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COMUNE DI BERGAMO sede 162724 

_Educazione 

 

 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 

L’Ente descriva il contesto in cui opererà il volontario e i servizi in cui sarà coinvolto. 

Integri inoltre la tabella con dati numerici/statistici riferiti ai servizi. 
 

Bergamo ha una popolazione di 119.993 persone, di cui 6176 sono in età 0-6 anni. 

Attualmente vi sono 19 servizi comunali per l’infanzia per una capienza complessiva a 575 

posti/bambino, con un indice di coperture dell’offerta pubblica del 17,47 %. Si intende 

attivare una maggiore apertura dei Servizi educativi e per l’infanzia, facendo diventare i 

servizi punto di riferimento per le famiglie, offerta di counselling e formazione. 

 

 

INDICATORE DI PARTENZA 

Rapporto numerico 1:7 educatore/bambini 

2/3 attività annuali proposte alle famiglie all’interno dei servizi con giochi e proposte costruite 

dalle operatrici dei servizi 

Creazione di un archivio fotografico da cui attingere per la pubblicazione di post, ipotizzata e non 

ancora realizzata 

Gestione dei post e degli articoli a carico di educatori/trici e coordinatrici 

n. 3 ore settimanali da dedicare al sito web e pagina Facebook, 38.000 utenti unici in un anno 

oltre 6800 like 

 

 

2. DESTINATARI DEL PROGETTO 
 

Destinatari diretti del progetto sono: 

- 575 bambini in primis e le loro famiglie, utenti che frequentano i Servizi per l’Infanzia del 

Comune di Bergamo (7 nidi comunali a gestione diretta, 2 spazi autonomia, 2 Poli infanzia) 

- circa 300 famiglie già in contatto con i Servizi per l’Infanzia rappresentano i destinatari 

diretti, perché il progetto si indirizzerà proprio a loro per tessere attenzioni trasversali e 

individuare esigenze comuni o specifiche.  

Destinatari indiretti sono tutti i cittadini che grazie alle pagine web e Facebook, Instagram e 

alla documentazione esterna possono essere informati sulle iniziative e acquisire una cultura 

dell’infanzia e della professionalità educativa. 

 

 

3. OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

 

Obiettivo 1: Aumentare la qualità dell’offerta educativa all’interno dei servizi a 

sostegno delle attività quotidiane di cura ed educative dei bambini da 0 a 3 anni 

INDICATORE DI PARTENZA 
INDICATORE SITUAZIONE DI FINE 

PROGETTO 

Rapporto numerico 1:7 educatore/bambini 1:5 Miglior rapporto educatori/bambini e 

maggior attenzione prestata a bisogni individuali 
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2/3 attività annuali proposte alle famiglie 

all’interno dei servizi con giochi e proposte 

costruite dalle operatrici dei servizi 

Almeno 1 nuova attività con il coinvolgimento 

dei genitori in ogni nido e costruzione di 

materiale ludico che rimarrà a disposizione dei 

bambini nei diversi servizi, anche attraverso la 

proposta di laboratori aperti alle famiglie 

(costruire iniziative articolate rivolte alla fascia 

di età 0-3 anni e costruire materiale ludico 

attraverso attività laboratoriali) con conseguente 

aumento della qualità dell’offerta educativa 

all’interno dei servizi e del gradimento da parte 

delle famiglie. 

 

Obiettivo 2: Diffondere l’utilizzo di canali web ad uso sia interno che pubblico nei 

diversi servizi e la gestione di un archivio condiviso di immagini 

INDICATORE DI PARTENZA 
INDICATORE SITUAZIONE DI FINE 

PROGETTO 

Creazione di un archivio fotografico da cui 

attingere per la pubblicazione di post, 

ipotizzata e non ancora realizzata 

Archiviazione di almeno 800 immagini nel 

primo anno 

Gestione dei post e degli articoli a carico di 

educatori/trici e coordinatrici 

Caricamento autonomo da parte del volontario 

almeno al 30% entro la fine del progetto 

n. 3 ore settimanali da dedicare al sito web e 

pagina Facebook, 38.000 utenti unici in un 

anno oltre 6800 like 

+5 ore settimanali da dedicare al sito web e 

pagina Fb e raggiungere la seguente situazione 

attesa: 

- creazione di una pagina Instagram; 

- creazione di una documentazione di visibilità 

sul territorio accattivante ed efficace. 

