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Avviso per la presentazione di proposte formative rivolte al personale della 
rete dei Servizi alla prima infanzia del Comune di Firenze 

  
 
 Tra le finalità previste all’interno del PIGI 2012-20151 e perseguite dai progetti 
educativi zonali (P.E.Z.), la Regione Toscana evidenzia, tra le altre, anche la necessità di 
promuovere iniziative finalizzate a rafforzare e potenziare il sistema a livello locale attraverso 

gli strumenti del coordinamento gestionale e pedagogico zonale e della formazione del 

personale. 
Il Servizio Servizi all’infanzia del Comune di Firenze, in attuazione di quanto stabilito 

dalle “Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale” 
della Regione Toscana a.s. 2013-20142, si propone di promuovere iniziative di formazione per 
il personale dei Servizi educativi alla prima infanzia (Nidi d’infanzia e Spazi gioco) a gestione 
diretta, indiretta e a convenzione. 
 
 Tali iniziative di fondamentale utilità costituiscono il presupposto per l'implementazione 
della qualità complessiva del Servizio. É, difatti, grazie al valore della formazione in servizio 
che il dibattito pedagogico interno ai servizi educativi rivela tutto il suo potenziale propulsivo, 
innovativo e trasformativo.  
 
 Per raggiungere tali obiettivi occorre che la formazione sia particolarmente qualificata 
nei contenuti e nella loro modalità di erogazione, così da garantire un cambiamento favorevole 
dei livelli professionali di educatori, esecutori e operatori cucinieri, necessario per offrire 
efficaci risposte a un’utenza che si rivela sempre più complessa sia dal punto di vista sociale 
che culturale.  
 

 Tenendo conto di quanto sopra, il presente avviso si rivolge a soggetti3 interessati a 
presentare almeno una delle seguenti proposte formative: 
 
A) Percorso sul tema dell’intercultura  

Il progetto dovrà prevedere un percorso formativo da erogare, indicativamente nel 
periodo novembre 2013 – aprile 2014, al personale che lavora nei servizi alla prima 
infanzia (circa 200 partecipanti). 
La formazione dovrà essere rivolta a 26 gruppi di lavoro composti dalle diverse figure 
professionali (educatori, esecutori e operatori cucinieri). 
Il progetto dovrà garantire la formazione a 8 gruppi aula. Ciascun gruppo aula dovrà 
essere composto da almeno due gruppi di lavoro (mediamente circa 25 persone).   
Il percorso formativo di ciascun gruppo aula, monitorato dal coordinamento pedagogico, 
sarà della durata di 3 settimane (3 incontri con docente + 1 incontro operativo 
pomeridiano).  
 

Nello specifico, per ogni gruppo aula sono previsti: 
� 3 incontri di sabato mattina di 4 ore ciascuno con la presenza del docente, per 

complessive 12 ore di formazione.  
� L’incontro operativo della durata di 2 ore sarà senza docenti e dovrà essere 

programmato all’interno del percorso formativo. Tale incontro coinvolgerà solo gli 
educatori e avrà la finalità di mettere in pratica, all’interno del gruppo di lavoro di 
appartenenza, alcuni contenuti affrontati in aula con i docenti.   

 

                                                 
1 PIGI - Piano di Indirizzo Generale Integrato in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro (LR 32/2002) approvato dal Consiglio della Regione Toscana con Delibera n. 32/2012. 
2 Approvate con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 301 del 29.04.2013. 
3  In considerazione della tipologia di percorso formativo con particolare riferimento alla metodologia attiva e al 
numero di partecipanti non potranno essere presi in considerazione progetti presentati da singoli esperti. 
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L’incontro operativo dovrà essere considerato a tutti gli effetti uno step formativo e dovrà 
svolgersi secondo le consegne dei docenti.  
 

Ai fini del monitoraggio del percorso formativo dovranno essere calendarizzati almeno due 
incontri tra i formatori e il coordinamento pedagogico degli Asili nido. 
 

