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INTRODUZIONE 

 

Con questa relazione vorrei provare a ricostruire, nel periodo del mio doppio 

mandato elettorale (giugno 2004 – maggio 2014) , i principali interventi, le scelte più 

importanti e i progetti più delicati realizzati con e per la scuola a Spilamberto, all’interno del 

quadro nazionale. 

 

In questi dieci anni si sono succeduti cinque governi espressione di tre diverse 

maggioranze: Centro-Destra (2001-2006 e 2008-2011), Centro-Sinistra (2006-2008) e 

delle c.d. “larghe intese” o di emergenza (2011-2013 e 2013-oggi), e 

contemporaneamente si sono succeduti cinque diversi Ministri dell’Istruzione. 

Nello stesso periodo i Comuni si sono dovuti confrontare con quattro diverse riforme 

(Berlinguer, 2000, Moratti, 2003, Fioroni 2006-2007 e Tremonti-Gelmini, 2008). Cosa mai 

avvenuta in 150 anni di storia d’Italia. 

In questi stessi anni stiamo vivendo la peggiore crisi economica dal 1929 e il più 

importante cambiamento sociale dal dopoguerra con l’immigrazione estera. 

Scuola e Comune sono i luoghi dove sta nascendo la nuova Italia ma sono 

anche la trincea dove si affrontano tutte le nuove difficoltà . 

Vedendo i provvedimenti adottati emerge la certezza che a livello nazionale si sia 

persa la cognizione del valore essenziale del presidio che i Comuni e le Scuole esercitano 

nel proprio territorio. 

 

Nella relazione per prima cosa viene fornito il quadro dello sviluppo demografico di 

Spilamberto dal dopoguerra ad oggi in relazione alle esigenze dell’edilizia scolastica 

(capitoli 1 e 2). 

Poi, nel capitolo 3, si traccia un breve riassunto dell’evoluzione del quadro 

legislativo nazionale. 

Nel capitolo 4 si elencano i principali interventi di edilizia scolastica effettuati e 

programmati. 

Nei capitoli 5 e 6 si cerca di tracciare brevemente i principali cambiamenti che la 

società italiana, e di conseguenza anche le famiglie e i bambini, ha avuto in questi ultimi 

10-15 anni e alcune scelte socio-scolastiche attuate. 
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CAPITOLO 1 

ANNI 1960 – 2001: PRIMA CRESCITA DEMOGRAFICA E 

SUCCESSIVA STABILIZZAZIONE 

 

Nel primo dopoguerra Spilamberto è un comune di circa 8.000 abitanti che non 

presenta fenomeni significativi di aumento della popolazione e di sviluppo economico ed 

edilizio fino alla fine degli anni 50. 

Nei censimenti allegati si vede che nel 1951 gli abitanti erano 8.042. Nel 1961 

erano poco di più, 8.359 (cfr ALLEGATO POPOLAZIONE). 

In questi anni inizia la prima grande immigrazione  che durerà vent’anni, in 

particolare dai comuni dell’Appennino modenese prima e dalle Regioni del Sud d’Italia poi. 

Nel 1971 gli abitanti salirono a 9.313 e nel 1981 diventarono 10.382 (oltre 2.000 abitanti e 

il 24% in più in vent’anni). 

Spilamberto conosce in quegli anni la maggiore crescita urbanistica della sua storia 

(in particolare con i nuovi quartieri di Fondo Bosco, Resistenza, area di via Carmine, 

Regioni, area di via Castellaro e a San Vito, oltre ai due nuovi villaggi artigianali di via 

Coccola e di via dei Marmorari). 

Tra il 1961 e il 1975 nascono in media 130 - 140 ba mbini all’anno . 

Di conseguenza abbiamo una domanda di spazi scolastici in forte crescita fino agli 

anni ‘80. 

Gli esempi più significativi  sono l’inaugurazione della nuova scuola Elementare di 

viale Marconi nel 1962 e l’inaugurazione negli anni 70, in Fondo bosco, della nuova scuola 

Materna statale e del nuovo Nido comunale. 

 

Assistiamo poi ad un doppio fenomeno, la crescita d i popolazione si ferma 

per un periodo di altri vent’anni  (1991: 10.675 abitanti; 2001: 10.952 abitanti) e i nati si 

dimezzano, scendono a 60-70 all’anno (cfr. ALLEGATO NATI). 

Di conseguenza la domanda di edilizia scolastica è in forte calo fino al 2003. 

L’esempio più significativo  è il trasferimento delle scuole Medie nella nuova ala 

del plesso di viale Marconi con la successiva chiusura e vendita delle scuole di via 

Fabriani. La nuova ala era anche funzionale all’istituzione del nuovo modello dell’Istituto 

Comprensivo, dove convivono e dialogano Scuola dell’Infanzia, Elementari e Medie con 

un’unica struttura dirigenziale. 
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CAPITOLO 2 

ANNI 2004-2014: SECONDA CRESCITA DEMOGRAFICA 

 

Negli anni duemila assistiamo alla seconda grande i mmigrazione  che porterà 

Spilamberto in dieci anni ad avere, nel 2011, circa 12.450 abitanti (circa 1500 abitanti e il 

13.7%  in più). 

La maggioranza dei nuovi immigrati proviene dall’estero (inizialmente soprattutto da 

Sri Lanka, Marocco, Albania, Ghana, Tunisia, poi da Romania, Ucraina e Moldavia). 

I cittadini non italiani passano dai 561 (5%) del 2001 ai 2.236 (18%) del 2012 (cfr 

ALLEGATO IMMIGRAZIONE ESTERA). 

La natalità riprende di colpo a crescere nel 2000 c on 95 bambini e poi resta 

stabile fino al 2009 con circa 95-110 nati all’anno . 

Poi abbiamo un nuovo scalino dal 2010 ad oggi  con circa 120-140 nati, e i due 

picchi del 2011 e del 2012 con 142 nati all’anno, gli stessi numeri degli anni ‘60. 

In particolare poi vediamo che la stabilizzazione socio-economica degli immigrati 

porta le nascite in queste famiglie, dal 2007 ad oggi, a circa il 40% delle nascite totali. Dal 

2007 ad oggi nascono mediamente ogni anno 10-12 bambini da famiglie Cingalesi e 

Marocchine, 4-5 bambini da famiglie Albanesi, Ghanesi e Tunisine (cfr ALLEGATO 

IMMIGRAZIONE ESTERA NATI). 

Ma il fenomeno più difficile da programmare è l’arr ivo di bambini in età 

scolare direttamente dall’estero o da altri comuni d’Italia . 

Tra il 1995 e il 1999 abbiamo avuto circa 25 bambini in età scolare ogni anno in più 

rispetto ai nati. Mentre tra il 2000 e il 2009 abbiamo circa 11-12 bambini in età scolare in 

più, rendendo ovviamente difficile sia l’inserimento scolastico che la programmazione degli 

spazi. 

Nel quinquennio 1995-1999 abbiamo una media di 73 nati e 98 residenti per anno. 

Nel quinquennio 2000-2004 abbiamo una media di 98 nati e 109 residenti. 

Nel quinquennio 2005-2009 abbiamo una media di 107 nati e 119 residenti. 

Nel quadriennio 2010-2013 abbiamo una media di 131 nati e 130 residenti. 

Quindi in appena quindici anni abbiamo avuto un aumento di 32 residenti all’anno in 

età scolare. Di fatto una classe in più da moltiplicare per 11 (infanzia, elementari e medie). 
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CAPITOLO 3 

ANNI 2004-2014: LA SCUOLA A LIVELLO NAZIONALE 1 

 

ANNI 1945 – 1995 

La Scuola italiana si è basata per oltre settant’anni sulla riforma Gentile del 1923, 

riforma che ha superato indenne sia la guerra che il dopoguerra. 

Negli anni ‘50 e ‘60 i Governi intervengono su aspetti specifici (vedi i nuovi 

Programmi del Ministro Ermini del 1955; o l’istituzione della Scuola Media Unica del 

Ministro Luigi Gui del 1962 con l’innalzamento dell’obbligo scolastico ai 14 an ni  o 

l’istituzione della Scuola Materna Statale , sempre del Ministro Gui, nel 1968 ). 

 

Tra la fine degli anni ‘60 e gli anni ‘70 assistiamo a dei cambiamenti più radicali. 

Nel 1969, con il Ministro Ferrari Aggradi, con la Legge 910, viene aperto l’accesso 

a tutte le facoltà con qualunque diploma di maturit à. Nel 1971, con il Ministro Misasi, 

viene istituito, con la Legge 820, il Tempo Pieno  nella Scuola Elementare. Nel 1974 con i 

Decreti Delegati  (Legge delega 477 del 1973, prima Ministro Scalfaro e poi Misasi) la 

scuola si apre alla partecipazione degli studenti e delle famiglie. Nel 1977, con il Ministro 

Malfatti, con la Legge 517, vengono abolite le classi differenziali e le scuole  speciali . 

Ma è la Legge 148 del 1990 del Ministro Sergio Mattarella che muta radicalmente la 

scuola elementare e la funzione del docente e dell’organizzazione della didattica. Con 

l’introduzione dei “moduli”, con l’introduzione di nuove materie, con l’aumento del 

tempo scuola, con il raccordo pedagogico tra la Scu ola Materna e la Scuola Media . 

Viene affermato il principio della collegialità nella programmazione, nella verifica e nella 

valutazione. 

 

Di fatto vediamo l’evolversi del sistema scuola dentro una società in sviluppo in un 

periodo che abbraccia cinquant’anni (1945-1995). 

Un sistema che innalza l’obbligo scolastico, che allunga il tempo scuola, che crea il 

sistema di Scuola Materna Statale, che apre l’Università a qualunque diploma, che apre 

alla partecipazione delle famiglie e degli studenti, che inserisce i bambini con handicap 

nelle classi normali, che introduce il principio della collegialità nell’insegnamento. 

 

                                                 
1 Cfr. Dunnia Berveglieri, 1861-2010. Le principali tappe della scuola italiana in 150 anni di storia, dall’unità 
d’Italia ad oggi, in AA. VV. C’era una volta la scuola … a Vignola e dintorni, Vignola 2010. 
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ANNI 1997-2001 

Nel 1997 con il Ministro Berlinguer si cerca di superare la riforma Gentile con una 

riforma completa che abbracci tutti i cambiamenti degli ultimi decenni in un quadro 

omogeneo. La Legge 30 del 2000 è la sintesi del confronto di quegli anni. 

