolare per l’anno scolastico 2015/2016 erano state destinate 

complessivamente risorse per € 4.500.000,00 ripartite per le varie Zone in relazione alla 

popolazione scolastica, alunni in ritardo, alunni stranieri e disabili.  

Le percentuali fisse da rispettare erano:  

 Finalità 1.a “Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni disabili  ≥ al 20% 

 Finalità 1.b “Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura 

di provenienza” ≥ al 10% 

Inoltre: 

 Almeno il 15% delle risorse previste per la finalità 1 doveva essere destinato ad interventi 

delle scuole Secondarie di II Grado  

 Risorse investite per attività Trasversali (P.E.Z infanzia + P.E.Z Scolare) ≤ al 3% 

 I progetti dovevano essere finanziati almeno per il 15% del costo totale del progetto dai 

Comuni (risorse finanziarie o risorse strumentali, prestazione di servizi etc esplicitandone la 

quantificazione) 

 

Per la Zona Lunigiana sono state destinate risorse per: 83.128,21  

 

Finalità generali 1  

Prevenire e contrastare la dispersione scolastica  

 

TOTALE FINANZIAMENTI FINALITA’ 1 

 34.994,81€ 

 Di cui 8.070,59 € destinati a allievi delle scuole secondarie di II grado ossia il 23% in linea 

con quanto richiesto dalle Linee Guida per la programmazione e progettazione educativa 

integrata territoriale 2015 2016  

 Per la finalità 1.a sono state destinate risorse per 22.070,5€ ossia il 26.5%  sul 

finanziamento totale in linea con quanto richiesto dalle Linee Guida per la 

programmazione e progettazione educativa integrata territoriale 2015 2016  

 Per la finalità 1.b sono state destinate risorse per 12.924.22€ ossia il 15,5% sul 

finanziamento totale in linea con quanto richiesto dalle Linee Guida per la 

programmazione e progettazione educativa integrata territoriale 2015 2016  

 

 

Finalità specifiche 1.a 
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Promuovere l’inclusione scolastica di alunni disabili  
Comune  Attività  Totali 

finanziamento   
Unione  1.a.1 attività laboratoriali in 

orario scolastico o 
extrascolastico  

12.000€ 

Unione 
(coinvolti tutti i 14 

comuni) 

1.a.2 attività didattica d’aula in 
compresenza  

8070,59€ 

1.a.5 attività di sostegno alla 
genitorialità  

2.000€ 

TOTALI  22.070,59€ 

 

Finalità specifiche 1.b 

Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura 
di provenienza   

Comune  Attività  Totali finanziamenti   

Zona  
(coinvolti tutti i 14 

comuni) 

1.b.1 attività laboratoriali in 
orario scolastico o 

extrascolastico finalizzate 
all’intercultura  

2.500€ 

1.b.2 attività didattica d’aula in 

compresenza per 
l’apprendimento della lingua 

italiana 

8424.22€ 

1.b.5 attività di supporto alla 
genitorialità   

2000€ 

TOTALI  12.924,22€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalità generali 2  
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Promuovere esperienze educative e di socializzazione durante i periodi di sospensione del 

tempo scuola   
 

TOTALE FINANZIAMENTI FINALITA’ 2 

 35.000€ 

Il finanziamento Pez ha coperto il 35% dei costi compressivi per i progetti 

 

Finalità specifiche 2.c 
Attività integrative in orario extrascolastico a carattere educativo ludico ricreativo da realizzarsi 

nei locali scolastici o in altri spazi 
Comune  Finanziame

nti 
P.E.Z.   

Finanziament
o Comune 

proponente  

Contributo 

Famiglie  

Finanziamen

to provincia 
o altro  

Costo 

complessiv
o 

progetto/i 
Bagnone 2.000€ 12,500€ 

Sommatoria 2.a 2.c  

  13.000€ 

Unione  9133,40€    9133,40€ 

Totale  11.133,4    22.133,4€ 
 

 

ATTIVITA’ TRASVERSALI E PRODOTTI REALIZZATI CON IL FINANANZIAMENTO P.E.Z  

0€  

 0% in linea con quanto richiesto dalle Linee Guida per la programmazione e progettazione 

educativa integrata territoriale 2015 2016 

 

Finalità specifiche 2.a 

Attività a copertura del periodo di sospensione della scuola durante i mesi estivi (non 
residenziali quali: centri estivi, campi solari) 

Comune  Finanziamenti 

P.E.Z.   