Il progetto dovrà promuovere nei partecipanti la cultura della differenza per poter agire la 
funzione educativa in una realtà interculturale;  
 

Il progetto dovrà sostenere il personale dei servizi nei rapporti con le famiglie attraverso 
l’individuazione e la realizzazione di strategie e strumenti comunicativi in grado di 
migliorare l’alleanza educativa nelle relazioni servizio educativo-famiglia. 
  

Il progetto dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi: 
� approfondire, nei partecipanti, la conoscenza del maternage delle culture 

maggiormente presenti nei nostri servizi; 
� promuovere sensibilità e consapevolezze riguardo alle pratiche e ai processi 

dell’accoglienza della diversità intesa come possibilità di crescita individuale e sociale; 
� favorire la conoscenza dei nuovi bisogni educativi legati a una realtà sociale 

interculturale dove coesistono differenti modelli educativi; 
� sviluppare competenze teorico pratiche che consentano di lavorare a partire dalla reale 

situazione dell’utenza, così come essa si presenta nei diversi contesti educativi. 
 

La proposta formativa dovrà prevedere una metodologia d’aula di tipo teorico/pratico. Ogni 
incontro dovrà essere organizzato in modo da dare ampio spazio al coinvolgimento diretto dei 
partecipanti e dovrà prevedere anche il tempo necessario per ricondurre l’esperienza dei 
partecipanti stessi a un quadro di riferimento teorico/metodologico, relativo al tema oggetto di 
formazione. 

 
 

B) Percorso sul tema dell’osservazione  
 

Il progetto, rivolto alla rete dei Servizi educativi alla prima infanzia del Comune di Firenze, 
dovrà prevedere un percorso formativo da erogare indicativamente nel periodo ottobre 
2013 – maggio 2014 per un totale di circa 280 partecipanti. 
La formazione dovrà essere erogata a 26 gruppi di lavoro composti dalle diverse figure 
professionali (educatori, esecutori e operatori cucinieri). 
Il progetto si articolerà su 10 gruppi aula, ciascun dei quali potrà essere composto da 
almeno due gruppi di lavoro (mediamente circa 28 persone). 
Il percorso formativo di ciascun gruppo aula, monitorato dal coordinamento pedagogico 
sarà della durata di 8 settimane (un incontro a settimana di cui 6 incontri con docente + 2 
incontri operativi).  
 

Nello specifico, per ogni gruppo aula sono previste: 
� 12 ore di formazione suddivise in 6 incontri di 2 ore ciascuno con la presenza del 

docente, da effettuarsi di pomeriggio (preferibilmente il giovedì) dopo la chiusura dei 
servizi all’utenza.  

�  I 2 incontri operativi di due ore ciascuno saranno senza docente dovranno essere 
programmati all’interno del percorso formativo. Tali incontri coinvolgeranno solo gli 
educatori e avranno la finalità di mettere in pratica, all’interno del gruppo di lavoro di 
appartenenza, alcuni contenuti affrontati in aula con i docenti. 

 

L’incontro operativo dovrà essere considerato a tutti gli effetti uno step formativo e dovrà 
svolgersi secondo le consegne dei docenti.  
 

Ai fini del monitoraggio del percorso formativo dovranno essere calendarizzati almeno due 
incontri tra i formatori e il coordinamento pedagogico degli Asili nido. 
 

Il progetto dovrà valorizzare e rafforzare nei partecipanti la competenza osservativa e far 
loro acquisire e sperimentare un metodo di osservazione efficace all’espletamento della 
funzione educativa, per quanto attiene ai diversi ruoli professionali, in un servizio alla 
prima infanzia. 
 

