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Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_0401_0101 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Favorire e sostenere la libertà di scelta educativa (tra scuole statali e paritarie) delle
famiglie attraverso specifiche azioni.

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne
previene il disagio.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Favorire e sostenere la libertà di scelta educativa (tra scuole pubbliche e paritarie) delle famiglie attraverso specifiche azioni.

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - Al fine dell'integrazione tra scuole pubbliche e paritarie, nel 2019 è stata realizzata un'azione di formazione congiunta effettuata sul tema della continuità
educativa.
Attraverso i fondi destinati al tavolo 0-6 sono state promosse azioni di formazione congiunta per le scuole statali e paritarie, i nidi pubblici, nonché avviate
sperimentazioni di avvio di coordinamenti pedagogici territoriali.

2020
La situazione pandemica ha di fatto compromesso il corretto svolgimento dei percorsi formativi per il 2020. Dopo un'inevitabile pausa dovuta al lockdown dei mesi
primaverili e con la disponibilità dell'università Bicocca (con la quale è in atto una collaborazione specifica) è stato possibile riprogrammare le attività, prevedendo alcuni
moduli formativi a distanza. I moduli sono stati ripensati anche alla luce dei cambiamenti che la pandemia ha avuto e continua ad avere sulla didattica e sul rapporto
con bambini e famiglie. Stante il perdurare della pandemia la modalità di formazione a distanza proseguirà anche per il 2021.Nel corso del 2020 è stata firmata una
convenzione con le scuole paritarie, mettendo a disposizione delle scuole stesse maggiori risorse economiche, per fornire un aiuto nella situazione di difficoltà dovuta
al lockdown dei mesi di marzo, aprile, maggio.

2021
La formazione si è regolarmente svolta con modalità mista (distanza/presenza) sino al termine dell’anno scolastico 20/21. Per l’anno scolastico 21/22 saranno attivati
nuovi moduli formativi, sempre attraverso apposita convenzione con UNIMIB.
E’ stata siglata nuova convenzione pluriennale con le scuole paritarie per il trasferimento di fondi a sostegno del funzionamento di questa tipologia di offerta scolastica

2022
per l’anno scolastico 21/22 la formazione erogata in collaborazione con l’Università Bicocca è proseguita sia a distanza che in presenza. Nel giugno 2022 i risultati



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_0401_0101 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Favorire e sostenere la libertà di scelta educativa (tra scuole statali e paritarie) delle
famiglie attraverso specifiche azioni.

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

sono stati presentati nel corso di una plenaria alla presenza di Sindaco e Assessore alle politiche educative.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Istruzione prescolastica Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - NUMERO DI ORE DI FORMAZIONE
CONGIUNTA PER OPERATORI DELLE SCUOLE
STATALI E DELLE SCUOLE PARITARIE DEL
TERRITORIO

EFFICACIA 62,00 80,00

2020 - NUMERO DI ORE DI FORMAZIONE
CONGIUNTA PER OPERATORI DELLE SCUOLE
STATALI E DELLE SCUOLE PARITARIE DEL
TERRITORIO

EFFICACIA 62,00 22,00

2021 - NUMERO DI ORE DI FORMAZIONE
CONGIUNTA PER OPERATORI DELLE SCUOLE
STATALI E DELLE SCUOLE PARITARIE DEL
TERRITORIO

EFFICACIA 62,00 75,00

2022 - NUMERO DI ORE DI FORMAZIONE
CONGIUNTA PER OPERATORI DELLE SCUOLE
STATALI E DELLE SCUOLE PARITARIE DEL
TERRITORIO

EFFICIENZA 62,00 90,00

2023 - NUMERO DI ORE DI FORMAZIONE
CONGIUNTA PER OPERATORI DELLE SCUOLE
STATALI E DELLE SCUOLE PARITARIE DEL
TERRITORIO

EFFICACIA 62,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_0401_0201 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Favorire l'introduzione dell'educazione civica nelle scuole.
Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne
previene il disagio.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Favorire l'introduzione dell'educazione civica nelle scuole.