Finanziamento 

Comune 
proponente  

Contribut

o Famiglie  

Finanziamento 

provincia o 
altro  

Costo 

complessivo 
progetto/i 

Aulla  6.000€ 24.200€ 4.800€  35.000€ 
Bagnone  1.500€ 12,500€ 

Sommatoria  2.a 2.c  
  3.000€ 

Casola in Lunigiana 2.000€ 0   2.000€ 

Comano  2000€ 300€ 
 

  2.300€ 

Filattiera  2.500€ 1.500€ 6.000€  10.000€ 
Fivizzano 4.000€ 0 

 

6.000€  5000€ 

Soggetti gestori  

15.000€ 

Fosdinovo  2.500€ 2.500€   5.000€ 
Licciana Nardi  2.500€ 6.000€   8.500€ 

Mulazzo      

Podenzana       

Pontremoli 6.000€ 4.000€   10.000€ 
Tresana  2.000€    2.000€ 

Villafranca  4.000€ 4,000€ 4.000€  12.000€ 

Zeri       

Unione       

TOTALE FINANZIAMENTI  
35.000€ 

    
99,800€ 
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 Dettaglio Anno Scolastico 2016 2017 

Alla realizzazione dei P.E.Z scolare per l’anno scolastico 2016/2017 erano state destinate 

complessivamente risorse per € 5.200.00 ripartite per le varie Zone in relazione alla popolazione 

scolastica, alunni in ritardo, alunni stranieri e disabili.  

Le percentuali fisse da rispettare erano:  

 Finalità 1.a “Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni disabili  ≥ al 20% 

 Finalità 1.b “Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura 

di provenienza” ≥ al 10% 

 Finalità 3 “Rafforzare e potenziare il Sistema a livello locale attraverso il coordinamento 

zonale educazione e scuola” ≥ al 10% 

Inoltre: 

 Almeno il 15% delle risorse previste per la finalità 1 doveva essere destinato ad interventi 

delle scuole Secondarie di II Grado  

 Risorse investite per attività Trasversali (P.E.Z infanzia + P.E.Z Scolare) ≤ al 3% 

 I progetti dovevano essere finanziati almeno per il 15% del costo totale del progetto dai 

Comuni (risorse finanziarie o risorse strumentali, prestazione di servizi etc esplicitandone la 

quantificazione) 

Per la Zona Lunigiana sono state destinate risorse per: 78.786,98  

 

Finalità generali 1 

Prevenire e contrastare la dispersione scolastica  

 

TOTALE FINANZIAMENTI FINALITA’ 1 

 32.136,08€ 

 Di cui  15.257,39€ destinati a allievi delle scuole secondarie di II grado ossia il 47,5% in 

linea con quanto richiesto dalle Linee Guida per la programmazione e progettazione 

educativa integrata territoriale 2016 2017 

 Per la finalità 1.a il 20% sul finanziamento totale in linea con quanto richiesto dalle Linee 

Guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale 2016 2017  

 Per la finalità 1.b il 10,1% sul finanziamento totale in linea con quanto richiesto dalle 

Linee Guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale 2016 

2017 
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Finalità specifiche 1.a 
Promuovere l’inclusione scolastica di alunni disabili  

Comune  Attività  Totali 
finanziamento   

Zona  1.a.1 attività laboratoriali in 
orario scolastico o 

extrascolastico  

7000€ 

Zona 
(coinvolti tutti i 14 

comuni) 

1.a.2 attività didattica d’aula in 
compresenza  

8757,39€ 

TOTALI  15.757,39€ 

 

 

