
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   141    Del   15 LUGLIO 2021

OGGETTO: 
SERVIZI  EDUCATIVI  PRIMA INFANZIA.  APPROVAZIONE PROGETTO
PEDAGOGICO NIDO D'INFANZIA “L'AQUILONE” 2021-2023.

Il giorno 15 LUGLIO 2021 alle ore 16:30, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale 
con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, con l’intervento 
dei  Signori:

N COMPONENTE QUALIFICA P A

1 MASSARI ANDREA SINDACO X

2 MALVISI DAVIDE
ASSESSORE-VICE 
SINDACO 

X

3 BARIGGI MARIA PIA ASSESSORE X

4 AMIGONI FRANCO ASSESSORE X

5 BOSELLI STEFANO ASSESSORE X

6 FRANGIPANE ALESSIA ASSESSORE X

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Andrea Massari. 
Partecipa alla seduta il Vice Segretario  dr.ssa Samantha Rossi collegato da remoto con 
videocamera e dispositivo informatico.

Il Sindaco - accertato con l’assistenza del Segretario comunale, il numero legale dei componenti 
della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi 
hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per 
comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   141    Del   15 LUGLIO 2021

OGGETTO: 

SERVIZI  EDUCATIVI  PRIMA  INFANZIA.  APPROVAZIONE  PROGETTO
PEDAGOGICO NIDO D'INFANZIA “L'AQUILONE” 2021-2023.

RICHIAMATE
• la delibera di Giunta regionale n. 1089 del 30 luglio 2012 di approvazione delle “Linee

guida sperimentali per la predisposizione del progetto pedagogico e della metodologia di
valutazione nei servizi educativi per la prima infanzia”;

• la legge regionale n. 19 del 25 novembre 2016 “Servizi  educativi per la prima infanzia.
Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000”;

• la deliberazione di Giunta regionale n. 1564 del 16 ottobre 2017, “Direttiva in materia di
requisiti  strutturali  ed organizzativi  dei  servizi  educativi  per  la  prima infanzia  e  relative
norme procedurali.  Disciplina  dei  servizi  ricreativi  e  delle  iniziative  di  conciliazione  in
attuazione della 19/2016”;

CONSIDERATO CHE con propria deliberazione n. 294 del 21 novembre 2018 la Giunta Comunale
ha approvato il progetto pedagogico del nido d'infanzia “L'Aquilone” per il triennio 2018-2020,
elaborato  secondo  le  indicazioni  di  strumenti  progettuali  dei  servizi  prima  infanzia  come  da
indicazioni della deliberazione G.R. Emilia Romagna n. 1089/2012;

DATO ATTO CHE 
• il progetto pedagogico rappresenta l’identità e la fisionomia pedagogica del servizio esplici-

tandone gli orientamenti pedagogici, gli intenti educativi e l’articolazione organizzativa di
fondo; rappresenta pertanto un documento d’impegni e responsabilità educativa con i bam-
bini, con le famiglie, l’Amministrazione e il territorio nel quale il servizio è inserito;

• la realtà del nido vede contemporaneamente bambini, genitori ed educatori quali co-attori
protagonisti della relazione educativa: nei confronti dei bambini il servizio educativo prov-
vede alla cura, formazione e socializzazione attraverso l'affidamento continuativo ad educa-
tori di riferimento ed inoltre, aprendosi al dialogo quotidiano e creando diverse occasioni di
coinvolgimento formale ed informale delle famiglie, svolge una importante funzione di ac-
coglienza e sostegno alla genitorialità;

• il progetto pedagogico e l'indicazione degli strumenti progettuali di cui trattasi consentono
di orientarsi nel vasto panorama della progettazione educativa che progetta percorsi che so-
stengano le esperienze esplorative dei bambini e allo stesso tempo sono funzionali ad una
traduzione pratica nei servizi di metodologie educativamente connesse e coerenti con le pre-
messe teoriche;

Visto il “Progetto Pedagogico del nido d'infanzia L'Aquilone 2021-2023” allegato  al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;

ATTI DELIBERATIVI DA RICHIAMARE
• “Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia”, approvato con deliberazione con-

siliare n. 27 del 17 aprile 2002, e modificato da ultimo con deliberazione n. 54 del 1 agosto
2016;
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ATTI NORMATIVI DA RICHIAMARE
• delibera di Giunta regionale n. 1089 del 30 luglio 2012
• legge  regionale  n.  19  del  25  novembre  2016  “Servizi  educativi  per  la  prima  infanzia.

Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000”;
• deliberazione di  Giunta  regionale  n.  1564 del  16 ottobre  2017,  “Direttiva  in  materia  di

requisiti  strutturali  ed organizzativi  dei  servizi  educativi  per  la  prima infanzia  e  relative
norme procedurali.  Disciplina  dei  servizi  ricreativi  e  delle  iniziative  di  conciliazione  in
attuazione della 19/2016”:

PARERI ESPRESSI:
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:
• dal Dirigente dei Servizi Amministrativi,  dott.  Alessandro Puglisi,  secondo cui la proposta di

deliberazione è “tecnicamente regolare”;
• dal  Responsabile  del  Servizio  Bilancio,  Dott.  Marco  Burlini,  secondo  cui  la  proposta  di

deliberazione "non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'ente";

PERTANTO 
          Ritenuto di provvedere in merito

LA GIUNTA COMUNALE

Visto quanto sopra
Ritenuto opportuno approvare il provvedimento proposto per le motivazioni espresse nella premessa;
Con voti  unanimi favorevoli,  espressi per alzata di mano;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare, il “Progetto Pedagogico 2021-2023” del nido d'infanzia comunale “L'Aquilone”
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che:
◦ il progetto pedagogico di cui trattasi è direttamente applicabile ai servizi per la prima infanzia

a gestione diretta (nido d'infanzia “L'Aquilone”) e costituisce linee guida per l'elaborazione
dei progetti pedagogici dei servizi prima infanzia in appalto per garantire standard qualitativi
omogenei in tutti i servizi educativi per la prima infanzia del territorio comunale;

◦ il suddetto progetto è uno strumento flessibile, soggetto a modifiche e rimodulazioni sulla
base  delle  verifiche  condotte  nei  servizi,  delle  esigenze  rilevate  e  delle  indicazioni  che
potranno successivamente intervenire dalla Regione Emilia Romagna;

3. di rendere noto ai sensi dell’art.5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è
la dott.ssa Isabella Onesti;

4. di dichiarare con separata favorevole ed unanime votazione palesemente espressa, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile per l’art. 134.4. del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.    
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO  

Andrea Massari dr.ssa Samantha Rossi 
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