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - L'obiettivo ha trovato applicazione nell'ambito del le proposte formative che il Comune ha offerto alle scuole.
L'elevato numero di proposte mostra la sensibilità su questo tema e l'impegno che l'amministrazione comunale ha voluto mettere per la realizzazione dell'obiettivo

2020
La proposta di formazione per le classi era stata prevista correttamente all'interno del Quaderno delle attività 2020, ma si è dovuta sospendere causa pandemia. E'
stato possibile portare a termine solo le attività realizzabili online. Nell'ambito dell'educazione civica si segnala il progetto realizzato in collaborazione con Nord Milano
Ambiente sil teia del riciclo e dell'educazione ambientale.

2021
Le attività per le classi sono state regolarmente svolte. I questionari di gradimento hanno rilevato una buona ricezione delle proposte. Anche per l’anno scolastico 21/22
sono stati riproposti i percorsi nell’ambito dell’educazione civica, dell’educazione stradale, sostegno alla cittadinanza attiva e lotta al bullismo.

2022
i progetti legati alla promozione dell’educazione civica vengono regolarmente proposti alle scuole all’interno del quaderno delle attività, proposto ad ogni inizio di anno
scolastico.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_0401_0201 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Favorire l'introduzione dell'educazione civica nelle scuole.
Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Altri ordini di istruzione non Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - NUMERO DI PROGETTI SUL TEMA
EDUCAZIONE CIVICA CONCORDATI CON LE
SCUOLE

EFFICACIA 2,00 16,00

2020 - NUMERO DI PROGETTI SUL TEMA
EDUCAZIONE CIVICA CONCORDATI CON LE
SCUOLE

EFFICACIA 4,00 7,00

2021 - NUMERO DI PROGETTI SUL TEMA
EDUCAZIONE CIVICA CONCORDATI CON LE
SCUOLE

EFFICACIA 6,00 6,00

2022 - NUMERO DI PROGETTI SUL TEMA
EDUCAZIONE CIVICA CONCORDATI CON LE
SCUOLE

EFFICIENZA 6,00 18,00

2023 - NUMERO DI PROGETTI SUL TEMA
EDUCAZIONE CIVICA CONCORDATI CON LE
SCUOLE

EFFICACIA 6,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_0401_0202 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Avvicinare la scuola al mondo del lavoro attraverso il potenziamento dei progetti di stage
lavorativi rivolti agli studenti delle scuole superiori

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne
previene il disagio.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Avvicinare la scuola al mondo del lavoro attraverso il potenziamento dei progetti di stage lavorativi rivolti agli studenti delle scuole superiori.

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - E' proseguito il progetto di alternanza scuola lavoro all'interno del Comune con risultati in linea con le previsioni. Attraverso questo istituto sono stati realizzati
dagli studenti 5 Patti di Bene comune, infatti, durante le ore di alternanza scuola-lavoro svolte presso la Casa della Cittadinanza di viale Abruzzi 11, gli studenti sono
stati accompagnati a conoscere alcune realtà del territorio e hanno elaborato progetti di interesse pubblico: una trasmissione radio, un video per la ricerca di volontari,
dei pannelli per mostrare la storia di una cascina, la promozione del social market, un giardino scolastico, che hanno poi presentato alla cittadinanza. Si tratta di una
pratica, innovativa, di collaborazione tra l’istituzione pubblica, la scuola e le realtà del terzo settore, che ha permesso ai giovani di conoscere il proprio territorio e di
sviluppare competenze didattiche trasversali.

2020
Obiettivo sospeso causa pandemia. E' stato possibile terminare alcuni dei percorsi ipotizzati attraverso interventi formativi online. Altri sono stati rinviati al 2021. Le
attività si sono concentrate sul tema dell'orientamento al lavoro con l'elaborazione di un progetto rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado (classi
quinte) realizzato con la collaborazione, tra gli altri, di AFOL, Confartigianato, Assolombarda. Il progetto sarà messo in atto nella seconda parte dell'anno scolastico in
corso con modalità on line.