Venne però preceduta da altri provvedimenti quali la riforma degli esami di 

maturità  (Legge 425 del 1997). Sempre nel 1997 vengono istituiti i Centri Territoriali 

Permanenti  per l’istruzione e la formazione in età adulta (che negli anni cambieranno 

decisamente utenza; oggi gli iscritti sono per lo più immigrati stranieri con l’esigenza di 

apprendimento della lingua italiana e il conseguimento della Licenza Media.). 

Nel 1999, con il DPR 275 (che attua l’art. 21 della Legge 59/1997, c.d. legge 

Bassanini), viene approvato il percorso  dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche . 

Con la Legge Costituzionale 3 del 2001 tale autonomia assume rilievo costituzionale. 

Sempre nel 1999 con la Legge 9 viene innalzato l’obbligo scolastico a 9 anni  e 

con la Legge 144 viene istituito l’obbligo formativo fino ai 18 anni. 

Infine con la Legge 30 del 2000 vengono riordinati i cicli scolastici : il Ciclo 

primario di sette anni (dai 6 ai 13 anni) e il Ciclo secondario di cinque anni (dai 13 ai 18 

anni). 

Questo straordinario percorso di riforma si completa sotto il Ministro Tullio De 

Mauro con la Legge 62 del 2000 per la Parità scolastica, che creava un sistema 

nazionale costituito da scuole statali, paritarie private e degli enti locali. 

 

ANNI 2001-2008 

Entriamo nella fase dell’alternanza politica e la s cuola da “bene comune” 

diventa “oggetto di parte”. Il nuovo Ministro Morat ti nel 2003 fa abrogare la Legge 

30 di Berlinguer e fa approvare la nuova Legge 53 . 

La legge interviene sulla Scuola dell’Infanzia e sulla Primaria introducendo 

“l’anticipo”. I programmi ministeriali subiscono un drastico cambiamento. La vecchia 

Scuola Media ora Scuola Secondaria di Primo Grado viene riportata a tre anni. Viene 

aggiornato il rapporto tra il biennio e il triennio nella Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

L’obbligo scolastico viene riabbassato a 14 anni. 

 

Con le elezioni del 2006 assistiamo ad un nuovo cam bio di Governo, il nuovo 

Ministro è Giuseppe Fioroni, con Mariangela Bastico  Vice Ministro,  che blocca 

l’attuazione di alcuni provvedimenti della riforma Moratti. 
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Stavolta però il Ministro non interviene in modo radicale, ma con il “cacciavite”2, per 

evitare alla Scuola italiana l’ennesima inversione di marcia che rischierebbe di produrre 

rotture e traumi in un organismo vitale e complesso di oltre 8 milioni di studenti e oltre 1 

milione di insegnanti e personale non docente. E quindi interviene su punti specifici quali 

l’obbligo scolastico riportato a 16 anni, l’esame di maturità, i debiti formativi, etc. 

Va ricordato, infine, che Con il D.M. del 31 luglio 2007 e la successiva Direttiva 

Ministeriale vengono emanate da Fioroni “Le  nuove indicazioni per il curricolo” che 

risultano particolarmente importanti non solo perché destinate a sostituire le Indicazioni 

per il piano di studi personalizzato dell’ex Ministro Moratti ma perché ripristinano e 

accentuano il concetto di unitarietà e continuità tra Scuola dell’Infanzia e 1° ciclo 

(Elementare e Media). 

 

Con le elezioni del 2008 cambia nuovamente la Maggi oranza e il nuovo 

Ministro è Mariastella Gelmini . 

Il primo passo non viene però dal Ministero dell’Istruzione, bensì da quello 

dell’Economia con il Ministro Tremonti che apre una pesantissima stagione di tagli nel 

comparto scuola con la Legge finanziaria 133 del 2008. 

Solo a cascata, per attuare i tagli della “finanziaria” il  Ministro Gelmini fa approvare 

la Legge 169 sempre del 2008. 

Viene riconfermato “l’anticipo scolastico” della Moratti. Viene reintrodotto il “Maestro 

unico” nella Primaria. Vengono ridotte le ore di lezioni a 24 ore nella Primaria e a 30 nella 

Secondaria di Primo Grado. Vengono reintrodotte le valutazioni in decimi. Vengono ridotti 

gli indirizzi della Secondaria di Secondo Grado e viene reintrodotto il voto di condotta. Il 

Tempo Pieno resta solo come una possibilità e il Tempo Prolungato nelle Medie di fatto è 

sparito. 

La Legge 169, ma soprattutto la Legge 133 hanno ridotto la spesa scolastica di oltre 

7 miliardi di euro all’anno una volta entrata a regime, con la riduzione di oltre centomila 

persone tra docenti e ATA. Dimostrando che la riforma Gelmini si configura come una 

mera operazione economica, che lascia sullo sfondo le motivazioni culturali e 

pedagogiche. Con un colpo di spugna vengono cancellati anni di ricerca e 

sperimentazione che, soprattutto nel nostro territorio, avevano costituito un punto di 

riferimento importantissimo per studenti, famiglie e docenti. 

 

 

                                                 
2 Espressione usata dalla Vice Ministro Mariangela Bastico 
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CAPITOLO 4 

ANNI 2004-2014: IMPEGNO DEL COMUNE PER LA SCUOLA 

 

Divento Sindaco lunedì 14 giugno 2004 e il primo im pegno pubblico che la 

realtà mi mette in agenda è l’incontro, giovedì 17 giugno, con le venti famiglie  che 

sono in lista di attesa per la Scuola d’Infanzia statale Don Bondi. A metà giugno non 

sapevano ancora se avrebbero potuto portare i loro figli a scuola a settembre. 

L’Amministrazione precedente aveva avviato le procedure per la costruzione di una 

nuova sezione nel plesso Don Bondi e si era in attesa anche della risposta da parte del 

Ministero (allora era Ministro Letizia Moratti). 

Con l’architetto Alessandro Mordini (confermato come dirigente ai Lavori Pubblici 

del Comune di Spilamberto) e il nuovo assessore ai Lavori pubblici Antonio Venturelli 

mettemmo subito in moto il percorso per l’assegnazione dei lavori e ai primi di ottobre 

2004 la sezione era finita, ma di insegnanti neanche l’ombra. 

Con la dott.ssa Romana Rapini (confermata come dirigente ai Servizi socio-

scolastici dell’Unione Terre di Castelli) e la nuova assessora alla scuola Daniela Barozzi 

costruimmo un progetto “Tempo di Castagne” che di fatto era una sezione di Scuola 

d’Infanzia comunale temporanea in attesa della risposta del Ministero. Risposta positiva 

che arrivò solo a Natale . 

Segnalo questo episodio perché rappresenta bene quello che sarebbe poi accaduto 

negli anni seguenti. Il Comune che, assieme all’Unione, programma nuove aule per 

rispondere alla crescita di domanda; il Ministero che risponde spesso in modo negativo e 

quando la risposta è positiva è sempre in ritardo; il Comune assieme all’Unione e alla 

Regione si inventano soluzioni provvisorie in attesa delle risposte positive dal Ministero. 

 

In quegli stessi mesi abbiamo costruito un nuovo st rumento, assieme 

all’Ufficio Anagrafe, un indicatore  mensile per tenere sotto controllo l’evoluzione della 

popolazione e in particolare di quella in età scolastica. 

 

2004-2005. PRIMA FASE (cfr. ALLEGATO INTERVENTI) 

Questa pressione demografica in aumento ci ha portato anzitutto a sciogliere gli 

indugi sul plesso di San Vito (che è stato a rischio chiusura per tutti gli anni ‘90 causa i 

pochi iscritti) ed iniziare subito un piano di interventi di ristrutturazione completa per 

eliminare le criticità più importanti (finestre e porte nuove, il nuovo ascensore, il 
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collegamento pedonale al centro, etc.). Stessa cosa anche per il plesso di viale Marconi,  

(sistemazione del cortile, adeguamento degli impianti elettrici e antincendio, etc.).  

 

Poi ad aiutare l’Asilo delle Suore  nella realizzazione della quarta sezione della 

scuola dell’Infanzia. 

 

Infine ad inaugurare, nel 2005, la sesta sezione alle Don Bondi  e il Nido 

intercomunale,  con Vignola a Brodano. 

 

 

2005-2007. SECONDA FASE 

In una seconda fase abbiamo cominciato a programmar e interventi più 

strutturali  che dovevano dare alcune risposte nel breve-medio periodo e altre nel medio – 

lungo periodo. 

Mi riferisco in particolare all’accordo urbanistico con la Coop Estense e l’ICE A 

per la realizzazione del nuovo supermercato a San Pellegrino e in cambio il Comune 

ottenne lo stabile della ex Coop da ristrutturare come nuovo poliambulatorio e 1.700.000 € 

di lavori edili per il nuovo poliambulatorio e per trasformare il direzionale Marconi nella 

nuova ala delle scuole. 

 

Contemporaneamente con l’inaugurazione dello Spazio Eventi L. Famigli , che 

confina con il cortile delle scuole, è stato messo a disposizione del paese un nuovo spazio 

pubblico che anche le scuole possono usare (sala del Consiglio comunale, aula magna 

delle scuole, spettacoli, feste, convegni, cinema, etc.). 

Infine la chiusura dell’Anfiteatro Pazienza  al pubblico, riservandone l’uso solo alle 

scuole nel periodo settembre-maggio, ha aumentato l’area esterna a disposizione degli 

studenti. 

 

 

2008-2010. TERZA FASE 

Gli interventi strutturali sono continuati con il nuovo Nido intercomunale in via 

Paderni  e la relativa trasformazione delle sezioni del nido di viale Ital ia in due nuove 

sezioni di Scuola dell’Infanzia statale  nel plesso Don Bondi, oltre a due nuovi spazi 

polifunzionali. 
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Con questa operazione il Nido le Margherite in via Paderni aumenta del 50% la sua 

potenzialità e il plesso Don Bondi arriva ad avere l’intera area verde (prima era divisa con 

il Nido), oltre a sette sezioni e due spazi polifunzionali, contro le quattro sezioni del 2003. 

Infine può contare su un’area di espansione sul lato di viale Italia per altre due sezioni. 