Finalità specifiche 1.b 
Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura 

di provenienza   

Comune  Attività  Totali finanziamenti   

Zona  
(coinvolti tutti i 14 

comuni) 

1.b.2 attività didattica d’aula in 
compresenza per 

l’apprendimento della lingua 

italiana 

7878,69 

1.b.5 attività di supporto alla 

genitorialità   

2000€ 

TOTALI  9878.69€ 

 

 

  Finalità specifiche 1.c 
Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, 

economico, comportamentale  
Comune  Attività  Totali 

Finanziamenti   

Zona  
(coinvolti tutti i 14 

comuni) 

1.c.1 attività laboratoriali in 
orario scolastico o 

extrascolastico  

6500€ 

TOTALI  6500€ 

 

 

Finalità generali 2  

Promuovere esperienze educative e di socializzazione durante i periodi di sospensione del 

tempo scuola   

 

TOTALE FINANZIAMENTI FINALITA’ 2 

 38.105€ 

Il finanziamento Pez ha coperto il 32,6% dei costi compressivi per i progetti 

Finalità specifiche 2 (2.a e 2.c) 
Attività a copertura del periodo di sospensione della scuola durante i mesi estivi (non residenziali 
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Finalità generali 3  

 

Rafforzare e potenziare il sistema a livello locale attraverso gli strumenti del 

coordinamento zonale educazione e scuola  

 

TOTALE FINANZIAMENTI FINALITA’ 3 

7878,69€ 

 ossia il 10% in linea con quanto richiesto dalle Linee Guida per la programmazione e 

progettazione educativa integrata territoriale 2016 2017 

 

Comune  Attività  Incontri 
previsti   

Personale coinvolto   Ore 
Totali  

Finanziamento  

Zona  
(coinvolti tutti i 14 comuni) 

3.a.1 9 20 54 7878,69€ 

 

 

ATTIVITA’ TRASVERSALI E PRODOTTI REALIZZATI CON IL FINANANZIAMENTO P.E.Z  

667.21€ 

 0.8% in linea con quanto richiesto dalle Linee Guida per la programmazione e 

progettazione educativa integrata territoriale 2016 2017 

 

 

quali: centri estivi, campi solari) 
Comune  Finanziamenti 

P.E.Z.   
Finanziamen

to Comune 

proponente  

Contributo 
Famiglie  

Finanziamento 
provincia o altro  

Costo 
complessivo 

progetto/i 

Aulla  5.315€ 22.935€  

 

6.750€  35.000€ 

Bagnone 2.a 1.105€ 7.495€  

 

  2.600€ 

Bagnone 2.c 2.000€   8.000€ 

Casola in Lunigiana 1.780€ 220€   2.000€ 

Comano  1.780€ 300€   2.080€ 

Filattiera  2.210€ 1.500€ 6.290€  10.000€ 

Fivizzano 3.530€ 2.000€ 9.470€  15.000€ 

Fosdinovo  2.210€ -  2.790€  

55,8% 
5.000€ 

Licciana Nardi  2.210€ 4.790€   7.000€ 

Mulazzo 1.780€ 2.000€ 1.800€ 1.000€ (soggetti gestori) 6.580€ 

Podenzana  1.780€ 5.745€   7.525€ 

Pontremoli 5.315€ 4.685€   10.000€ 

Tresana  1.780€ 200€   2.000€ 

Villafranca  3.530€ 2.970€ 2.500€  9.000€ 

Zeri  1.780€ 520€   2.300€ 

TOTALE 

FINANZIAMENTI 

 

38.105€ 

    

124.085€ 
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RIEPILOGO FINANZIAMENTI P.E.Z. ETA’ SCOLARE (3-18 ANNI) a.s 2015 2016 