2021
Le attività si sono concentrate sul tema dell'orientamento al lavoro con l'elaborazione di un progetto rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado (classi
quinte) realizzato con la collaborazione, tra gli altri, di AFOL, Confartigianato, Assolombarda e assessorato alla cultura. Il progetto si è svolto nella primavera 2021 con
un alto numero di partecipanti (167). Per l’anno scolastico 21/22 è allo studio una nuova edizione del progetto di “Orientalavoro” sempre in collaborazione con il Settore
Cultura.

2022



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_0401_0202 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Avvicinare la scuola al mondo del lavoro attraverso il potenziamento dei progetti di stage
lavorativi rivolti agli studenti delle scuole superiori

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

la possibilità di realizzare percorsi di alternanza scuola lavoro si è decisamente modificata, sia in base alla mutata normativa, sia in relazione al contesto fortemente
limitato dalla pandemia. Molte delle attività sono state riviste ed aggiornate. Una delle nuove attività previste ha riguardato un progetto congiunto con il settore cultura,
che ha coinvolto in un percorso di orientamento alla formazione post scuola secondaria e di avvicinamento al mondo del lavoro. L’indicatore inserito riguarda quindi non
il numero degli stage ma il numero degli studenti coinvolti nella suddetta iniziativa). L'avviso per la definizione dei progetti di PCTO all'interno del Comune sarà
pubblicato ad ottobre 2022.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Altri ordini di istruzione non Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - N. PARTECIPANTI AI PROGETTI DI STAGE
LAVORATIVI EFFICACIA 100,00 125,00

correzione di errore materiale nel
valore atteso (non 10 ma 100) in
quanto si tratta del numero dei
partecipanti

2020 - N. PARTECIPANTI AI PROGETTI DI STAGE
LAVORATIVI EFFICACIA 100,00 68,00

2021 - N. PARTECIPANTI AI PROGETTI DI STAGE
LAVORATIVI EFFICACIA 100,00 167,00

2022 - N. PARTECIPANTI AI PROGETTI DI STAGE
LAVORATIVI EFFICACIA 100,00 167,00

il dato relativo nello specifico agli
studenti che saranno coinvolti
nell’alternanza scuola lavoro sarà
disponibile sono a fine 2022.
E’ stato scelto quindi di inserire il
dato dei partecipanti al progetto
orientalavoro

2023 - N. PARTECIPANTI AI PROGETTI DI STAGE
LAVORATIVI EFFICACIA 100,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_0401_0203 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Valorizzare le forme di educazione outdoor come strumento di lavoro per favorire gli
apprendimenti diretti dei bambini promuovendo la collaborazione tra le scuole del
territorio, associazioni ed altre realtà educative

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne
previene il disagio.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Valorizzare le forme di educazione outdoor come strumento di lavoro per favorire gli apprendimenti diretti dei bambini promuovendo la collaborazione tra le scuole del
territorio, associazioni ed altre realtà educative.

STATO DI ATTUAZIONE

2021
Sono state valutate le possibili azioni connesse alla valorizzazione dei giardini delle scuole dell’infanzia statali e dei nidi pubblici di Cinisello Balsamo; si è provveduto,
attraverso i fondi della progettualità 0/6 anni, a destinare quota parte del budget ad arricchire gli arredi esterni delle strutture, attraverso acquisiti mirati all’outdoor
education.

