
SERVIZI PER LA FASCIA DI ETÀ 3-5 ANNI - Scuole dell’infanzia

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 12.097.321,00

(gestione diretta e 11.029.039, gestione ParmaInfanzia S.p.A. e 854.141,
convenzioni con privati e 214.141)

Spesa media mensile utente 2006: e 535,00
Entrata media mensile per bimbo da rette: e 90,00
Tasso di copertura della spesa totale con rette: 16,82%

Numero utenti 2006: 2 . 2 6 2
Indicatori di risultato
Incremento di posti dal 2002 345

i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Il servizio è, di norma, aperto all'utenza dal 1° settembre al 30 giugno, con periodi di chiusura duran-
te le festività natalizie e pasquali che vengono comunicati all'utenza all'inizio dell'anno scolastico.

Le scuole dell'Infanzia funzionano dal lunedì al venerdì e sono organizzate di norma in plessi con tipo-
logie orarie differenziate:
• Scuola dell'infanzia ad orario normale dalle 8,00 alle 16,00, con possibilità d’ingresso anticipato su

richiesta alle 7,30;
• Sezioni orario ridotto 8,00/13,30;
• Sezioni accesso anticipato 8,00/13,30; 
• Scuola dell'infanzia con centro giochi pomeridiano dalle 8,00 alle 18,30.

Sono operative convenzioni con alcune Scuole dell'Infanzia Private, indicate nei bandi annuali, per
l’ampliamento dei posti bimbo,  assegnati agli utenti secondo la graduatoria comunale.

L’ESIGENZA RILEVATA

Percorsi equilibrati di socializzazione e di acquisizione di abilità per i bambini tra i 3 e i 6 anni.
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SERVIZI PER LA FASCIA DI ETÀ 3-5 ANNI
Sostegno alle scuole dell'infanzia private paritarie

I NUMERI DEL SERVIZIO
Contributi erogati 2006: e 390.316,00
Contributo medio utente 2006: e 1.301,05

Numero contributi erogati 2006: 3 0 0
i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

L'Amministrazione Comunale offre alle famiglie dei bambini che stanno frequentando le scuole del-
l'infanzia paritarie gestite da Enti Privati aderenti alla F.I.S.M. di Parma, la possibilità di accedere a
tale servizio pagando le stesse rette degli utenti che frequentano le scuole dell'infanzia comunali e
s t a t a l i .

La retta che l'utente deve pagare viene determinata in base all'attestazione ISEE, in analogia a quan-
to avviene per gli utenti della scuola dell'infanzia comunale e statale.

L'utente paga direttamente all'Ente gestore la retta che l'Amministrazione Comunale gli ha assegnato
in base alla condizione economica presentata.

L’ESIGENZA RILEVATA

Il sostegno economico alla famiglie che affidano i propri figli alle scuole d’infanzia paritarie.
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SERVIZI PER LA FASCIA DI ETÀ 3-14 ANNI
Mense scolastiche (scuole dell’infanzia statali e scuole del primo ciclo)

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 5.067.919,00
Spesa media mensile per la ristorazione nelle scuole del primo ciclo
dell’istruzione e nelle scuole di infanzia statali: e 60,31
Entrata media mensile per bimbo da rette: e 43,00
Tasso di copertura della spesa totale con rette: 71,3%

Numero utenti 2006: 8 . 4 0 3

i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

L'Amministrazione Comunale provvede alla gestione del Servizio di ristorazione scolastica per i bam-
bini che frequentano il Primo ciclo dell'istruzione e le scuole di infanzia statali, dietro corresponsio-
ne da parte delle famiglie di una retta mensile.
I bambini che frequentano le diverse scuole possono così fruire di un servizio che propone menù ade-
guati alle loro esigenze di sana ed equilibrata crescita.
I residenti nel Comune possono accedere alle agevolazioni tariffarie previste e rapportate alle con-
dizioni economiche dei nuclei famigliari, presentando idonea documentazione che le comprovi.