Il progetto dovrà pertanto perseguire i seguenti obiettivi formativi: 
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- valorizzare il comportamento osservativo nella pratica quotidiana (soprattutto nei 
 momenti di gioco simbolico, non strutturato e di routine) attraverso l'utilizzo di uno 
 “sguardo” che sia di sostegno e di partecipazione emozionale nei confronti del bambino; 

- incoraggiare nel personale un comportamento di ascolto del bambino/della bambina, 
 affinando sensibilità e consapevolezza rispetto al proprio agire educativo; 
 

-  favorire l'acquisizione di un metodo osservativo efficace per rilevare i reali bisogni dei   
 bambini, ai fini di una progettualità educativa individualizzata e di piccolo gruppo; 
 

-  promuovere nel personale una competenza autoriflessiva per interrogarsi su pregiudizi, 
 stereotipi e quei processi di semplificazione cognitiva, spesso impropriamente utilizzati 
 nella “lettura” dei comportamenti dei bambini/delle bambine; 
 

- favorire il confronto all’interno del gruppo di lavoro sull'idea di bambino, rilevata dal 
 processo osservativo, e sulle conseguenti modalità di intervento educativo, al fine di 
 migliorare la coerenza pedagogica. 

 

La proposta formativa dovrà prevedere una metodologia d’aula di tipo teorico/pratico. Ogni 
incontro dovrà essere organizzato in modo da dare ampio spazio al coinvolgimento diretto dei 
partecipanti e dovrà prevedere anche il tempo necessario per ricondurre l’esperienza dei 
partecipanti stessi a un quadro di riferimento teorico/metodologico, relativo al tema oggetto di 
formazione. 

 
 

 
Presentazione e valutazione progetti  
 

I soggetti proponenti – istituzioni, associazioni, cooperative, onlus, ecc… - devono essere in 
possesso di uno statuto registrato secondo la vigente normativa, essere in regola con la 
legislazione inerente la regolarità contributiva, il collocamento obbligatorio e la sicurezza sul 
lavoro e dimostrare, tramite apposita autocertificazione ai sensi del DPR. 445/2000, di 
possedere i requisiti idonei allo svolgimento del progetto. Dovrà essere allegato al progetto 
anche il curriculum del soggetto proponente relativo alle attività inerenti il settore di 
competenza da cui si possa evincere un’esperienza maturata e dimostrabile nel campo della 
formazione per operatori di servizi educativi e/o personale dei servizi educativi alla prima 
infanzia. Ciascun progetto dovrà essere sintetico e  
- contenere l’indicazione dell’agenzia formativa e del relativo responsabile;  
- essere ben articolato nei contenuti e nelle finalità oltre che nelle fasi di attuazione;  
- consentire la comprensione degli obiettivi che sostengono il progetto; 
- essere redatto secondo le voci contenute nell’apposita scheda (pag 5 del presente Avviso)  

alla quale il proponente si deve attenere; 
- essere esaustivo e ben documentato anche per quanto riguarda la parte relativa ai costi; 
- indicare numero docenti impiegati e qualifiche professionali degli stessi; 
- contenere un piano organizzativo dei docenti nei vari gruppi aula, comprese le modalità di 

sostituzione in caso di malattia o altre cause di forza maggiore;l’Amministrazione comunale 
si riserva la facoltà di non prendere in considerazione proposte mancanti di tale piano. 

- prevedere la stesura di un report finale da presentare al Servizio Servizi all’infanzia del 
Comune di Firenze.  

 
I progetti presentati verranno valutati da un gruppo di lavoro appositamente costituito per 
l’esame delle proposte progettuali. Fra i progetti ritenuti idonei saranno scelti quelli che 
avranno ottenuto una migliore valutazione a giudizio del suddetto gruppo di lavoro. 
La scelta delle proposte terrà conto: 
- dell’approccio metodologico;  
- del rispetto delle indicazioni contenute negli obiettivi formativi; 
- delle modalità di realizzazione e sviluppo delle tematiche nelle varie fasi del progetto; 
- dell’adeguatezza delle proposte, nei contenuti e nelle metodologie adottate, rispetto al 

target di riferimento del progetto; 
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- della capacità di sostenere la formazione per più gruppi aula (piano organizzativo del corso 
e dei docenti);  