2022
nel corso del 2022 è stato attivato uno specifico obiettivo destinato alla valorizzazione dell’OUTDOOR EDUCATION negli istituti cittadini. sono state avviate
collaborazioni con alcune scuole cittadine, protezione civile e settore Lavori Pubblici, culminate nella sottoscrizione di un accordo di collaborazione.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Altri ordini di istruzione non Programma 0,00%

Stato
In Corso



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_0401_0203 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Valorizzare le forme di educazione outdoor come strumento di lavoro per favorire gli
apprendimenti diretti dei bambini promuovendo la collaborazione tra le scuole del
territorio, associazioni ed altre realtà educative

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

SOTTOSCRIZIONE ACCORDI DI
COLLABORAZIONE PER OUTDOOR EDUCATION
NEGLI ISTITUTI CITTADINI (SI=1)

EFFICIENZA 1,00 1,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_0401_0601 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Supportare, orientare e indirizzare i docenti, gli studenti e le loro famiglie attraverso
l'attivazione nelle scuole di ambiti di aiuto psicologico e di sostegno educativo nelle
difficoltà di apprendimento e nell'integrazione.

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne
previene il disagio.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Supportare, orientare e indirizzare i docenti, gli studenti e le loro famiglie attraverso l'attivazione nelle scuole di ambiti di aiuto psicologico e di sostegno educativo nelle
difficoltà di apprendimento e nell'integrazione.

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - Sono stati avviati confronti con le dirigenze scolastiche degli ISC per finalizzare i fondi comunali destinati al disagio scolastico, ad implementare o costituire, ove
non presenti, sportelli di ascolto e orientamento psicologico a disposizione di studenti, insegnanti e famiglie. Gli accordi saranno formalizzati in un protocollo d'intesa
da siglare con tutti gli isc e che riguarderà più in generale i rapporti tra ISC e comune.

2020
L'avvento della pandemia e la conseguente chiusura delle scuole hanno di fatto impedito di realizzare l'obiettivo e di sottoscrivere appositi accordi con le scuole. Nel
mese di settembre 2020 l'amministrazione ha riavviato i tavoli di consultazione con le dirigenze scolastiche ma la successiva chiusura di alcuni ordini di scuola ha
compromesso la riflessione sul tema. Parallelamente, i fondi statali erogati con i vari DPCM per la scuola hanno trasferito nel 2020 agli ISC apposite risorse per la
realizzazione di percorsi di sostegno psicologico per insegnanti e alunni.

2021
il servizio ha condotto periodici tavoli di approfondimento e aggiornamento con le dirigenze scolastiche. I fondi relativi alla realizzazione dell’obiettivo sono stati trasferiti
alle scuole con priorità nell’utilizzo a favore dell’avvio di progetti di aiuto psicologico. Le scuole hanno chiesto ed ottenuto di destinare parte dei fondi all’avvio di progetti
di aiuto psicologico ma anche di lotta al disagio in generale.

2022
all’interno delle scuole sono stati realizzati alcuni progetti di lotta alla dispersione scolastica e contrasto a fenomeni di disagio . Nello specifico è stato riproposto il
progetto Compass (in collaborazione con tutti gli ISC e la coop. Sociale Il Mosaico) ed è stato realizzato un progetto sulla lotta al disagio scolastico in collaborazione



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_0401_0601 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Supportare, orientare e indirizzare i docenti, gli studenti e le loro famiglie attraverso
l'attivazione nelle scuole di ambiti di aiuto psicologico e di sostegno educativo nelle
difficoltà di apprendimento e nell'integrazione.

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

con ufficio tutela minori e università Bicocca – facoltà di scienze della formazione R. Massa.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Servizi ausiliari all'istruzio Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - N. INTERVENTI DI AIUTO ATTIVATI EFFICACIA 2,00 0,00

2020 - N. INTERVENTI DI AIUTO ATTIVATI EFFICACIA 2,00 0,00

2021 - N. INTERVENTI DI AIUTO ATTIVATI EFFICACIA 2,00 2,00

2022 - N. INTERVENTI DI AIUTO ATTIVATI EFFICACIA 2,00 2,00

2023 - N. INTERVENTI DI AIUTO ATTIVATI EFFICACIA 2,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_0401_0602 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Rendere più efficienti i servizi che garantiscono il diritto allo studio (es. ristorazione
scolastica).