 

In parallelo, il trasferimento all’Unione Terre di Castelli dei servizi scolastici 

da parte di tutti i Comuni che ne fanno parte  ha reso conveniente l’affidamento in 

appalto dei principali servizi per assicurare l’acceso alla frequenza scolastica stimolando 

investimenti privati importanti nel nostro territorio da parte di aziende attratte dalla 

consistenza economica degli appalti e dal rilievo della rete scolastica dell’area:  la CIR, per 

esempio, ha realizzato a Spilamberto in via Giovanni Falcone un centro di produzione 

pasti per la refezione scolastica moderno ed attrezzato che non avrebbe mai pensato di 

aprire se fosse rimasta ai singoli comuni la titolarità del servizio mensa. 

In questo caso il rapporto pubblico/privato, in maniera trasparente e nel rispetto 

delle leggi della concorrenza, ha consentito di avere nei Comuni dell’Unione una 

potenzialità di produzione pasti in linea con la crescita della popolazione scolastica, 

eliminando tutti i problemi che avremmo avuto negli anni con i centri pasti di Spilamberto, 

Castelnuovo e Castelvetro; problemi di spazi, di potenzialità, di aggiornamento delle 

normative e degli impianti, di limiti di spesa del personale fissati da varie leggi finanziarie. 

Oltre ad avvicinare la produzione dei pasti alle scuole di Savignano e Vignola. 

 

In questi anni parte il progetto regionale “LEPIDA”  che si occupa di stendere 

fibre ottiche al servizio degli Enti locali e delle Scuole. La fibra viene “accesa” nel 2012 e la 

scuola ha acquisito una velocità di connessione non paragonabile a prima. 

 

 

2011-2014. QUARTA FASE 

In questa fase , accanto a nuovi interventi di manutenzione straordinaria sul plesso 

Marconi e a piccoli interventi sull’area esterna a San Vito, stiamo sviluppando le 

progettazioni definitive, propedeutiche all’apertur a dei cantieri. 

Anzitutto con la modifica delle funzioni trasferite dal Comune all’Unione, in 

particolare per rendere pieno il trasferimento delle funzioni trasferite si è esplicitato che 

l’Unione può anche realizzare gli investimenti rela tivi  (p.es. in campo scolastico, o 

sociale, o della sicurezza). Questo diventa fondamentale in questa fase di blocco degli 

investimenti comunali causa il patto di stabilità. 
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La nuova progettazione interna (Comune e AUSL) per la nuova sede del 

poliambulatorio nella ex Coop di via Quartieri  (il cantiere si è interrotto nel 2012 causa 

il fallimento della ditta). Il cantiere sta ripartendo in questi mesi. 

La progettazione interna per la nuova ala della scu ola media nel direzionale 

Marconi  (attuale poliambulatorio, inserito nel piano delle opere triennali dell’Unione). 

La progettazione per l’ottava e la nona sezione del le Don Bondi  (inserito nel 

piano delle opere triennali dell’Unione). 

La progettazione del nuovo parcheggio  di via Belvedere a San Vito (legato al 

percorso del PSC). 

 

 

CONCLUSIONE 

Per un Ente locale questa politica nazionale ondivaga sulla Scuola non è certo stata 

positiva. Non dimentichiamo che i quattro pilastri pubblici su cui le famiglie contano 

quotidianamente per i loro bisogni sono il Servizio Sanitario pubblico, il Sistema 

Pensionistico, il Sistema degli Enti locali e il Sistema Scolastico. E visto che il terzo e il 

quarto sono legati in modo stretto ogni tempesta o incertezza nella scuola si ripercuote 

immediatamente sui costi del Comune. 

Con la Riforma Berlinguer  il Ciclo Primario durava 7 anni, con la Riforma Moratti 

torna a 8. Questo significa  una differenza di 5-6 aule in più o in meno. Vi sembrano 

poche? 

 

Sul lato dell’edilizia scolastica  sono anni che mancano piani seri di finanziamento 

nazionale. Questo significa  che ogni Comune deve trovare le risorse sul territorio, 

creando disparità importanti tra Comuni ricchi e Comuni poveri. 

Il Patto di stabilità  comprende anche gli investimenti scolastici. Questo comporta  

il blocco totale di ogni intervento se non accadono dei fatti fortuiti o non si è previsto che 

l’Unione dei Comuni possa fare direttamente gli investimenti. 

 

Negli ultimi decenni le Amministrazioni Comunali  che si sono succedute a 

Spilamberto hanno investito molto nel centro per valorizzarlo secondo la linea sopra 

descritta (p.es. le Scuole Elementari e Medie e il poliambulatorio USL di viale Marconi; il 

recupero del Consorzio Agrario in via S. Adriano per la biblioteca e le palestre comunali; 

l’acquisto di villa Fabriani e la realizzazione del museo del Balsamico Tradizionale; la 
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creazione dell’Antiquarium nel Torrione; l’acquisto di Santa degli Angeli e dell’Ospedale 

Roncati; l’acquisto della Rocca Rangoni e del parco; la sala polivalente Famigli). 

 

Con lo spostamento della Coop Estense a San Pellegr ino abbiamo ottenuto 

l’effetto di decongestionare l’area dal traffico co mmerciale.  Con lo spostamento del 

poliambulatorio nella ex coop allarghiamo l’area pubblica che si integrerà con le scuole 

accanto allo Spazio Eventi L.Famigli e al Museo del Balsamico. 

 

Contemporaneamente il potenziamento del plesso Don Bondi, dell’Asilo delle 

Suore, del Nido comunale le Margherite di via Paderni e del plesso di San Vito ha portato 

a costruire una rete robusta di edilizia scolastica che, integrandosi con la futura nuova ala 

delle scuole medie nel direzionale Marconi, metterà in sicurezza per i prossimi decenni le 

risposte alla domanda di “scuola” nel nostro Comune. 
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CAPITOLO 5 

ANNI 2004-2014: COME SONO CAMBIATI I BAMBINI E LE 

FAMIGLIE? 

 

Le famiglie e i bambini sono cambiati tanto in ques ti ultimi anni. 

 

Anzitutto per il tema epocale dell’immigrazione str aniera. Le modalità 

dell’inserimento dei bambini di famiglie non italia ne non è mai stato affrontato in modo 

serio e organico a livello nazionale. In pochi anni le nostre scuole sono passate dallo 0-5% 

di bambini stranieri al 40-50% in alcuni casi. Nella seconda metà degli anni ‘90 e primi 

anni 2000 hanno dovuto gestire decine di casi di bambini che arrivavano in Italia ad anno 

scolastico iniziato senza alcuna conoscenza della lingua italiana. Di qualunque età. E il 

Ministero non è stato in grado di costruire politiche efficaci per questa situazione. 

Oltre che ai bambini, si è posto il problema dell’i nsegnamento della lingua 

italiana  anche ai genitori, in particolare alle mamme, anzitutto attraverso il CTP di 

Vignola3, perché si è visto che alcuni bambini non trovavano sufficiente aiuto a casa e il 

dialogo scuola – famiglia era impossibile. 

Questo significa  che il Comune/Unione e le Scuole hanno dovuto inventare dal 

nulla percorsi di accoglienza e di formazione. Abbiamo ideato progetti di insegnamento 

della lingua italiana riservati alle donne e abbiamo creato il progetto “Insieme si cresce”. 

Ma è sufficiente? 

 

Soprattutto le famiglie hanno cominciato, dal 2002- 2003, a vivere l’iscrizione  

alla Scuola dell’Infanzia come un momento di forte tensione in cui l’argomento 

discriminante non era più la qualità dell’offerta formativa o degli spazi, ma la possibilità di 

frequentare o no, aprendo, in questa seconda ipotesi, scenari di gestione dei tempi 

familiari molto pesanti. 

Ma non solo, anche l’iscrizione alle Elementari o S cuola Primaria ha avuto lo 

stesso meccanismo in quanto l’iscrizione al Tempo P ieno  ha perso la certezza che 

aveva fino a pochi anni prima. 

L’eliminazione del Tempo Prolungato  alle Medie o Scuola Secondaria di Primo 

grado, che da noi era uno strumento efficace, ha lasciato a casa tutti i pomeriggi anche 

ragazzini che avrebbero sicuramente tratto vantaggi da due pomeriggi a scuola. 

                                                 
3 cfr. pag. 7. La realtà del CTP, Centro Territoriale Permanente, da noi ha una sede a Vignola e due sedi di 
insegnamento distaccate  a Castelnuovo e a Spilamberto. 
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Questo significa che si scaricano sulle famiglie tensioni e preoccupazioni quando 

al contrario la scuola dovrebbe ottenere esattamente il risultato opposto. I rapporti tra 

famiglie e Istituzioni vengono compromessi da questo clima, e la crisi economica non aiuta 

la serenità delle persone. 

 

Un altro tema epocale che non ha avuto un adeguato sostegno nazionale è 

quello di “Internet”,  e di tutto il mondo degli smartphone, dei tablet, di “google”, di 

“youtube”, di “facebook”, di “twitter”, di “wikipedia”, dei videogiochi e di tutte le 

conseguenze che si portano dietro, sia come opportunità che come problemi. 

Abbiamo accumulato forti ritardi  nella formazione dei docenti e negli investimenti 

tecnologici per accompagnare ed educare4 la nuova generazione di studenti nata con 

internet. 

Sta arrivando a scuola una nuova generazione di stu denti nata con Internet e 

la scuola (oltre al mondo degli adulti) non è stata aggiornata a sufficienza . 

Con la Regione e l’Unione abbiamo collegato le scuole con la banda larga tramite il 

progetto Lepida. Con il volontariato e le imprese abbiamo creato dei laboratori informatici. 

Con la Fondazione di Vignola si sono introdotte le lavagne digitali. Ma è sufficiente?  

 

Internet, immigrazione estera, incertezza sulle isc rizioni e crisi economica 

sono quattro fattori che sommati costituiscono una cesura epocale e che si 

riverberano sia sulle famiglie che sulla scuola. 

                                                 
4 educare o ex ducere, ovvero condurre da. 
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CAPITOLO 6 

ANNI 2004-2014: PROGETTI CON LA SCUOLA 

 

Dal 2001-2002 il Comune di Spilamberto, assieme ai comuni di Castelnuovo, 

Castelvetro, Savignano e Vignola, ha trasferito la funzione scolastica all’Unione 

Terre di Castelli. L’Unione diventa operativa con l ’anno scolastico 2003-2004. 

Dall’agosto 2004 vengo nominato, dal Presidente Roberto Adani, Assessore alla 

Pubblica Istruzione dell’Unione, e mantengo questo incarico fino ad oggi. 

