COMUNE DI PISTOIA
Servizio Educazione e Cultura

LA CITTÀ EDUCATIVA
IL

E LA

QUALITÀ POSSIBILE

NEI

SERVIZI

PER LA

PRIMA INFANZIA :

PROGETTO
finalizzato a condividere idee, pensieri, strumenti e modalità di gestione dell’offerta educativa della città
dedicato all’elaborazione e alla scrittura condivisa di un Protocollo per la Qualità
dei Servizi Educativi Privati del territorio, che dovrà declinare la nostra idea di servizio
educativo di qualità, la nostra idea di bambino, la nostra idea di Comunità Educante

È

un ulteriore passo per il consolidamento del sistema integrato pubblico
privato, di offerta pubblica di servizi per la prima infanzia della nostra città
un’esperienza partecipativa su scala cittadina, che coinvolge gestori, personale e genitori
richiama ad una responsabilità condivisa in quanto “La città, come luogo di vita e cultura è al
servizio dei bambini e costituisce una risorsa per la loro educazione”, per questo “tutti i cittadini
ne sono responsabili”, come declinato nella Carta dei Servizi Educativi del Comune di Pistoia

DESCRIZIONE

GRUPPI DI LAVORO:

hanno partecipato ai tavoli di lavoro il personale, i gestori e i genitori degli asili nido privati accreditati
e convenzionati: MARGHERITA, DIRE FARE GIOCARE, IMPRONTA VERDE, L’ISOLA CHE NON C’È, NICCOLÒ PUCCINI

Tavolo del personale composto da:
Tavolo dei genitori composto da:
Tavolo dei gestori composto da:

32 partecipanti suddivisi in due gruppi, facilitatrice Cecilia Cappelli
30 partecipanti suddivisi in due gruppi, facilitatrici Donatella Giovannini e Michela Sassarini
8 partecipanti suddivisi in due gruppi, facilitatore Angelo Ferrario

DATI
RAPPRESENTATI NEI
PA N N E L L I 2 / 3 / 4

LEGENDA

L’idea di qualità emersa è stata descritta da 81 indicatori di cui:
42 espressi dai genitori
20 espressi dal personale
19 espressi dai gestori

MAPPE DEGLI INDICATORI DI QUALITÀ E DELLE AREE COMUNI

4 indicatori
tra

genitori/
/gestori

RAPPRESENTATE NEI PANNELLI

gli aspetti
condivisi

10 indicatori
tra

personale/
/genitori

2/3/4

24 indicatori
tra

genitori/
/personale/
/gestori

6 indicatori
tra

personale/
/gestori

PERCORSO PER LA COSTRUZIONE DI UN PROTOCOLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI DEL TERRITORIO PISTOIESE