- della possibilità di erogare la formazione nei periodi e con le modalità previste; 
- della capacità di fornire ai corsisti – là dove previsto - strumenti per stimolare la 

partecipazione e il coinvolgimento delle famiglie;  
- della capacità di offrire un numero di docenti tale da garantire una coerente azione 

formativa; 
- della presenza di idonei strumenti di documentazione a sostegno dell’attività didattica sia 

nella fase iniziale che in quella conclusiva dei percorsi proposti; 
- dell’economicità della proposta rispetto alla qualità dell’offerta; 
- della conoscenza, da parte dell’agenzia formativa, del contesto di applicazione 

dell’intervento formativo. 
 

Tutti i soggetti interessati possono presentare le loro proposte formative dal 15 al 30 giugno 
2013.  
 
I progetti devono essere inviati tramite posta elettronica (con ricevuta di lettura) 
all’indirizzo formazione.servizi06@comune.fi.it e per conoscenza a 
anna.tomaselli@comune.fi.it 
 
L’Amministrazione si riserva di richiedere chiarimenti, modifiche e/o integrazione ai progetti 
presentati. 
 

I soggetti le cui proposte non saranno scelte in sede di valutazione riceveranno apposita 
comunicazione entro il mese di luglio 2013. 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO4  
 
1) SOGGETTO PROPONENTE 
(ragione sociale, indirizzo, telefono, mail, referente per il progetto, sito web) 
 

2) PERCORSO FORMATIVO PROPOSTO (barrare con una crocetta) 
  

  
Progetto intercultura per i servizi alla prima infanzia 
 

 

 

Progetto osservazione per i servizi alla prima infanzia 
 
 

 

  
3) TITOLO PROGETTO 
 

4) ABSTRACT (max. 1.000 caratteri) 
 

5) DESCRIZIONE (descrivere in forma molto sintetica) 
a) Breve cenno al contesto e target di riferimento  
b) Obiettivi generali 
c) Contenuti  
d) Metodologie d’aula 
e) Articolazione di fasi e tempi 
f) Progettazione d’aula (con dettaglio tempi, obiettivi e attività previste relativamente a ciascun incontro) 

e relativo piano organizzativo docenti. 
g) Esiti attesi e loro misurabilità 
h) Tipologia di documentazione (fornita e da produrre durante e a conclusione del percorso progettuale) 

 

6) PERSONALE impiegato per la realizzazione del progetto (allegare curricula docenti. Ciascun 
curriculum dovrà essere in formato europeo con indicato luogo e data di nascita e firma dall’interessato5) 
      

7) LUOGO DI REALIZZAZIONE 
    In caso di sede diversa dalle sedi istituzionali (spazi e/o uffici dell’AC, servizi educativi,  
    scuole dell’infanzia) indicarne le caratteristiche e la collocazione.  
 

8 ) PIANO FINANZIARIO da compilare in tutte le sue parti   
 

     Voci di costo 
Costo del corso (indicare le singole voci di spesa esclusa IVA)  
� personale docente (indicare la qualifica e il costo orario comprensivo di oneri) 
� materiali 
� progettazione, coordinamento, monitoraggio, documentazione  

       

Costo complessivo (esclusa IVA) 
 

Indicazione regime fiscale: soggetto a IVA al… o esente IVA in quanto soggetto…  
            
9) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE IN CAMPO FORMATIVO  
    (allegare curriculum agenzia formativa) 
  

                                                 
4 Nel caso in cui s’intenda proporre ambedue i percorsi formativi presentare due distinte SCHEDE PRESENTAZIONE 
PROGETTO  
5 La firma deve essere preceduta dalla seguente dicitura: “Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 e ssmmii”. 