 Finalità 1 - Prevenire e contrastare la dispersione 
scolastica 

Finalità 2 - Promuovere esperienze educative e di 
socializzazione durante i periodi di sospensione del tempo 

scuola  

Attività trasversali Tot risorse età 
scolare 

 1.a 
Promuovere 
l ’inclusione 

degli alunni 
disabili  

1.b promuovere 
l ’inclusione 
scolastica  degli 

alunni  con diversità  
di  lingua e cul tura  di  

provenienza   

1.c Promuovere 
iniziative di  
contrasto al  disagio 

scolastico di tipo 
sociale, economico, 

comportamentale  

2.a attivi tà a  
copertura  del  periodo 
di  sospensione 

durante i periodi di 
sospensione del  

tempo scuola   

2.b attivi tà  a 
carattere 
residenziale  

2.c attivi tà integrative in 
orario extrascolastico a 
carattere 

educativo/ludico/ricreativ
o  

  

Aulla     6.000€    6.000€ 

Bagnone     1.500€  2.000€  3.500€ 
Casola in 
Lunigiana  

   2.000€    2.000€ 

Comano    2.000€    2.000€ 
 Filattiera     2.500€    2.500€ 

Fivizzano    4.000€    4.000€ 
Fosdinovo     2.500€    2.500€ 

Licciana Nardi     2.500€    2.500€ 

Mulazzo    -    - 
 Podenzana     -    - 

 Pontremoli    6.000€    6.000€ 
 Tresana     2.000€    2.000€ 

Villafranca     4.000€    4.000€ 
Zeri    -    - 

Unione Lunigiana  22.070,59
€ 

12.924,22€    9.133,40€ 0€ 
 

44.128,21€ 

Totali per finalità 

specifiche  

22.070,59

€ 
12.924,22€  35.000€  11.133,4€   

Totale zona 
Lunigiana  

34.994,81€ 

 

46.133,4€ 0€ 
 

81.128,21€ 

83.128,21€ 
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RIEPILOGO FINANZIAMENTI P.E.Z. ETA’ SCOLARE (3-18 ANNI a.s. 2016 2017 

 Finalità 1 - Prevenire e contrastare la dispersione 
scolastica 

Finalità 2 - Promuovere esperienze educative e di 
socializzazione durante i periodi di sospensione del 

tempo scuola  

Finalità 3 -
Rafforzare e 

potenziare il 
Sistema a livello 
locale attraverso il 
coordinamento 

zonale educazione e 
scuola  

Attività 
trasversali 

Tot risorse 
età scolare 

 1.a 

Promuovere 
l ’inclusione 

degli alunni 
disabili  

1.b promuovere 

l ’inclusione 
scolastica  degli 

alunni  con diversità  
di  lingua e cul tura  di  
provenienza   

1.c Promuovere 

iniziative di  
contrasto al  disagio 

scolastico di tipo 
sociale, economico, 
comportamentale  

2.a attivi tà a  

copertura  del  periodo 
di  sospensione 

durante i periodi di 
sospensione del  
tempo scuola   

2.b attivi tà  a 

carattere 
residenziale  

2.c attivi tà integrative 

in orario 
extrascolastico a  

carattere 
educativo/ludico/ricr
eativo  

   

Aulla     5.315€     5.315€ 
Bagnone     1.105€  2.000€   3.105€ 

Casola in Lunigiana     1.780€     1.780€ 
Comano    1.780€     1.780€ 

 Filattiera     2.210€     2.210€ 
Fivizzano    3.530€     3.530€ 

Fosdinovo     2.210€     2.210€ 

Licciana Nardi     2.210€     2.210€ 
Mulazzo    1.780€     1.780€ 

 Podenzana     1.780€     1.780€ 

 Pontremoli    5.315€     5.315€ 

 Tresana     1.780€     1.780€ 
Villafranca     3.530€     3.530€ 

Zeri    1.780€     1.780€ 
Unione Lunigiana  15.757,39€ 9878.69€ 6500€    7878,69€ 667.21€ 

 

40.681,9€ 

Totali per finalità 

specifiche  

   36.105€   2000€    

Totale zona 
Lunigiana  

32.136,08€ 

 

38.105€ 7878,69€ 667.21€ 
 

78.786,98€ 
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Mappatura P.E.Z. Scolare 3/18 anno Zona Lunigiana anno scolastico 2015 2016 e 2016 2017  
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