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne
previene il disagio.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Rendere più efficienti i servizi che garantiscono il diritto allo studio (es. ristorazione scolastica).

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - Sono stati garantiti gli standard qualitativi dei servizi relativi al diritto allo studio. Sono proseguite le azioni di controllo e verifica della qualità dei pasti ed è
migliorata la percezione di gradimento dei pasti registrata attraverso apposita customer somministrata ad alunni ed insegnanti

2020
In relazione alle restrizioni dovute al contenimento della pandemia e alle misure messe in atto dai dirigenti scolastici e dai gestori del servizio ristorazione, è stato
possibile effettuare durante l'anno un'unica rilevazione di gradimento dei pasti a febbraio 2020. Successivamente, il contratto con il gestore è stato sospeso causa
covid-19 e chiusura delle scuole ed è stato riavviato a settembre 2020 con la riapertura degli ISC. E' stato riattivato da settembre il servizio di ristorazione scolastica,
modificandolo profondamente per adeguarlo alle normative sulla sicurezza. E' stata rinforzato l'accesso ad internet per le scuole attraverso installazione di access point
da esterno per le scuole “Garcia Villa”, “Zandonai”, “A.Frank”, “Sardegna”, “Lincoln”, “Bauer”.

2021
E' stato riattivato regolarmente da settembre 2021 il servizio di ristorazione scolastica, adeguandolo alle normative sulla sicurezza. Le modifiche sono rimaste in vigore
anche con l’avvio dell’anno scolastico 21/22 a seguito del protrarsi della pandemia. Anche il servizio di trasporto scolastico è stato adeguato alle normative covid. I
servizi sono stati regolarmente erogati.

2022
il dato conferma il trend ottenuto. Il lavoro dei referenti mensa (genitori) è stato in parte riorganizzato causa limitazioni dovute alla pandemia. E’ stato comunque
possibile mantenere gli accessi alle mense scolastiche per effettuare le opportune rilevazioni.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_0401_0602 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Rendere più efficienti i servizi che garantiscono il diritto allo studio (es. ristorazione
scolastica).

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Servizi ausiliari all'istruzio Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DEL
SERVIZIO RISTORAZIONE SENZA AUMENTO DI
COSTI . Percezione del servizio come “buono” = > di
70%

QUALITA 73,00 85,14

2020 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DEL
SERVIZIO RISTORAZIONE SENZA AUMENTO DI
COSTI . Percezione del servizio come “buono” = > di
75%

QUALITA 75,00 85,60

2021 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DEL
SERVIZIO RISTORAZIONE SENZA AUMENTO DI
COSTI . Percezione del servizio come “buono” = > di
80%

QUALITA 80,00 83,00

2022 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DEL
SERVIZIO RISTORAZIONE SENZA AUMENTO DI
COSTI . Percezione del servizio come “buono” = > di
85%

QUALITA 85,00 85,66

2022 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DEL
SERVIZIO RISTORAZIONE SENZA AUMENTO DI
COSTI . Percezione del servizio come “buono” = > di
85%

QUALITA 85,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_0401_0701 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Potenziare il Piano dell'Offerta Formativa, anche attraverso il fundraising, con percorsi
educativi finalizzati a prevenire e contrastare i fenomeni di prevaricazione e dipendenza,
ad insegnare il rispetto reciproco, la cura della salute e a stimolare...

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne
previene il disagio.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Potenziare il Piano dell'Offerta Formativa, anche attraverso il fundraising, con percorsi educativi finalizzati a prevenire e contrastare i fenomeni di prevaricazione e
dipendenza, ad insegnare il rispetto reciproco, la cura della salute e a stimolare ed accrescere i talenti personali degli studenti.