Le sfide che abbiamo portato avanti in questi anni con l’intera struttura Welfare 

locale dell’Unione (Romana Rapini anzitutto, poi Maria Grazia Colella, Riccardo Colombo, 

Monica Rubbianesi, Silvia Lelli, le referenti territoriali e tutto il personale amministrativo, 

educativo e tecnico) sono state molteplici, hanno riguardato tutta l’Unione e di 

conseguenza anche Spilamberto. 

 

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 0-3  (cfr. ALLEGATO NIDI E SERVIZI) 

Il servizio del Nido è presente in gestione diretta o in convenzione in tutti i comuni 

dell’Unione. 

In questi anni è stata creata una rete flessibile  per seguire le richieste delle 

famiglie (nuove strutture più ampie, convenzioni con i nidi privati, nuovi contratti decentrati, 

carta dei servizi, coinvolgimento delle famiglie.). 

A Spilamberto abbiamo il Nido intercomunale le Margherite (2009) e il Nido 

convenzionato “Quartieri”. Il Nido comunale è oscillato, a secondo della domanda, tra i 47 

bambini (3 sezioni) e i 61 bambini (4 sezioni), oltre a qualche bambino iscritto al Nido 

intercomunale Cappuccetto rosso di Brodano (2005). Mentre il Nido privato “Quartieri” ha 

convenzionato con l’Unione 28 posti.  

 

SERVIZI PER L’ACCESSO SCOLASTICO  (cfr. ALLEGATO NIDI E SERVIZI) 

Sono i Servizi per garantire il diritto all’accesso scolastico come mensa, trasporto, 

pre e post scuola. Ma in parallelo abbiamo anche l’assistenza educativa-assistenziale ai 

bambini con certificazioni sanitarie. Oltre ai Centri estivi. 

In questi casi occorre mettere assieme la qualità dell’offerta, il contenimento dei 

costi e la flessibilità dei servizi. 

Circa 600 iscritti alla mensa (prima con i rientri pomeridiani delle Medie e delle 

Elementari a modulo erano quasi 900), quasi 140 bambini iscritti al trasporto scolastico, 
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circa 150 iscritti al servizio di pre e di post scuola e 20-25 bambini e ragazzi con disabilità 

certificate da seguire ogni anno dall’Infanzia alle Superiori. 

In questi anni siamo riusciti a garantire quasi sempre la risposta a tutte le domande, 

contemporaneamente siamo riusciti, come Unione, a portare il grado di copertura  dei costi 

(compreso i Nidi) dal 41 al 48-50% (di fatto risparmiando circa 1 milione di euro all’anno) 

ed infine a contenere la crescita delle tariffe che sono oggi tra le più basse della Provincia 

di Modena (cfr ALLEGATO TARIFFE NIDI E SERVIZI). 

Siamo poi riusciti a coinvolgere tante realtà associative e di volontariato del territorio 

per cambiare radicalmente l’organizzazione dei centri estivi (gestiti direttamene fino al 

2009 e poi affidati al volontariato dal 2010). 

Inoltre, con i tagli mirati alla Scuola e agli Enti Locali del Ministro Tremonti (2001-

2006 e 2008-2011), ogni anno non era chiaro se avremmo avuto risposta alle 

domande di Scuola dell’Infanzia  di almeno 20-30 famiglie, dopo che il Comune si era 

dovuto sobbarcare l’intero costo per la costruzione delle nuove aule. 

Con i tagli agli insegnanti di sostegno, infine, non era chiaro come poter assistere i 

bambini con handicap certificato. Questo significa  insegnanti o personale educativo 

pagati o dal Comune/Unione o dalla Regione. 

 

SERVIZI PER LA TUTELA DEI MINORI  (cfr. ALLEGATO AREA MINORI) 

Nel 1997, con la costituzione del Co.I.S.S.  (Consorzio Intercomunale per i Servizi 

Sociali), il nostro territorio si inserisce in un’area vasta composta dai Comuni del Distretto 

sanitario di Vignola che consente di avere, nell’area socio assistenziale, servizi 

specializzati  per target di popolazione (minori, adulti, anziani), di elevata professionalità e 

personalizzazione delle prestazioni che il Comune di Spilamberto da solo non avrebbe mai 

potuto assicurare ai propri cittadini.  

Esemplare da questo punto di vista il servizio sociale professionale organizzato dal 

Co.I.S.S., costituito da Assistenti Sociali ed educatrici professionali, suddiviso per aree 

specializzate tra cui l’area specializzata per i minori.  

Nel Settembre del 2002, con la costituzione dell’Un ione nascono gli sportelli 

socio-scolastici  in ogni Comune che diventeranno in seguito gli “Sportelli sociali”. 

Il lavoro tra Scuole, Area minori del CoISS e Unione si rafforza. 

Nel 2007 nasce l’ASP (Azienda di Servizi alla Persona), a seguito del 

superamento delle due IPAB presenti nel nostro distretto (IPAB Roncati di Spilamberto e 

l’IPAB – opera pia Casa Protetta di Vignola ), imposto dalla Regione e a seguito della 

trasformazione del Co.I.S.S. 



 18

L’ASP rafforza la sua natura di ente pubblico che assicura servizi sociali e socio 

sanitari ai cittadini del Distretto di Vignola e si spoglia progressivamente di compiti di 

programmazione politica che aveva il Co.I.S.S., restituendoli all’Unione Terre di Castelli e 

al Comune di Montese. 

Nel Novembre 2010 il Servizio Sociale Professionale  viene trasferito all’Unione, 

inserito nella Struttura Welfare Locale e portato sui Comuni, accanto gli Sportelli sociali, 

vicino ai cittadini. Rimane però una struttura specialistica centrale e di coordinamento, con 

momenti unitari di confronto e formazione, che supporta le Assistenti sociali sui territori.  

Questo nuovo modello di gestione delle funzioni sociali si sta dimostrando in grado 

di reggere alle richieste dei cittadini, in tempi così difficili, di crisi economica e sociale che 

non ha certo risparmiato il nostro territorio. 

Tornando al servizio sociale professionale, e ai progetti integrati a favore dei minori, 

cito con particolare soddisfazione il recente protocollo operativo  tra l’Unione, le Scuole e 

l’AUSL che riguarda il contrasto al disagio sociale: si sta cercando di fare un ulteriore 

passo in avanti nella collaborazione su un tema così delicato come la tutela dei minori,  il 

loro diritto alla salute, al benessere sociale, alla riservatezza, ad un futuro migliore di 

quello che spesso certe famiglie sono in grado di dare ai loro figli. Pensiamo ai tanti casi: 

60-70 minori (30-40 famiglie) seguiti in media ogni anno dall’Autorità giudiziaria e 200-250 

prese in carico da verificare. Oltre ai progetti di affido e di adozione. 

 

PROGETTI CONDIVISI (Cfr. ALLEGATO PROGETTI) 

Da subito abbiamo promosso, all’interno dell’inizia tiva nazionale “settembre 

pedagogico”,  la riunione congiunta del Consiglio comunale e del Consiglio d’Istituto. Ogni 

anno abbiamo approfondito, in maniera condivisa, temi diversi con importanti relatori, nel 

2010 abbiamo avuto il dirigente scolastico, ideatore del Tempo Pieno, Ennio Draghicchio e 

nel 2011 abbiamo avuto l’Arcivescovo di Modena Mons. Lanfranchi (Cfr. ALLEGATO 

RELAZIONI SETTEMBRE PEDAGOGICO), ma soprattutto abbiamo offerto uno 

straordinario strumento di dialogo e di conoscenza tra le due realtà elettive più importanti 

di Spilamberto. 

Di pari passo abbiamo coinvolto le scuole nell’elab orazione dei Piani Sociali 

del Distretto  creando un tavolo specifico (caso unico nel panorama provinciale). La 

ragione di questa scelta è che non si può pensare di affrontare temi come l’immigrazione, 

il disagio giovanile e le disabilità se non coinvolgendo le istituzioni scolastiche che sono in 

prima linea tutti i giorni su queste tematiche. 
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Abbiamo condiviso con la Scuola di Spilamberto una modalità nuova di 

pensare e vivere lo sport  cercando di costruire momenti simbolo (p.es. la maratonina del 

primo Maggio) accanto a progetti annuali di collaborazione tra gli insegnanti, le Società 

sportive e il Comune. 

L’Unione in questi anni ha costruito anche la prima  convenzione  con tutte le 

Scuole Private Parificate  del territorio (in linea con la Legge 62 del 2000 per la parità 

scolastica) per arrivare ad avere una rete integrata tra Scuola Statale e Scuola Privata. 

Un’altra convenzione fondamentale è quella distrett uale relativa alle disabilità  

(in linea con la Legge 104 del 1992) del 2006, rinnovata poi nel 2009 e nel 2012. Questa 

convenzione distrettuale prende ispirazione dalla convenzione provinciale ma viene poi 

arricchita da scelte locali. 

 

L’attenzione alla questione dell’integrazione dei bambini nati da famiglie 

immigrate  dall’estero ci ha portato a supportare vari progetti della scuola (Cfr. ELENCO 

PROGETTI DI INTEGRAZIONE), dal 2009 poi l’Unione e il Comune hanno attivato il  

progetto “insieme si cresce”  (vincitore nell’anno 2011 del Premio Amico della Famiglia 

del Dipartimento per le politiche della famiglia) che ha come obiettivo di accompagnare 

verso l’inizio della scuola dell’obbligo tutte le famiglie con i loro bambini e che coinvolge: 

Servizi comunali: Anagrafe, Biblioteca, Ufficio eventi 

Servizi Unione Terre di Castelli: Area integrata (famiglie, giovani, adulti -over 65, 

intercultura), Sportello sociale, Servizio sociale professionale, Nidi, Polizia municipale 

Servizi scolastici: IC Fabriani, Scuola Parrocchiale paritaria M. Quartieri, CTP di Vignola, 

Azienda Usl: Consultorio, Pediatri di libera scelta del territorio  

Volontari afferenti a: Banca del tempo di Spilamberto, Circolo cittadino, Parrocchia di 

Spilamberto e S. Vito, Charitas, Overseas. 