- incrementare l’accesso ai servizi e alle 

proposte dei Servizi per l’Infanzia per 

diffondere la cultura dell’infanzia e la 

professionalità educativa: +10% di utenti e 

+10% like 

- ottimizzare la documentazione dei servizi per 

incrementare la visibilità dei Servizi per 

l’Infanzia sul territorio. 

 

Il contributo del volontario in termini di attività di servizio sarà così suddiviso: 

- 600 ore circa in attività volte ad aumentare la qualità dell’offerta educativa all’interno dei 

servizi a sostegno delle attività quotidiane di cura ed educative dei bambini da 0 a 3 anni 

- 400 ore circa per diffondere l’utilizzo di canali web ad uso sia interno che pubblico nei 

diversi servizi e la gestione di un archivio condiviso di immagini 

 

 

  

 

 

4. COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 

 



3 

 

 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Aumentare la qualità 

dell’offerta educativa 

all’interno dei servizi a 

sostegno delle attività 

quotidiane di cura ed 

educative dei bambini da 0 a 

3 anni 

1. Supporto asilo nido, 

poli d’infanzia e spazi 

autonomia 

1. Inserimento, analisi e osservazione   

2. Ingresso collaborativo e di supporto 

3. Consolidamento equipe e sperimentazione 

attività 

4. Monitoraggio e verifica 

2. Diffondere l’utilizzo di 

canali web ad uso sia 

interno che pubblico nei 

diversi servizi e la gestione 

di un archivio condiviso di 

immagini 

1. Supporto attività di 

informazione e 

promozione dei 

servizi offerti 

“Bambini e genitori a 

Bergamo” 

1. Percorso di conoscenza del sito web 

“Bambini e genitori a Bergamo” e delle 

modalità di pubblicazione 

2. Percorso di conoscenza della pagina Fb 

“Bambini e genitori a Bergamo” e delle 

modalità di comunicazione 

3. Pubblicazione di post e pubblicizzazione 

degli stessi 

4. Formazione sulla scelta delle 

immagini/fotografie da fare e da pubblicare 

sulle pagine in rete dei Servizi per l’infanzia 

5. Creazione di un archivio ad hoc 

finalizzato all’uso in rete sulle pagine dei 

servizi per l’infanzia 

6. Creazione della pagina Instagram 

 

 

 

 

5. TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO 

 
 

Obiettivo 1: Aumentare la qualità dell’offerta educativa all’interno dei servizi a 

sostegno delle attività quotidiane di cura ed educative dei bambini da 0 a 3 anni 
 1 

mese 
2 

mese 
3 

mese 
4 

mese 
5 

mese 
6 

mese 
7 

mese 
8 

mese 
9 

mese 
10 

mese 
11 

mese 
12 

mes

e 

Azione 1. Supporto asilo nido, poli d’infanzia e spazi autonomia 

Inserimento, analisi e osservazione   

Ingresso collaborativo e di supporto 
            

Ingresso collaborativo e di supporto             

Consolidamento equipe e 

sperimentazione attività 
            

Monitoraggio e verifica             
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Obiettivo 2: Diffondere l’utilizzo di canali web ad uso sia interno che pubblico nei 

diversi servizi e la gestione di un archivio condiviso di immagini 
 1 

mese 
2 

mese 
3 

mese 
4 

mese 
5 

mese 
6 

mese 
7 

mese 
8 

mese 
9 

mese 
10 

mese 
11 

mese 
12 

mes

e 

Azione 2: Supporto attività di informazione e promozione dei servizi offerti “Bambini e genitori a 

