RELAZIONE ATTIVITA’ REALIZZATE NELL’AMBITO DEL P.E.I.V. NEL TRIENNIO 2011 – 2012 – 2013
Le attività del Piano Educativo Integrato del Vergante si sono ampliate sempre di più col passare
degli anni. Con la presente relazione presentiamo le attività che hanno caratterizzato questo
ultimo triennio, dividendoli per ambiti.
SCUOLA
Cesenatico
L’esperienza di Cesenatico ha raggiunto ormai il 4° appuntamento (dal 2009). Questo momento
vede impegnati insegnanti, alunni e d educatori in una tre giorni che ha lo scopo principale di
favorire la conoscenza tra i ragazzi e agevolare l’ingresso nella scuola secondaria di primo grado.
Indicativamente ogni anno partecipano una settantina di ragazzi delle diverse scuole.
Partecipanti 2012 2013
Alunni
61
61
Docenti
20
21
Formazione classe prime Scuole Secondarie 1° grado
Da ormai tre anni (2010) i primi giorni di scuola tutti i ragazzi (circa 120) del primo anno della
scuola secondaria di primo grado, vengono accolti da insegnanti ed educatori per una settimana
di scuola alternativa , consentendo una loro maggiore conoscenza e delle dinamiche di gruppo per
una migliore formazione delle classi.
Classe da PEIV
Nel corso dell’anno scolastico educatori e insegnanti collaborano in progetti al fine di promuovere
un maggior benessere all’interno delle classi. Ogni anno vengono coinvolte indicativamente una
decina di classi. La scelta di quest’anno è stata di coinvolgere le classi prime dei tre plessi.
PRIMARIA- Druogno e giornata continuità a Paruzzaro e a Nebbiuno
Da due anni il progetto continuità propone alle famiglie un week end residenziale a Druogno e una
giornata sul territorio (2012 Paruzzaro – 2013 Nebbiuno) insieme a insegnanti dei due ordini di
scuola ed educatori con lo scopo di favorire la conoscenza dei nuovi insegnanti e offrire
un’occasione di formazione alle famiglie.
A Druogno hanno partecipato nei due anni circa 130 persone, mentre alle giornate sul territorio
hanno partecipato in totale più di 300 persone.
FORMAZIONE INSEGNANTI
Da quattro anni vari gruppi di insegnanti partecipano a un percorso di formazione sulla
costruzione di relazioni positive all’interno della classe. All’edizione 2013 risultano iscritti
complessivamente 46 persone, non solo docenti, suddivisi in tre gruppi.
FESTA PEIV (Massino V. Cagio’ 11/11/2012 – Meina scuole 27/10/2013)
Da due anni insegnanti, educatori, Comuni, scuola e associazioni del territorio, organizzano
momenti di festa e attività nell’ottica della condivisione e con lo scopo di raccogliere fondi per il
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PEIV. Nel 2012 l’evento si è svolto a Massino Visconti, il 27 ottobre scorso a Meina con un introito
di 2.685 € che saranno destinati alla riduzione dei costi a carico delle famiglie per Cesenatico e
Druogno 2014.
CENTRI ESTIVI INFANZIA (2011 – 2013) Scuole dell’infanzia di Nebbiuno, Paruzzaro, Meina
Dal 2011 i Comuni e la scuola si sono organizzati per una gestione condivisa dei centri estivi
dell’infanzia per cercare di ridurre le spese e ottimizzare le risorse presenti.
Nel 2011 e nel 2013 i centri estivi sono stati gestiti dalla coop. Creativ e nel 2012 dalla coop.
Rinascente.
Sede del centro estivo N. iscritti nel 2012 N. iscritti nel 2013
Meina
17
10
Nebbiuno
39
32
Paruzzaro
31
28
SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA
Nell’ottica di fornire a tutti i cittadini un servizio di continuità e di pari qualità i Comuni di Invorio,
Meina, Massino e Nebbiuno si sono accordati per una gestione unificata dei servizi di pre, post
scuola, assistenza mensa e disabili. A seguito di aggiudicazione tramite gara, dal 2012 il servizio è
gestito dalla coop. Creativ che svolge il proprio lavoro in collaborazione con gli insegnanti della
scuola, i comuni e le associazioni del territorio.
PARROCCHIE
Presenza educatore gruppi ragazzi
Dal 2011 presenza di educatori a supporto delle attività destinate a ragazzi adolescenti in
particolare negli oratori di Massino, Lesa e Paruzzaro, in continuità al lavoro svolto nell’ambito
scolastico. Formazione rivolta agli animatori in vista dell’organizzazione dei centri estivi o di altre
attività di animazione.
Formazione catechisti
Momenti di formazione mensili rivolti ai catechisti dell’sul tema della gestione dei gruppi e
progettazione delle attività dell’anno catechistico. Agli incontri hanno partecipato catechisti
dell’Unità Pastorale del Vergante, di Invorio e di Paruzzaro.
Centri estivi
Da vari anni nei centri estivi delle parrocchie del territorio, grazie al contributo di bandi e
successivamente dei comuni, un educatore coordina, dopo appropriata formazione, il gruppo di
animatori che si occupa delle attività del centro estivo, rivolte a bambini dai 6 ai 13 anni. La
sinergia tra le parrocchie ha permesso di prolungare il periodo del centro estivo (fino a 6
settimane) alternandosi nella sede, nella gestione e ottimizzando le risorse.
GENITORI
AGV
Anche i genitori all’interno dell’esperienza del PEIV si sono resi protagonisti con la costituzione di
un’associazione legata al territorio e promotrice di molteplici iniziative rivolte alle famiglie, sempre
in sinergia con scuola, comuni, parrocchie e associazioni del territorio.
PERCORSO GENITORI “La bellezza nella relazione”
Grazie alla collaborazione tra parrocchie, scuola nella primavera 2013 si sono svolti cinque incontri
di formazione per i genitori sul tema della relazione educativa tra genitori e figli. Gli incontri si
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sono svolti: a Invorio (Casa Curioni), a Paruzzaro (sala consiliare), Nebbiuno (sala polivalente),
Massino V. (Cagiò), Lesa (scuola).
APQ E CONSULTA DEI GIOVANI
La collaborazione tra Comuni, Scuola e Oratori ha permesso di partecipare e vincere alcuni bandi
sul tema delle politiche giovanili, che hanno portato alla formazione di una consulta dei giovani del
territorio attiva nella realizzazione di vari eventi (vedi brochure) rivolti ai giovani tra i 15 e i 30 anni
come la creazione del vergante.com che ancora oggi prosegue la sua attività.
CONVEGNI PEIV (Gignese 26/02/2011 – Massino V. 3/03/2012 )
Iniziative pubbliche di presentazione del percorso svolto all’interno del PEIV e in particolare della
ricerca svolta dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
RICERCA DELLA CATTOLICA
La ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha coinvolto tutti i soggetti
all’interno del PEIV (scuole, Comuni, Parrocchie, Genitori) per un’indagine sul lavorare di rete e la
promozione del benessere, cercando di cogliere punti di forza e limiti.
Invorio, 18 novembre 2013

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico
Dott. Nicola Fonzo
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