 

Altro momento fondamentale che condividiamo tra il Comune e la Scuola è la 

commemorazione delle Feste nazionali , con le testimonianze nelle classi dei partigiani 

sopravvissuti, con la partecipazione alla deposizione delle corone il 22 Aprile e il 4 

Novembre, con il concorso Fledermann che viene premiato all’interno della solennità del 2 

Giugno in cui vengono consegnati ai ragazzi di terza media le bandiere dell’Italia, 

dell’Unione Europea e la Costituzione Italiana. Con la Giornata della Memoria per il ricordo 

della “Shoah”. 
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Nel 2012 abbiamo ricordato il cinquantesimo dell’in augurazione delle scuole  

di viale Marconi con un libro edito dal Comune, dall’Ordine dei Cavalieri di Lamberto e 

curato da Cristina Grandi  e Luigi Barozzi. 

 

 

 

SCUOLE SUPERIORI (Cfr. ALLEGATO INDIRIZZI POLO SCOLASTICO 

VIGNOLA) 

 

Fino a non poco tempo fa la maggior parte dei ragazzi di Spilamberto, terminata la 

terza media, continuava gli studi prevalentemente a Modena ed è memoria di tutti i viaggi 

in autobus da Spilamberto a Modena e ritorno. 

In questi ultimi anni però, con il potenziamento dell’offerta degli indirizzi scolastici, 

l’alternativa del polo scolastico di Vignola è risultata sempre più scelta dalla maggioranza 

degli spilambertesi. Anche per via dei tempi di viaggio. 

 

Gli ultimi due indirizzi aggiunti sono il Liceo Lin guistico al Paradisi nel 2012 e 

il Liceo Scientifico, scienze applicate, al Levi ne l 2013. 

Due indirizzi che vanno a completare un’offerta quasi completa. 
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CONCLUSIONE 

 

 

In questi anni  abbiamo vissuto incertezze  legislative ed organizzative per la 

Scuola e per gli Enti locali. 

Abbiamo vissuto in assenza  di finanziamenti e con ostacoli legislativo-finanziari 

(patto di stabilità) per l’edilizia scolastica. 

Con la mancanza  di un progetto nazionale sull’immigrazione e in particolare per la 

fascia scolastica e per l’apprendimento della lingua italiana degli adulti. 

Con forti ritardi  nella formazione dei docenti e negli investimenti tecnologici per 

accompagnare la nuova generazione di studenti nata con internet. 

 

Nonostante tutto  questo siamo riusciti a creare una cintura di salva taggio  

attorno alle nostre scuole con i progetti e i servizi scolastici gestiti nell’Unione; 

con l’assistenza ai bambini certificati; 

con i progetti per i bambini immigrati e non nati in Italia; 

con la protezione di quei bambini entrati nella zona di rischio; 

con la creazione di una rete scolastica pubblica e parificata privata; 

rafforzando il legame della Scuola con la storia locale (in particolare l’Unità d’Italia, 

la Shoah, la Resistenza e la Repubblica); 

potenziando l’edilizia scolastica in un’ottica futura; 

e infine con il potenziamento degli indirizzi nel polo scolastico superiore di Vignola.  

 

Avremmo potuto fare di più? 

Difficile pensarlo.  

 

Avremmo potuto fare in modo diverso? 

Certamente, ma la scelta politica che ci ha guidato  è stata esattamente quella 

di potenziare e mantenere un sistema scolastico che  “non lasci indietro nessuno” 

garantendo pari opportunità . 
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Abbiamo lavorato per: 

un sistema scolastico che fosse e continui ad essere la “scuola del territorio”; 

un sistema scolastico che fosse e continui ad essere inserito nella comunità di 

appartenenza e che questa fosse e continui ad essere una “comunità educante” nei valori 

della propria storia; 

un sistema scolastico solidale e aperto; 

un sistema scolastico capace di innovarsi nella didattica e nella tecnologia; 

un sistema scolastico che sappia valorizzare i singoli. 

un sistema scolastico con gli spazi adeguati. 

 

Se ci siamo riusciti non tocca a me dirlo, ma anzitutto alla Scuola stessa. 

 

Io posso solo concludere con la serenità di un lavoro enorme fatto in condizioni 

difficilissime, e senza quegli aiuti che dovresti avere dallo Stato, anzi, con lo Stato che 

spesso ha remato contro. 

Con genitori a volte entusiasti ed altre volte impauriti, con docenti sfiniti da continui 

svilimenti ma sempre coscienti del loro ruolo, con una dirigente che considero una 

certezza per la sua passione e per il suo impegno. 

 

 

I bambini dentro le classi oggi, 

sono gli adulti di Spilamberto domani . 

Sono il futuro a prescindere da noi, perché la biologia ha una sua autonomia e una 

sua energia. 

Se noi vogliamo avere parte positiva a questo futuro dobbiamo semplicemente 

metterci al loro servizio. 

Il compito di ogni generazione, infatti, è mettere la generazione seguente nella 

migliore condizione possibile, materiale e immateriale, per continuare l’avventura della 

vita. 
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ALLEGATO PROGETTI 

ANNO SERVIZI E PROGETTI COSTO NOTE 

  Per anno  

2004/2013 Nido 355.000 € 

a.s. 2013-14 

Bambini iscritti mediamente per 

anno: 47 

2004/2013 Servizio di mensa per il 

Tempo pieno 

95-105.000 € Bambini iscritti mediamente per 

anno: 600-900 

2004/2013 Servizio di trasporto 

scolastico 

90-140.000 € Bambini iscritti mediamente per 

anno: 120-140 

2004/2013 Servizio di pre e post 

scuola 

3.000 € Bambini iscritti mediamente per 

anno: 100-150 

2004/2013 Servizio di assistenza ai 

bambini con certificazione 

(Legge 104) 

2013-14: 

220.000 € 

Bambini mediamente per anno: 

15-25. 

2004-05: 117.000 € 

2004/2009 Centri Estivi 45-55.000 € Gestiti dall’Unione tramite 

affidamento a Coop 

aggiudicataria. Dal 2006 attivato 

sperimentalmente per la 1° volta 

anche il C.E. nel periodo agosto-

metà settembre. 

2004 Progetto “Autunno: è 

tempo di castagne”, 

Infanzia Don Bondi 

2.000 € Il MIUR concede la nuova sezione 

solo a Natale 2004. 

2004/2013 Bibilioteca per le scuole. ------ Circa 30 classi per anno. La 

biblioteca ha realizzato per le 

classi delle scuole il servizio di 

prestito libri in orario riservato solo 

a loro con visita guidata per 

conoscere gli spazi della 

biblioteca. 

2004/2103 Concorso Fledermann 700  € Dal 2002 al 2013, in 

collaborazione con ANPI. 

2004/2013 Giochi della Gioventu’ 500 € Collaborazione nella 

organizzazione dei giochi e per 

quanto riguarda il servizio di 
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ambulanza, medico sportivo, 

ristoro e premiazioni. 

2004/2013 Corsa Campestre 500 € Come sopra. 

2004/2013 Manifestazione di atletica 

leggera 

500 € Come sopra. 

 

2004/2013 Gimkana ciclistica  600 € 

 

Collaborazione nella 

organizzazione della iniziativa 

nell’ambito della festa di fine anno 

con il Circolo Arci Polisportiva 

Spilambertese (Contributo 

complessivo per Primavera 

ciclistica) 

2004/2013 Festa della scuola di fine 

anno  

------ Collaborazione per 

l’organizzazione dell’iniziativa 

2004/2013 Festa di Natale della 

scuola 

------ Collaborazione per 

l’organizzazione dell’iniziativa 

2005/2013 Consiglio comunale 

congiunto con il Consiglio 

di Istituto (settembre 

pedagogico) 

1-2.000 €  

2005/2013 Maratonina del 1° Maggio 8.000 €  Realizzata dal Co mune in 

collaborazione con Museo 

dell’ABTM, Consorteria dell’Aceto 

Balsamico Tradizionale, Circolo 

Arci Po. Spilambertese, UISP , 

Botteghe di Messer Filippo. 

(costo complessivo della 

manifestazione). 

2005 Unione: Piani di Zona 

2005 (il tavolo delle scuole 

è una esclusiva del nostro 

Distretto). 

----- Rinnovato nel 2009 

2005 Progetto “Adotta una 

Pigotta” 

------ In collaborazione con l’ 

Associazione Botteghe di Messer 

Filippo e Unicef in occasione delle 
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festività natalizie 

2005 Progetto per la creazione 

dei “Biglietti di Auguri 

Natalizi” dal 2005 al 2013 

------ In collaborazione l’Associazione 

Botteghe di Messer Filippo 

2005 Unione: accordo 

decentrato sui Nidi 

--- Permette di aumentare la 

presenza di un bambino per 

sezione 

2005 Unione: convenzione con 

le scuole d’infanzia private 

parificate 

12.250 € dal 

2011 

Rinnovato nel 2008 e nel 2011 

A sezione: € 9.000 nel 2005 

€11.000 nel 2008 

2006 Convenzione scuola-sport 14.000 € Finanziata anche nel 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

2006 Corsi di formazione per lo 

sport. 

----- collaborazione tra allenatori e 

scuola 

2006 Unione: Carta dei Servizi 

dei Nidi d’Infanzia 

dell’Unione 

€ 7500 ancora in essere.  

2006 Unione: accordo 

distrettuale sulle disabilità 

(legge 104) 

----- Rinnovato nel marzo 2013 dopo 

l’approvazione dell’Accordo 

Provinciale del 16/0/2012. 

2006/2008 Unione: accordo di 

collaborazione sul progetto 

scuola – lavoro 

28.000 € Ai sensi dell’accordo sono state 

erogate borse-lavoro estive a 

studenti delle sc. superiori 

2007 Concorso disegna il tuo 

Magalasso 

----- Progetto per la pubblicazione 

dell’omonimo libro grazie a Slow 

Food, Comune. 

2008 Progetto “Scuola Educare 

Prima” rivolto alle classi 

(prime e seconde) delle 

scuole primarie. 

20.000 € Finanziato con contributo 

regionale per il biennio 2008 - 

2010 

2008 Progetto recupero ed 

integrazione disagio 

1.635 € Progetto realizzato dall’A.s.d. 