Bergamo” 

Percorso di conoscenza del sito web 

“Bambini e genitori a Bergamo” e 

delle modalità di pubblicazione 

            

Percorso di conoscenza della pagina 

Fb “Bambini e genitori a Bergamo” e 

delle modalità di comunicazione 

            

Pubblicazione di post e 

pubblicizzazione degli stessi 
            

Formazione sull’uso delle immagini 

sul web 
            

Creazione di un archivio ad hoc 

utilizzabile per l’uso in rete sulle 

pagine dei servizi per l’infanzia  

            

6. Creazione della pagina Instagram             

 

 

6. RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER GLI OPERATORI VOLONTARI 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

 
 

 

Obiettivo 1: Aumentare la qualità dell’offerta educativa all’interno dei servizi a 

sostegno delle attività quotidiane di cura ed educative dei bambini da 0 a 3 anni 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO RUOLO 

1. Supporto asilo nido, 

poli d’infanzia e spazi 

autonomia 

1. Inserimento, analisi e 

osservazione   

Nella prima fase il volontario entra 

progressivamente a conoscenza di 

quanto già esiste all’interno dei 

servizi, sperimenta e accresce il 

proprio bagaglio teorico in materia di 

prima infanzia, si pone in 

2. Ingresso collaborativo e di 

supporto 

3. Consolidamento equipe e 

sperimentazione attività 



5 

 

4. Monitoraggio e verifica osservazione all’interno delle stanze 

abitate dai bambini/e e dalle 

educatrici. In collaborazione e su 

indicazione dell'OLP e degli 

educatori, il volontario gradualmente 

entra in relazione con i bambini e le 

bambine durante la loro giornata al 

nido, contribuendo ad abbassare il 

rapporto numerico e a finalizzare 

alcune attività specifiche ad hoc. 

Inoltre, apprenderà tecniche di 

costruzione di materiale ludico e sarà 

poi in grado di realizzare in 

autonomia giochi e proposte per 

bambini 0-3, con la possibilità di 

organizzare laboratori aperti alle 

famiglie. 

 

Obiettivo 2. Diffondere l’utilizzo di canali web ad uso sia interno che pubblico nei 

diversi servizi e la gestione di un archivio condiviso di immagini 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO RUOLO 

1. Supporto attività di 

informazione e 

promozione dei 

servizi offerti 

“Bambini e genitori a 

Bergamo” 

1. Percorso di conoscenza del sito 

web “Bambini e genitori a 

Bergamo” e delle modalità di 

pubblicazione 

Il volontario viene affiancato nella 

conoscenza canali utilizzati dai servizi 

per l’infanzia per comunicare con le 

famiglie in rete (pagina Fb e sito web).  

Viene formato sul valore e la qualità 

delle fotografie che vengono fatte nei 

servizi per l’infanzia per essere poi 

pubblicate. In un secondo momento gli 

viene chiesto di contribuire in maniera 

attiva alla produzione e raccolta di 

documentazione. 

Infine, il volontario verrà coinvolto 

nella pubblicazione in rete e nella 

creazione di un archivio fotografico da 

cui poter attingere in futuro. Se le 

competenze lo consentiranno, si mira ad 

avere anche una pagina Instagram ed 

una documentazione che contribuisca ad 

una maggior visibilità dei Servizi sul 

territorio. 