L’ESIGENZA RILEVATA

Un servizio di refezione scolastica di qualità.
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SERVIZI PER LA FASCIA DI ETÀ 3-14 ANNI
Trasporto scolastico - Happy Bus

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 2.153.500,00
Spesa utente 2006 rapportata alla domanda potenziale: e 178,56

Numero utenti 2006: 1 . 3 2 4
i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Il Comune di Parma e la TEP S.p.A. (Azienda per i trasporti pubblici di Parma e provincia) hanno
attuato un sistema innovativo di trasporto scolastico, rivolto a tutti i bambini delle scuole dell’in-
fanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Gli obiettivi di questo progetto sono due:
• limitare fortemente il traffico nelle ore di maggiore congestione, migliorando di conseguenza la

qualità dell’aria. Questo scopo, in considerazione del valore educativo dal punto di vista ambien-
tale, è stato ritenuto prioritario anche dal Ministero dell’Ambiente, che ha stanziato per il nuovo
servizio scolastico un ingente contributo.

• fornire alla cittadinanza un servizio di trasporto scolastico di alta qualità, per il quale la sicurez-
za e la capillarità sono i fattori critici di successo.

L’ESIGENZA RILEVATA

Un servizio di trasporto scolastico capace di soddisfare le esigenze delle famiglie e dei bambini.
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SERVIZI PER LA FASCIA DI ETÀ 6-14 ANNI
Scuole primarie e secondarie di primo grado

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 2.334.574,00
Spesa utente 2006: e 235,01

Numero utenti 2006: 9 . 9 3 4
i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Il Comune assicura i servizi per il funzionamento delle scuole primarie e secondarie di primo grado,
esercita funzioni di organizzazione della rete scolastica cittadina e promuove interventi per l’eser-
cizio del diritto allo studio. 

Nell’esercizio delle sue funzioni, oltre a provvedere alla realizzazione e alla messa in sicurezza degli
edifici scolastici, assume gli oneri per la manutenzione degli stessi, per i consumi energetici e per il
funzionamento, in genere, dei servizi scolastici che vi si svolgono. 

Provvede alla vigilanza e alla sicurezza davanti alle scuole.

Sostiene, inoltre, l’offerta formativa delle scuole, realizzando progetti ed interventi educativi che
favoriscono e promuovono il benessere e l’integrazione dei ragazzi sia a scuola che negli altri con-
testi di vita.

L’ESIGENZA RILEVATA

Assicurare servizi per favorire l’accesso al sistema di istruzione di bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni.



SERVIZI PER LA FASCIA DI ETÀ 6-14 ANNI
Sostegno ai servizi pre-post scuola

I NUMERI DEL SERVIZIO
Contributi erogati 2006: e 57.387,00 i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Sono erogati contributi per servizi pre-post scuola e dopomensa a tutte le 12 Istituzioni scolastiche
cittadine statali, in proporzione al numero degli iscritti, dei plessi e degli operatori specializzati che
gestiscono i servizi relativi.
I servizi, gestiti da insegnanti, collaboratori scolastici e da personale specializzato, si concretizzano
i n :
• servizi di pre-scuola con valenza educativa (generalmente dalle ore 7,30 alle ore 8,00/8,30) per

gli alunni che si presentano a scuola, per motivi vari, in anticipo rispetto al normale orario di ini-
zio delle lezioni;

• servizi di dopomensa, per l’arco di circa un’ora e mezza al termine del pasto;
• servizi di post scuola di durata non inferiore alla mezz’ora, con valenza educativa, per quegli

alunni che devono trattenersi all’interno dell’edificio scolastico fino all’arrivo dei genitori.
Questi servizi, oltre a fornire un aiuto concreto nell’organizzazione della vita familiare ai genitori
entrambi lavoratori, creano opportunità omogenee e paritarie, in particolare per i bambini in posi-
zione di svantaggio economico.