Geesink Due  di “doposcuola 

assistito” (del costo di 7.000 €) 

nelle ore immediatamente 

precedenti quelle di allenamento. 
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un contributo per gli anni 

2008/2009, 2009/2010 e 

2010/2011 

2009/2012 Accordo per l’utilizzo del 

Centro Nuoto di Vignola 

10.026 € Rinnovato per il 2013 - 2015 

2009 Piedibus ----- Realizzato anche negli anni 

successivi 2010, 2011, 2012, 2013 

2009/2013 Unione: Progetto Insieme 

si cresce 

18.000 € 

all’anno 

(2010, 2012, 

2013); 

9.000 €  

I°semestre 

anno 2013 

Prima fase conclusa a settembre 

2013. Con la collaborazione della 

scuola statale e della scuola 

Quartieri, oltre a vari uffici del 

Comune e dell’Unione. 

Anno 2011 Premio Amico della 

Famiglia – Dipartimento per le 

Politiche della Famiglia: entrata 

30.000€ 

2010 Commemorazione solenne 

del 2 giugno 

1.500 € Rinnovata nel 2011, 2012 e 2013. 

2010 Unione: Centri estivi in 

collaborazione con 

parrocchie, associazioni 

sportive e altri soggetti 

privati 

2.500-7.500 € Rinnovata nel 2011, 2012, 2013. 

L’Unione sostiene l’appoggio 

educativo - assistenziale per 

bambini disabili. 

2010 Unione: Accordo con la 

Regione-Provincia per una 

sezione statale alle Don 

Bondi, a.s. 2010-2011, con 

insegnanti pagate dalla 

RER 

2010-11: 

30.900 € 

 

Rinnovato per l’a.s. 2011-2012: 

16.200 € 

2010 Progetto di sostegno ai 

bambini esclusi dal Tempo 

pieno 

7.000 € Non accolta la richiesta di una 

nuova prima a Tempo pieno 

2010 Unione: Convenzione nido 

privato Quartieri 

46.354 €  Rinnovata nel 2013 fino al 2016. 

1.655 € a bambino; dal 2014-15 

diventeranno 1.900 € 
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2011 Unione: possibilità 

dell’Unione stessa di fare 

investimenti in campo 

scolastico 

----- Modifiche ed integrazioni delle 

convenzioni vigente. 

2011 Spilamberto in Fiore: 

concorso “Spilamberto in 

fiore” 

----- I bambini delle scuole dell’infanzia 

realizzano disegni a tema floreale, 

una giuria di esperti seleziona i tre 

migliori che vengono premiati in 

occasione di Spilamberto in fiore.  

2011/2013 Mercatino del Regalo 

intelligente 

----- Coinvolgimento della scuola, 

insieme alle Associazioni di 

volontariato e promozione sociale 

di Spilamberto nel “Mercatino del 

regalo intelligente”, dando alla 

scuola lo spazio in Corso 

Umberto, l’8 dicembre, per 

vendere e promuovere i biglietti 

natalizi, etc. 

2012 Progetto “Tra Le Righe”, 

Associazione culturale 

Vertere 

1.000 € Il progetto è rivolto ai bambini 

delle classi 1^ e 2^ con l’intento di 

individuare e dare una prima 

risposta ai problemi legati 

all’apprendimento (DSA). (costo 

del progetto 6.500 €) 

2012 Mast – Còt: 

laboratori e visite 

didattiche nell’ambito della 

manifestazione di ottobre. 

----- Laboratorio di confezionamento 

dell’Aceto Balsamico Tradizionale 

di Modena rivolto alle classi 5^ 

della scuola primaria dell’Istituto 

Comprensivo di Spilamberto con 

la collaborazione della 

Consorteria, che ha donato 5 

Litri di prodotto e visite didattiche 

alle esposizioni di attrezzature e 

strumenti della civiltà contadina 

presso la Rocca Rangoni 
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2012 Mast Còt: 

un’alternanza di qualità per 

un territorio di eccellenze 

------ Progetto realizzato dall’IISP Levi 

di Vignola e dell’IISL Spallanzani 

di Vignola – Montombraro e il 

Museo dell’Aceto Balsamico 

Tradizionale 

2012 Mast Còt: 

laboratorio di imbottiglia-

mento presso il Museo 

dell’ABTM 

----- Progetto per gli alunni della scuola 

che poi hanno venduto le loro 

bottiglie per raccogliere fondi per 

l’Istituto  

2012 Mast Còt: 

la Magia del Mosto, 

pigiamo l’uva tutti insieme 

----- con la collaborazione dell’IISL 

Spallanzani di Castelfranco Emilia 

2012 Decennale Nidi dell’Unione 1.000 € Consiglio Unione e Convegno 

2012 50° della costruzione della 

scuola di viale Marconi 

----- Libro con i Cavalieri di Lamberto 

2012 Unione: nuovo indirizzo di 

Liceo linguistico nel Polo 

scolastico Superiore di 

Vignola 

-----  

2013 Unione: nuovo indirizzo di 

Liceo scientifico, scienze 

applicate, nel Polo 

scolastico Superiore di 

Vignola 

-----  

2013 Unione: accordo tra il 

Servizio sociale 

professionale, le scuole e 

l’AUSL per la condivisione 

di informazioni. 

-----  
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ALLEGATO INTERVENTI 

ANNO INTERVENTO COSTO NOTE 

2004 Quinta sezione Infanzia statale Don 

Bondi  

186.000   € Estate 2004 

2005 Sesta sezione Infanzia statale Don 

Bondi 

200.000 € Estate 2005 

2005 Nuovo Nido intercomunale 

Cappuccetto Rosso a Brodano 

(Vignola). 

1.750.000 € 33% a carico di 

Spilamberto e con 

contributo RER 

2005 Riqualificazione edilizia delle 

strutture scolastiche,  degli arredi e 

della sicurezza, scuola di San Vito 

57.000 € Sostituzione serramenti 

esterni e interni 

2005 Quarta sezione Infanzia privata 

Quartieri 

80.000  € Finanziamento comunale 

2006 Riqualificazione edilizia delle 

strutture scolastiche, degli arredi e 

della sicurezza, scuola Spilamberto 

55.000 € Interventi vari 

2006 Riqualificazione edilizia delle 

strutture scolastiche e della 

sicurezza, scuola S. Vito 

50.000 € Interventi vari edili 

2006 Variante Coop estense – ICEA ----- Il Comune ottiene 

l’immobile ex Coop di 

viale Quartieri e 

1.705.000 € di lavori edili. 

2007 Spazio eventi Famigli 1.204.000 € A disposizione della 

scuola 

2007 Anfiteatro Pazienza 14.063 € Uso esclusivo per le 

scuole 

2007 Mobilità dolce a San Vito 130.000 € Percorso pedonale 

protetto dal centro di 

S.Vito alle scuole. 

2008 Riqualificazione edilizia delle 

strutture scolastiche, scuola di San 

Vito 

67.000 € Barriere archiettoniche e 

ascensore, estate 2008. 
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2009 Riqualificazione edilizia delle 

strutture scolastiche, scuola 

Spilamberto 

385.000 € Adeguamento Impianti 

(elettrici, antincendio, 

etc.) e opere edili. 

2009 Nuovo nido intercomunale Le 

Margherite in via Paderni 

(Spilamberto). 

2.100.000 € 60% a carico di 

Spilamberto e con 

contributo RER. Struttura 

antisismica in legno 

2010 Nuova Sesta e Settima sezione 

Infanzia statale Don Bondi 

218.935 € Nei locali ex nido Le 

Margherite 

2010 Unione: nuovo centro pasti 

esternalizzato a Spilamberto (CIR) 

--- Bando 2010, rinnovato 

nel 2013. 

2010 Collegamento delle scuole del 

capoluogo alla “banda larga” tramite 

fibra ottica stesa da Lepida 

8.486 €  Progetto RER con 

contributo dei Comuni e 

dell’Unione.  

1.643€ di contributo 

provinciale 

2010 Collegamento del Nido Le Margherite 

alla “banda larga” tramite fibra ottica 

stesa da Lepida 

8.486 €  Progetto RER con 

contributo dei Comuni e 

dell’Unione.  

1.643€ di contributo 

provinciale 

2010 Riqualificazione edilizia delle 

strutture scolastiche, scuola 

Spilamberto 

50.000 € Riqualificazione e 

consolidamento aula 

magna scuola con 

contratto di 

sponsorizzazione. 

2012 Pista per tricicli al Nido le Margherite 4.000 € Con Comitato genitori e 

Comitato parco 

Arcobaleno 

2012 Palestre, scuole San Vito e 

Spilamberto 

--- Tinteggiatura palestre 

con il Volontariato. 

2012 Palestra nuova, scuola Spilamberto 35.000 € Nuova copertura. 

2013 Riqualificazione edilizia delle 

strutture scolastiche, scuola San Vito 

In 

economia 

Sistemazione area 

esterna di attesa. 

2013 Riqualificazione edilizia delle 160.000 € Rifacimento coperture e 
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strutture scolastiche, scuola 

Spilamberto 

impermeabilizzazione. 

2013 Riqualificazione centrale termica, 

scuola Spilamberto 

90.000 € Nuova convenzione 

gestore gas. 

2013 Riqualificazione della mensa 

scolastica: controsoffitto, 

illuminazione e insono-rizzazione, 

scuola Spilamberto 

33.000 € Finanziamento dello 

Stato. 

Tot 

Spilamberto  

 4.880.000 Anni 2004-2013 

Tot  6.880.000 Con i contributi RER e 

Vignola. 

2014 Ottava sezione Infanzia statale Don 

Bondi 

320.000 € Nel bilancio 2014 

Unione. 

2014-2015 Nuovo parcheggio scuola S. Vito  Progetto per il nuovo 

parcheggio, lato est di via 

Belvedere. 

2014-2015 Ampliamento scuola media 2.200.000 € Nei locali del 

poliambulatorio, 

direzionale Marconi 

Tot 

Spilamberto  

 7.400.000 Anni 2004-2015 

Tot  9.400.000 Con i contributi RER e 

Vignola. 
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ALLEGATO POPOLAZIONE – NATI – IMMIGRAZIONE  

1990 – 2013   

dati aggiornati al  31 AGOSTO 2013  

Anno  Nati per anno  Di cui 

Stranieri  

Residenti per 

anno 

31.08.13 

popolazione  Di cui 

stranieri  

% 

stranieri  

2013 80 29 79 12.509 2.182 17,4 

2012 142 61 137 12.555 2.269 18,1 

2011 142 54 137 12.455 2.159 17,3 

2010 121 42 126 12.318 2.049 16,6 

Media 

10-13 

131,3 50,1 129,6    

2009 108 35 109 12.190 1.889 15,5 

2008 120 44 130 11.954 1.720 14,4 

2007 106 48 126 11.644 1.465 12,6 

2006 103 22 113 11.553 1.241 10,7 

2005 102 24 117 11.442 1.108 9,7 

Media 

05-09 

106,6 34,5 119,0    

2004 114  130 11.376 985 8,7 

2003 87  92 11.228 839 7,5 

2002 100  103 11.118 676 6,1 

2001 95  114 10.952 561 5,1 

2000 95  110 10.725 435 4,1 

Media 

00-04 

98,2  109,8    

1999 68  96 10.717 402 3,8 

1998 72  95 10.595   

1997 75  99 10.530 283 2,7 

1996 66  97 10.580   

1995 86  102 10.610   

Media 

95-99 

73,4  97,8    
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1975 – 1994 
 

scuola  Anno  Nati 

per 

anno  

Tasso di 

natalità 

(N/P)*1000 

Di 

cui 

Str.  

