ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

GESTIONE DEL PROGETTO CO.ME (COMUNITÀ MULTI EDUCATIVA) SERVIZIO DI “INTERVENTI
PSICOPEDAGOGICI EDUCATIVI ALL’INTERNO DELLE SCUOLE PERIODO DAL 01/10/2021 AL 30/09/2022
Il Servizio “interventi psico pedagogici “ oggetto del presente appalto ha le seguenti caratteristiche:
1. DEFINIZIONE:
Gli interventi psicopedagogici che si intendono avviare all’interno del progetto Co.M.E. sono caratterizzati da una
metodologia specifica definita “Litigare Bene” fondata su evidenze scientifiche. Imparare ad utilizzare un metodo per
accompagnare i bambini e i ragazzi nei litigi è una pratica innovativa che permette ai bambini di costruirsi una soggettività
che includa gli altri e i legami con gli altri e con il diverso. Il litigio, come il conflitto, è un’esperienza di limite e di regolazione.
Il metodo Litigare Bene sostiene che sia possibile litigare e litigare con metodo. Il litigio non è più visto in termini
colpevolizzanti, la proposta è di aiutare adulti e bambini a sviluppare le competenze necessarie per imparare a litigare in
modo efficace, mantenendo vive le relazioni. IL percorso aiuta adulti, bambini e ragazzi a vivere le proprie emozioni e a
gestirle per rimanere all’interno della relazione con l’altro, anche quando non si è d’accordo. Il conflitto ha una funzione
protettiva nello sviluppo sociale di bambini e ragazzi.
2. OBIETTIVI DEL SERVIZIO:
2.a) per i bambini:
- Distinguere il litigio dalla violenza
- Uscire dalla logica del colpevole
- Imparare la funzione protettiva del litigio
- Aiutare i bambini a vivere i litigi senza sensi di colpa
- Applicazione dei quattro passi del metodo litigare bene e del conflict corner
- Imparare a gestire le emozioni, acquisendo nuove competenze cognitive
2.b) per i genitori:
- Imparare a orientarsi nell’educazione dei figli, per poter affrontare i vari aspetti della vita a partire da riferimenti
chiari e sufficienti per “non perdere la bussola”.
- Imparare a riconoscere il codice educativo prevalente che si esercita nella propria funzione educativa.
- Sviluppare competenze nel recupero di un approccio specificatamente pedagogico all'educazione.
2.c) per il contesto sociale:
- Sensibilizzare la Comunità Educante sull’importanza delle Emozioni al fine di garantire una crescita equilibrata dei
propri figli
- diffondere e condividere nella Comunità Educante strumenti pedagogici efficaci
- Incrementare e consolidare le alleanze tra Istituzioni, famiglie e Agenzie educative per la condivisione di soluzioni a
problematiche relative alle varie componenti della Povertà Educativa
- Sostituire il rischio di delega educativa da parte dei genitori con proposte di corresponsabilità tra Adulti-Educatori
della comunità
- Prevenzione della povertà relazionale ed educativa.
3. DESTINATARI:
- Sono destinatari del servizio bambini/ne e le loro famiglie residenti nei Comuni appartenenti all’ambito territoriale
comprendente i Comuni della Comunità Montana Valle Brembana: Algua, Averara, Blello, Bracca, Branzi, Camerata
Cornello, Carona, Cassiglio, Cornalba, Costa Serina, Cusio, Dossena, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio
De' Calvi, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, San Giovanni
Bianco, San Pellegrino Terme., Santa Brigida, Sedrina, Serina, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla, Valleve,
Valnegra, Valtorta, Vedeseta, Zogno.
- Il servizio si rivolge ai minori dai 7 a 13 anni, in età scolare e alle loro famiglie;
- Sono destinatari tutte le famiglie che parteciperanno agli incontri di sensibilizzazione in Valle Brembana;
- Sono altresì destinatari gli insegnanti degli Istituti Comprensivi che saranno coinvolti in entrambi i territori.
4. PRESTAZIONI PSICO-PEDAGOGICHE RICHIESTE:
- incontri di sensibilizzazione e presentazione del Metodo
- percorsi di formazione per gli insegnanti sul Metodo
- laboratori per le classi coinvolte
- Formazione e supervisione per gli operatori
- percorsi di Scuola Genitori
- spazi di consulenza psicopedagogica per i genitori
4.a) Dettaglio delle prestazioni – Durata
L’importo complessivo è quantificabile in max.€. 51.600,00 (oltre IVA se dovuta) per la gestione del servizio oggetto del
presente relativo al periodo dal 01/10/2021 al 01/10/2022, suddiviso tra gli interventi come segue:
- 2 incontri di sensibilizzazione e presentazione del Metodo: per max. €. 2.000,00
- 2 percorsi di formazione per gli insegnanti sul Metodo: per max. €.8.000,00
- 44 laboratori per 11classi: per max. €.22.000,00
- Formazione e supervisione per 4 operatori: per max. €.7.600,00
- 2 percorsi di Scuola Genitori (6 serate a tema + 2 laboratori di 4 incontri ciascuno): per max. €.12.000,00
5. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO:
L’attivazione delle azioni previste dal progetto è subordinata all’approvazione e al finanziamento dello stesso.
6. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Gli orari di svolgimento degli interventi sono dettagliati all’interno del format progettuale. Le azioni si svolgeranno in
condivisione con gli altri partner coinvolti.
7. Luoghi di esecuzione del servizio
Gli interventi si svolgeranno presso gli Istituti Comprensivi coinvolti e nei luoghi messi a disposizione dai Comuni per gli
eventi di sensibilizzazione.