L’ESIGENZA RILEVATA

L’accoglienza di bambini e ragazzi nelle ore immediatamente precedenti e successive a quello delle
lezioni scolastiche.
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SERVIZI PER LA FASCIA DI ETÀ 6-14 ANNI
Progetti educativi ad integrazione dell'offerta formativa delle scuole

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 314.727,00
Spesa utente 2006: e 63,35

Numero utenti 2006: 4 . 9 6 8
i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

I progetti educativi realizzano laboratori e percorsi educativi per i ragazzi e percorsi formativi per gli
insegnanti delle scuole del 1° ciclo. Alcune delle progettazioni più significative: "Teseo: promuov e r e
il benessere a scuola", finalizzato a rimotivare i ragazzi all’apprendimento e a sostenerli nello svilup-
po affettivo e relazionale, "Arcobaleno degli alimenti", progetto indirizzato all'educazione alimenta-
re e ai consumi, "I bambini si fanno strada", progetto di conoscenza e trasformazione urbana,
"Immagini e suoni" e "Critici televisivi si diventa", progetti di conoscenza dei linguaggi televisivi e
cinematografici, "Scuole e culture del mondo", finalizzato all' integrazione scolastica e sociale degli
alunni stranieri.
Finalità comune ai progetti è offrire ai ragazzi che frequentano le scuole del primo ciclo possibilità
di sviluppo e valorizzazione delle differenti competenze e caratteristiche personali, contrastando
l’insorgere di situazioni di disagio scolastico e relazionale e sostenendoli positivamente nel percor-
so di crescita.

L’ESIGENZA RILEVATA

La promozione del benessere dei ragazzi e il contrasto al disagio scolastico.
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SERVIZI PER LA FASCIA DI ETÀ 6-14 ANNI
Sostegno per il diritto allo studio

I NUMERI DEL SERVIZIO
Contributi erogati 2006: e 627.007,00 i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

I contributi per il diritto allo studio sono destinati agli alunni delle scuole statali e paritarie e com-
prendono: cedole librarie gratuite per l’acquisto libri per tutti gli alunni delle scuole primarie, con-
tributi per l'acquisto dei libri di testo ad alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado e borse di
studio agli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado. Mentre le cedole librarie
coprono l’intero costo dei libri di testo adottati nella scuola primaria, i contributi per l’acquisto libri
delle scuole secondarie di 1° e 2° grado consistono in un rimborso parziale del costo delle dotazio-
ni librarie, variabile di anno in anno in base ai finanziamenti regionali.
A questi contributi si aggiungono poi quelli erogati ad alunni della scuola primaria e della scuola
secondaria di 1° grado annesse al Convitto Nazionale “Maria Luigia” che consentono di accedere alle
rette d’iscrizione in forma gratuita o con una riduzione del 50%.

L’ESIGENZA RILEVATA

Il supporto economico agli studenti delle scuole del primo e secondo ciclo.
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SERVIZI PER LA FASCIA DI ETÀ 6-14 ANNI - L u d o t e c h e

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 20.892,00
Spesa utente 2006: e 213,18

Numero utenti 2006: 9 8
i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Le ludoteche hanno l’obiettivo di promuovere relazioni interpersonali mediante l’attività ludica indi-
viduale e di gruppo, sviluppare e valorizzare le potenzialità e la creatività di ciascun alunno, coordi-
nare diversi momenti di animazione e di gioco.
Esse funzionano, in orario extrascolastico, in alcune scuole primarie (Scuola Racagni nel quartiere
Pablo, Scuola San Leonardo e Scuola Micheli nel quartiere San Leonardo e Scuola Bottego nel quar-
tiere Lubiana).

L’ESIGENZA RILEVATA

L’esigenza di spazi ricreativi strutturati per bambini e ragazzi in orario extrascolastico.
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SERVIZI PER LA FASCIA DI ETÀ 6-14 ANNI - Servizi estivi 

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 307.738,00
Spesa utente 2006: e 232,08

Numero utenti 2006: 1 . 3 2 6
i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Sono organizzate, nel periodo estivo, attività diversificate per i ragazzi dai 6 ai 14 anni: "Centri Estivi
in Città ", "Settimane in fattoria" e “Soggiorni marini”.

Centri Estivi in Città
I Centri Estivi in Città sono servizi di notevole rilevanza per la socializzazione dei ragazzi ed offro-
no alle famiglie l'opportunità di scegliere tra vari progetti educativo-ludico-ricreativi. Varie le atti-
vità svolte nell'ambito dei progetti che prevedono diversi assi tematici inerenti giochi, sport, educa-
zione all'attività motoria, educazione ambientale, uscite in piscina, gite ed escursioni varie.