Resid. 

per 

anno 

 

popolazione  Di 

cui 

str.  

% 

str.  

 1994 63 5,9   10.611   

 1993 59 5,5   10.641   

 1992 92 8,6   10.683   

 1991 72 6,7   10.675 130 1,2 

 1990 76 7,1   10.652   

 Media  

90-94 

72,4 6,8      

 1989 66 6,2   10.612   

 1988 53 5   10.510   

 1987 87 8,3   10.500   

 1986 66 6,3   10.512   

 1985 64 6,1   10.491   

 Media 

85-89 

67,2 6,4      

 1984 84 8,0      

 1983 80 7,7      

 1982 75 7,2      

 1981 65 6,3   10.382   

 1980 79 7,6   10.307   

 Media 

80-84 

76,6 6,9      

 1979 86       

 1978 94       

 1977 100       

 1976 93       

 1975 125       

 Media 

75-79 

99,6 10,0      
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1960 – 1974 
 
Anno Nati 

per 

anno 

Tasso di 

natalità 

(N/P)*1000 

Di 

cui 

Str. 

Resid. 

per anno  

 

popolazione  Di 

cui 

str. 

% 

str.  

1974 105       

1973 148       

1972 122       

1971 134    9.313   

1970 129       

Media 

70-74 

127,6 13,5      

1969 126       

1968 106       

1967 135       

1966 127       

1965 149       

1964 138       

1963 116       

1962 142       

1961 115    8.359   

1960 128       

Media 

60-69 

128,2 14,6      

1951     8.042   

1936     7.047   

1931     6.824   

1921     6.000   

1911     5258   

1901     4659   

1881     3817   

1871     3751   

1861     3591   

 



 35

ALLEGATO STRANIERI NATI a SPILAMBERTO :  31 Agosto 2013 
 

Anno Albania  Marocco  Sr.Lanka  Tun Ghana Romania India Cina altri tot.  % 

2013 2 7 13 2 3 1   1 29 36,3 

2012 7 17 12 5 7 2 5 1 5 61 42,3 

2011 6 11 11 5 8 4 4 1 4 54 38,0 

2010 3 11 9 6 4 5 1 1 2 42 34,7 

2009 4 9 10 4 2 - 1 - 5 35 32,4 

2008 4 9 12 9 3 -- 1 2 4 44 36,7 

2007 5 12 10 4 7 - 5 1 4 48 45,3 

2006 4 3 9 2 1 2 - - 1 22 21,4 

2005 7 6 5 2 1 1 1 - 1 24 23,5 

2004            
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ALLEGATO NIDI E SERVIZI SCOLASTICI 

Unione  
anno 

mensa  2004 2014 
incr. 

entrate      1.657.219       2.901.000 75,1% 
costi      2.563.219       4.120.463 60,8% 
ind. di copert. 64,7% 70,4% 8,9% 
iscritti 4.777 4.631 -3,1% 
nr. pasti 413.149 630.936 52,7% 
tariffa  3,90/4,60  5,00/5,25   

    

anno 
trasporto 2004 2014 

incr. 

entrate         175.993         254.839 44,8% 
costi      1.190.993       1.734.040 45,6% 
ind. di copert. 14,8% 14,7% -0,5% 
iscritti 1.144 1.457 27,4% 
tariffa  130/220 120/250   

    

anno 
pre e post 2004 2014 incr. 

entrate          58.000         188.000 224,1% 
costi         108.000         227.700 110,8% 
ind. di copert. 53,7% 82,6% 53,7% 
iscritti 660 1.094 65,8% 
tariffa pre  0,00/95,04  100/140   
tariffa post  77,76/578,40  120/300   
    
    

anno 
RIEPILOGO 2004 2014 

incr. 

entrate 100% 100%   
mensa 87,6% 86,8%   
trasporto 9,3% 7,6%   
pre post 3,1% 5,6%   
tot entrate      1.891.2120        3.343.839  76,8%  
costi 100% 100%   
mensa 66,4% 67,7%   
trasporto 30,8% 28,5%   
pre post 2,8% 3,7%   
tot costi      3.862.212        6.082.203  57,5%  
ind. di copert. 49% 55% 12,3% 
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Comune di Spilamberto  
anno 

servizio 2004 2014 
incr. 

entrate     247.049      371.500 50,4% 
costi     352.538      469.510 33,2% 
ind. di copert. 70,1% 79,1% 12,9% 
iscritti 883 571 -35,3% 
nr. pasti 69.206 78.860 13,9% 
tariffa              4,40               5,25 19,3% 

    

anno 
trasporto 2004 2014 

incr. 

entrate      12.623       26.000 106% 
costi     103.559      163.000 57,4% 
ind. di copert. 12,2% 16,0% 30,9% 
iscritti 124 136 9,7% 
tariffa           130            250 92,3% 

    

anno 
pre e post 2004 2014 incr. 

entrate        7.223       27.000 273,8% 
costi        9.743       29.417 201,9% 
ind. di copert. 74,1% 91,8% 23,8% 
iscritti 100 150 50,0% 
tariffa pre             95,04            140,00 47,3% 
tariffa post             95,04            300,00 215,7% 
    
    

anno 
RIEPILOGO 2004 2014 

incr. 

entrate 100% 100%   
mensa 92,6% 87,5%   
trasporto 4,7% 6,1%   
pre post 2,7% 6,4%   
tot entrate     266.895       424.500  59,1% 
costi 100% 100%   
mensa 75,7% 70,9%   
trasporto 22,2% 24,6%   
pre post 2,1% 4,4%   
tot costi     465.841       661.927  42,1% 
ind. di copert. 57,3% 64,1% 11,9% 
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ALLEGATO TARIFFE NIDI E SERVIZI 
 

NIDO: Tariffa full time/mese  

 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 
CV €65-

340 
€75-
360 

€90-
380 

€105-
395 

€105-
395 

€110-
400 

€110-
400 

€110-
436 

€110-
436 

€110-
436 

CN €90-
400 

€92-
400 

€100-
400 

       

SA €90-
400 

€92-
400 

€100-
400 

       

SP €90-
400 

€92-
400 

€100-
400 

       

VI €65-
340 

€75-
360 

€90-
380 

       

GU        -- --  
MA        -- --  
ZO        -- --  

Sassuolo   € 46-
358 

€ 46 – 
358 

€ 49-
376 

€ 49-
376 

€ 49-
376 

€ 78-
395 

€ 78-
395 

 

Formigine   € 54-
358 

€60-420 € 60-
420 

€ 61-
427 

€ 62-
433 

€80-450 €100-
465 

 

Maranello   € 60-
470 

€ 60 – 
470 

€ 60-
470 

€ 60-
470 

€ 60-
470 

€60,5-
473,5 

€61-
481 

 

Modena   € 45-
428 

€ 45 – 
428 

€ 45-
428 

€ 55-
447 

€ 55-
447 

€75-508 €75- 
505 

 

Castel 
franco 

  € 67-
375 

€ 100 – 
400 

€ 100-
400 

€103-
415 

€ 115-
550 

€115-
550 

€115- 
550 

 

Carpi 
 

  € 49-
357 

€ 49 –
357 

€ 49-
357 

€ 64-
412 

€ 64-
412 

€75-425 €85-  
470 

 

Mirandola    € 59-
288 

€ 42 – 
271 

€ 42-
271 

€ 59-
288 

€ 43-
277 

€44-283 €45- 
291 

 

Pavullo   € 63-
337 

€ 63 –
337 

€ 64-
344 

€100-
390 

€ 102-
397 

€150-
400 

€157- 
520 
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MENSA: Tariffa/pasto 

 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 12-13 
CV € 4,2/ 

4,4 
€ 4,40 € 4,55 € 4,70 € 4,70 € 4,80 €4,95 €5,25 €5,25 €5,25 

CN € 4,2/ 
4,4 

€ 4,40 € 4,55        

SA € 4,5/ 
4,6 

€ 4,60 € 4,70        

SP € 3,9/ 
4,4 

€ 4,40 € 4,55        

VI € 4,5/ 
4,6 

€ 4,60 € 4,70        

GU      € 4,50 € 4,50 € 4,90 4,90 5,00 
MA      € 5,00 € 5,00 € 5,25 5,25 5,25 
ZO      € 4,60 € 4,60 € 4,80 4,80 5,00 

Sassuolo   € 4,36  5,80 € 4,70- 
5,80 

€ 4,70 – 
€ 5,80 

€ 5,99 € 5,99  

Formigine   € 5,20  € 4,90-5,40 € 5,00- 
5,50 

€ 5,00 
€ 5,50 

€5,70 €5,90  

Maranello   € 4,15  € 4,23 € 4,23 € 4,23 €4,26 € 4,33  
Modena   € 4,32  € 4,32 € 4,50 € 4,50 € 5.00 €5,00  
Castel 
Franco 

  € 4,70  € 4,70 € 4,90 € 5,00 €5,45 *€5,45  

Carpi   € 5,10 € 5,10 € 5,10 € 5,20 € 5,20 €5,30 €5,30  
Mirandola    € 4,35  € 4,35 € 4,35 € 4,50 €4,60 € 4,70  

Pavullo   € 4,70  € 4,80 € 5,17 € 5,26 €5,67 € 5,83  
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TRASPORTO: Tariffa/anno  

 04-
05 

05-
06 

06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-
13 

13-
14 

CV € 
130 

€ 
160 

€ 220 € 225 € 230 € 240 €250 €250 €250 €250 

CN € 
165 

€ 
190 

        

SA € 
220 

€ 
220 

        