2. Percorso di conoscenza della 

pagina Fb “Bambini e genitori a 

Bergamo” e delle modalità di 

comunicazione 

3. Pubblicazione di post e 

pubblicizzazione degli stessi 

4. Formazione sulla scelta delle 

immagini/fotografie da fare e da 

pubblicare sulle pagine in rete dei 

Servizi per l’infanzia 

5. Creazione di un archivio ad hoc 

finalizzato all’uso in rete sulle 

pagine dei servizi per l’infanzia 

6. Creazione della pagina 

Instagram 

 

 

 

7. RISORSE UMANE COMPLESSIVE NECESSARIE PER L’ESPLETAMENTO 

DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 
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COMUNE DI BERGAMO sede 162724 

RISORSA UMANA RUOLO AZIONI E ATTIVITA' DI PROGETTO 

1 Responsabile Servizi 

per l’Infanzia e la 

Genitorialità (Comune) 

Coordinamento lavoro 

staff e iniziative 

direttamente promosse o 

supportate 

 Supporto asilo nido, poli d’infanzia e 

spazi autonomia 

5 Coordinatori nidi 

comunali (Comune) 

Coordinamento dei 

servizi 

 Supporto asilo nido, poli d’infanzia e 

spazi autonomia 

30 Operatori nidi 

comunali (Comune e 

coop. Percorsi per 

Crescere) 

Conduzione dei servizi  Supporto asilo nido, poli d’infanzia e 

spazi autonomia 

4 Operatori Spazi 

Autonomia (Comune) 

Conduzione dei servizi  Supporto asilo nido, poli d’infanzia e 

spazi autonomia 

1 Collaboratore area 

comunicazione ed 

eventi (coop. HG80) 

Affiancamento per 

l’avvio e lo sviluppo 

degli strumenti web 

 Supporto attività di informazione e 

promozione dei servizi offerti “Bambini e 

genitori a Bergamo” 

1 Responsabile di 

Ragioneria (contratto di 

somministrazione 

lavoro) 

Supervisione spese 

previste per realizzazione 

attività 

 Supporto attività di informazione e 

promozione dei servizi offerti “Bambini e 

genitori a Bergamo” 

2 Istruttori 

amministrativi 

(dipendenti) 

Gestione pratiche 

amministrative e impegni 

di spesa relativamente 

alle attività organizzate 

 Supporto attività di informazione e 

promozione dei servizi offerti “Bambini e 

genitori a Bergamo” 

 

 

 

 

 

8. RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO: 

 
 

 

Obiettivo 1: Aumentare la qualità dell’offerta educativa all’interno dei servizi a 

sostegno delle attività quotidiane di cura ed educative dei bambini da 0 a 3 anni 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Supporto asilo nido, 

poli d’infanzia e spazi 

autonomia 

12 Pc  Organizzazione del servizio, 

programmazione attività, 

predisposizione materiali 

Libri e riviste specializzate  Studio e conoscenza delle tappe 

evolutive e di sviluppo del bambino/a 

da 0 a 3 anni 

Materiale di cancelleria Realizzazione di proposte ludiche e 

attività laboratoriali 



7 

 

Materiale di recupero, naturale Realizzazione di proposte ludiche e 

attività laboratoriali 

Strumenti come carta vetrata, forbici, 

taglierino, colla a caldo, ecc 

Realizzazione di proposte ludiche e 

attività laboratoriali 

Spazi dedicati Realizzazione dell’attività 

 

Obiettivo 2: Diffondere l’utilizzo di canali web ad uso sia interno che pubblico nei 

diversi servizi e la gestione di un archivio condiviso di immagini 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Supporto attività di 

informazione e 

promozione dei servizi 

offerti “Bambini e 

genitori a Bergamo” 

12 Pc con connessione internet e 

stampanti 

Conoscenza del sito e della pagina Fb, 

creazione post, creazione archivio 

fotografico 

12 Macchine fotografiche e 

videocamere 

Produzione di fotografie e 

documentazione 

Spazi dedicati Realizzazione dell’attività 

 

 

 

 

 

 

9. EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DEGLI 

OPERATORI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO: 

 

 

E’richiesta la flessibilità oraria e la disponibilità, qualora fosse ritenuto necessario, a prestare 

servizio il sabato e nei giorni festivi. 