Settimane in fattoria
Le Settimane in Fattoria sono servizi che si svolgono presso le sedi di numerose Fattorie Didattiche
in Provincia di Pa r m a .
Le attività proposte consistono in giochi didattici attraverso cui i ragazzi sono guidati alla scoperta
della natura e della vita in fattoria nei suoi aspetti più tipici: la coltivazione dell’orto, la mungitura
e l’allevamento degli animali, le preparazioni tradizionali (quale quella del formaggio), la conoscen-
za delle piante e dei prodotti tipici.

Soggiorni marini
Sono organizzati soggiorni residenziali al mare e vacanze settimanali in "Barca a vela". In partico-
lare, queste ultime offrono ai ragazzi l'opportunità di sperimentare e apprendere praticamente gli
elementi base degli aspetti della navigazione a vela, di conoscere la vita di mare e seguire lezioni di
biologia marina finalizzate alla conoscenza dell’ambiente marino.
Per tutti i servizi estivi è previsto il sostegno di operatori specializzati per ragazzi diversamente abili
e rette agevolate per le famiglie con basso reddito.

L’ESIGENZA RILEVATA

Una adeguata offerta educativa e ricreativa nel periodo estivo per gli alunni della scuola primaria e
secondaria di primo grado.
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SERVIZI PER LA FASCIA DI ETÀ OLTRE I 14 ANNI
Servizi estivi

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 15.824,00
Spesa utente 2006: e 150,70

Numero utenti 2006: 10 5
i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Per rispondere alle esigenze e agli interessi specifici dei ragazzi dai 15 ai 17 anni, sono state orga-
nizzate attività extrascolastiche estive dedicate. Il progetto sperimentale, partito nell'estate 2006,
dal titolo "La Bella estate" ha proposto corsi, laboratori e stage. Si è trattato di sei proposte com-
plessive: 

2 tipologie di stage: 
• creativi a Giocampus Barilla
• in giro con il Ludobus 

4 corsi:
• incontri straordinari con il Te a t r o
• alla scoperta del Rock
• gioca a tennis con il CUS Pa r m a
• progetto Orsonews.

L’ESIGENZA RILEVATA

Una adeguata offerta educativa e ricreativa nel periodo estivo per gli adolescenti.
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SERVIZI PER LA FASCIA DI ETÀ OLTRE I 14 ANNI - I n f o r m a g i o v a n i

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 374.127,00 i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

L’Informagiovani è un servizio rivolto ai giovani con un’età compresa tra i 14 e i 30 anni, anche se,
come evidenzia il monitoraggio sulla qualità del servizio, significativa è l’incidenza di utenti con più
di 30 anni.
L’Informagiovani del Comune di Parma si è sempre caratterizzato per la prioritaria attenzione riser-
vata al front office e allo scambio comunicativo operatore-giovane. 

Il servizio si articola nelle seguenti attività:
• erogazione delle informazioni da parte dell’operatore;
• autoconsultazione (consultazione autonoma delle informazioni da parte dell’utente per mezzo di

bacheche e dossier informativi);
• sito web (http://informagiovani.comune.parma.it). Il sito consente di consultare direttamente la

banca dati Informagiovani provinciale e le bacheche virtuali su lavoro, casa, lezioni, compro-
vendo. 

L’Informagiovani fornisce informazioni a livello locale, nazionale ed europeo, identifica e contatta
direttamente le fonti informative e organizza una propria documentazione a livello provinciale (1245
le schede informative su Parma e provincia presenti all’interno della Banca dati Spring) su studio,
lavoro, mobilità giovanile, studio e lavoro all’estero, tematiche comunitarie, viaggi e vacanze in tutto
il mondo, professioni e imprenditoria giovanile, tempo libero, vita sociale, salute, sport.
Il servizio prevede 46 ore di apertura settimanale, dal lunedì al sabato.
L’Informagiovani di Parma è uno dei punti locali della rete Eurodesk, network europeo nato per dif-
fondere informazioni sui programmi comunitari in favore dei giovani.

L’ESIGENZA RILEVATA

Uno strumento di risposta ai bisogni informativi e orientativi dei giovani.
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