SP € 
130 

€ 
190 

        

VI € 
210 

€ 
220 

        

GU      € 120 €120 €120 €120 €120 
MA      € 120 €120 €120 €120 €120 

ZO      € 120 €120 €120 €120 €120 
Sassuolo   € 163 € 163 € 180 € 180 € 180 €189 €189                         

Formigine   € 210 € 210 € 214 € 218 € 218 € 225 €232  
Maranello   € 160 € 160 € 163 € 163 € 163 €164 €167  
Modena   € 255 € 255 € 255 € 260 € 260 € 270 €270  
Castel 
franco 

  € 202 € 202 € 202 € 223 € 223 €290 €290  

Carpi   € 160 € 160-
240 

€ 160-
251 

€ 211 € 211 €224 €250  

Mirandola    € 328 € 328 € 328 € 330 € 391 €315 €324  
Pavullo   € 

210/350 
€ 

210/350 
€ 214-
357 

€ 250-
385 

€ 233,9-
391,5 

€205,4- 
402,6 

€414  
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PRE-POST: Tariffa/anno 

 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 
CV €180/180 €180/180 €160/220 €150/240 €150/240 €150/260 €150/260 €140/300 

CN         
SA         
SP         
VI         
GU    € 70/85 € 70/85 € 70/85 €70/85 €120/120 
MA    € 

120/120 
€120/120 €120/120 €120/120 €120/120 

ZO     € 90/ns € 90/ns €90/120 €120/120 
Sassuolo € 55/243  € 55/243 € 70/270 € 70/270 € 74/288 €75/288  
Formigine € 70/310  € 70/310 € 72/321 € 72-321 € 80/340 €83/350  
Maranello € 60/310  € 60/310 € 61/316 € 61-316 € 61/318 €62/323  
Modena € 99/20-

75 
 € 99/20-

75 
€105-
711 

€ 105-
335 

€120 €120  

Castelfranco  € 80/333  € 80/333 € 84/312 € 84-351 €100/450 €100/450  
 

Carpi 
€ 

162/405 
 € 

162/405 
€148/472 € 148-

472 
€90-160/ 

€279-
495 

€100-180/
315-540 

 

Mirandola € 
110/310 

 € 
110/310 

€110/310 € 113-
320 

€ 
115,50-
328,50 

€122/360  

Pavullo € 63/63  63/63 130/130 € 132- 
132 

€136,6/ 
136,6 

€154/ 
154 
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ALLEGATO SERVIZI AREA MINORI 
 

  PRESE IN CARICO AREA MINORI   

  SPILAMBERTO ITALIANI STRANIERI 
DI CUI CON 
autorità giudiziaria 

DI CUI IN 
AFFIDO 

DI CUI IN 
COMUNITA'   

ANNO 2012 261 119 142 70 7 6   

AL 30/6/2013 210 105 125 66 7 6   

                

  SEGNALAZIONI AREA MINORI 

  SPILAMBERTO ITALIANI STRANIERI DA organi giudiziari Forze dell'ordine SCUOLA AUSL 

ANNO 2012 129 55 74 14 0 2 4 

I° SEM 2013 73  51 52 3 2 4 0  
 

Per PIC si intende PRESA IN CARICO, si tratta quindi di tutte le prese in carico  del periodo 
analizzato. Rientrano nel totale tutte le prese in carico aperte in anni precedenti e non 
ancora chiuse, tutte quelle aperte e chiuse nel periodo di riferimento, tutte quelle aperte 
nel periodo di riferimento e non ancora chiuse.  
 
Per SEGNALAZIONE si intende ACCESSO allo sportello sociale. 
Gli sportelli sociali registrano molte più segnalazioni di quelle evidenziate in questo 
documento. Ai nostri fini però interessano soltanto le segnalazioni con AVVIO AL SSP, cioè 
tutti quegli accessi per i quali gli operatori dello sportello sociale ritengono necessaria la 
valutazione dell'assistente sociale. Non a tutte le segnalazioni corrisponde una presa in 
carico. 

 

ALLEGATO PROGETTI DI INTEGRAZIONE 

 
PROGETTI DI INTEGRAZIONE DELLE SCUOLE FINANZIATI DA LL’UNIONE 

 
 

ALFABETIZZAZIONE 

 

 
MEDIAZIONE 

 
Progetto attivato dalla scuola con fondi 
dell’Unione, riguarda l’insegnamento della 
lingua italiana a favore dei ragazzi delle 
medie che arrivano sul territorio. La scuola 
incarica il docente che poi segue il ragazzo 
fino al momento in cui diventa autonomo 
nella comprensione della lingua.  
Per l’a.s. 2012/2013 il trasferimento alla 
scuola è stato di € 5.082,00 ed ha 
riguardato interventi su 14 ragazzi per un 
totale di 144 ore di lezione. 

 

 
L’Unione ha attivato una convenzione con la 
Cooperativa Gulliver di Modena che mette a 
disposizione, su richiesta della scuola 
all’Unione, delle mediatrici culturali per poter 
aiutare le famiglie straniere, in particolar 
modo quelle arrivate da poco tempo, a 
comprendere l’organizzazione della scuola, 
le regole da seguire e gli altri aspetti inerenti 
l’ambiente scolastico.  
Gli interventi di mediazione richiesti nell’a.s. 
2012/2013 sono stati 15. 
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ALLEGATO SETTEMBRE PEDAGOGICO 
 
 
15 ottobre 2005   
“Progetti di edilizia scolastica – Il Patto con la scuola: dalla parte dell’Ente locale”  
 
 
21 ottobre 2006  
“…ma a scuola, cosa si fa?”  
 
 
13 ottobre 2007  
“La scuola ai tempi dell’immigrazione”  
 
 
11 ottobre 2008   
“Educare attraverso il movimento- lo sport come fat tore di educazione alla salute, al 
rispetto delle regole” 
 
 
24 ottobre 2009  
“Patto educativo di corresponsabilità tra scuola, g enitori e territorio” 
 
 
16 ottobre 2010  
“Idea di scuola Idea di tempo” 
 
 
22 ottobre 2011  
“Il bello di educare- la comunità come luogo educat ivo” 
 
 
27 ottobre 2012   
"Tempo libero e comunicazione nell'età dell'adolesc enza" 
 
 
19 ottobre 2013  
“ La scuola e l’Ente locale: accordi, patti, conven zioni e progetti” 
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ALLEGATO PROGETTO INSIEME SI CRESCE  
 
Progetto Insieme si cresce 
Progetto sperimentale di comunità volto a favorire la coabitazione e la coesione sociale  
delle famiglie di qualsiasi provenienza sociale e culturale,  a partire dai primi anni di vita 
dei bambini e a sviluppare le competenze necessarie alla gestione del cambiamento 
sociale da parte dei servizi interessati. 
 
PRINCIPALI ATTIVITA' ANNI 2010- 2013 
 
Formazione congiunta degli operatori della rete dei  servizi socio-sanitari-educativi- 
culturali operanti sul territorio di Spilamberto 
 
Giochiamoci l'estate : attività aggregativa di coinvolgimento delle famiglie con bambini 
presso Parco Arcobaleno di Spilamberto (un pomeriggio a settimana per tutto il periodo 
estivo) 
Media di N° 50 bambini partecipanti (di cui circa i l 20% stranieri) con la partecipazione di 
volontari del territorio 
 
Spazio incontro per famiglie con bambini  
Costituzione di uno spazio d'incontro rivolto a famiglie con bambini del territorio, punto di 
riferimento centrale per il progetto – spazio accogliente e autonomo, collocato presso la 
Scuola Materna Don Bondi. 
Media di N° 55 aperture  
Circa N° 100 famiglie di cui 25% stranieri  
Circa N° 10 famiglie frequenza media ad apertura 
 
Incontri tematici per neo - genitori 

 
Letture animate in collaborazione con Scuola Matern a Don Bondi  
 
Corsi di lingua italiana per donne, con gestione de i bambini – in collaborazione con 
CTP 
 
Partecipazione alla Fiera di S. Giovanni : Laboratori realizzati da genitori – volontari- 
ragazzi del Centro giovani di Spilamberto 
 
Laboratorio di sartoria in collaborazione con IC Do n Bondi (progettazione a 
realizzazione) 
Costituzione di un gruppo di mamme (di diverse provenienze) che condividono l'interesse 
per il cucito. Il gruppo diviene risorsa a supporto di progetti scolastici, strumento per 
valorizzare competenze, costruire relazioni di reciproco aiuto.  
 
Indagine socio-demografica 
 
Dopo scuola- aiuto compiti, in collaborazione con S cuola Primaria Marconi  
 
Incontri informativi su temi relativi all'integrazi one sociale, in collaborazione con 
Comune di Spilamberto ed ACER 
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ALLEGATO INDIRIZZI POLO SUPERIORI VIGNOLA 

 
VIGNOLA 

Istituto di Istruzione Superiore “P. Levi”  

Indirizzo Liceale 

• Scientifico opzione Scienze Applicate 

Indirizzi Tecnici 

Settore Tecnologico 

• Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Automazione 
• Meccanica, Meccatronica ed Energia articolazione Meccanica e Meccatronica 
• Informatica e Telecomunicazioni articolazione Informatica 

Indirizzi Professionali 

Settore Servizi 

• Servizi commerciali  

Settore Industria e Artigianato 

• Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Sistema IeFP: qualifiche triennali 

• Operatore Amministrativo Segretariale 
• Operatore della Promozione e Accoglienza Turistica 
• Operatore Meccanico 

 

Istituto di Istruzione Superiore “A. Paradisi”  

Indirizzi Liceali 

• Scientifico 
• Classico 
• Linguistico 

Indirizzi Tecnici 

Settore Economico 

• Amministrazione Finanza e Marketing 
• Amministrazione Finanza e Marketing articolazione Servizi Informativi Aziendali 
• Amministrazione Finanza e Marketing articolazione Relazioni Internazionali per il 

Marketing 
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Istituto di Istruzione Superiore "L. Spallanzani"  

Indirizzi Professionali 
 
Settore Servizi 

• Servizi per Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

Sistema IeFP: qualifiche triennali 

• Operatore Agricolo 

 

ZOCCA 

Istituto di Istruzione Superiore "L. Spallanzani"  

Indirizzi Professionali 

Settore Servizi 

• Servizi per Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

Sistema IeFP: qualifiche triennali 

• Operatore Agricolo 

 

 
 