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - Le proposte formative contenute nel Quaderno delle attività sono state innalzate a 145. E' stato inoltre realizzato un evento di presentazione ai docenti alla
presenza delle associazioni e delle realtà promotrici dei percorsi

2020
Il quaderno delle attività per l'anno scolastico 19/20 è stato regolarmente pubblicato con 145 proposte offerte alle classi. Purtroppo con l'avvento della pandemia si è
reso necessario modificare le modalità di realizzazione, passando da una proposta in presenza ad una proposta a distanza. Molte delle associazioni e degli enti
proponenti sono riusciti a realizzare comunque le attività, garantendo una collaborazione stretta con i docenti, altri invece non erano nelle condizioni di tramutare le
proposte in attività online oppure l'attività non si prestava ad una didattica a distanza. Alla luce del protrarsi della pandemia, per l'anno scolastico 20/21 il Quaderno
sarà realizzato prevedendo già che la quasi totalità delle proposte possano realizzarsi in DAD.

2021
Le attività per l'anno scolastico 19/20 si sono regolarmente svolte, sia in modalità in presenza che a distanza. il Quaderno 21/22 è stato proposto prevedendo già che la
possibilità di svolgimento a distanza. Lei iscrizioni sono state regolarmente raccolte. Delle proposte è stata data presentazione pubblica ai docenti presso la sede di
Villa Ghirlanda.

2022
Le proposte contenute nel quaderno delle attività 21/22 sono state ampliate e presentate ai docenti nel corso di presentazioni pubbliche, anche alla presenza delle
diverse realtà associative che hanno promosso i percorsi stessi.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_0401_0701 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Potenziare il Piano dell'Offerta Formativa, anche attraverso il fundraising, con percorsi
educativi finalizzati a prevenire e contrastare i fenomeni di prevaricazione e dipendenza,
ad insegnare il rispetto reciproco, la cura della salute e a stimolare...

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Diritto allo studio Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - N. DI PERCORSI FORMATIVI ORGANIZZATI
DALL'ENTE IN FAVORE DELLE SCUOLE EFFICACIA 45,00 145,00

2020 - N. DI PERCORSI FORMATIVI ORGANIZZATI
DALL'ENTE IN FAVORE DELLE SCUOLE EFFICACIA 45,00 145,00

2021 - N. DI PERCORSI FORMATIVI ORGANIZZATI
DALL'ENTE IN FAVORE DELLE SCUOLE EFFICACIA 45,00 128,00

2022 - N. DI PERCORSI FORMATIVI ORGANIZZATI
DALL'ENTE IN FAVORE DELLE SCUOLE EFFICACIA 45,00 128,00

2023 - N. DI PERCORSI FORMATIVI ORGANIZZATI
DALL'ENTE IN FAVORE DELLE SCUOLE EFFICACIA 45,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_0401_0704 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico attraverso il potenziamento
dell'orientamento scolastico rivolto agli studenti e alle loro famiglie,

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne
previene il disagio.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico attraverso il potenziamento dell'orientamento scolastico rivolto agli studenti e alle loro famiglie.

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - Oltre alle azioni di supporto all'orientamento scolastico(interventi in classe e realizzazione di eventi dedicati- Campus orientascuola), sono stati svolti
periodicamente gli incontri con le famiglie di studenti segnalati per evasione scolastica e avviate azioni di monitoraggio finalizzate alla ripresa della frequenza
scolastica.

2020
La situazione pandemica ha determinato la necessità di organizzare le azioni di orientamento scolastico in modo diverso ed innovativo rispetto al passato; il consueto
Campus è stato realizzato online, consentendo alle famiglie di aggiornarsi sugli indirizzi di studio, grazie anche alla disponibilità dei docenti referenti per l'orientamento
scolastico delle scuole secondarie di II grado che hanno preso parte all'iniziativa. Il percorso si è suddiviso in 4 serate, una a carattere generale e 3 specifiche sulle
varie tipologie di scuola (licei, istituti tecnici e formazione professionale). Anche l'attività di contrasto alla dispersione è stata fortemente condizionata dall'avvento della
pandemia. Gli interventi ed i colloqui con le famiglie segnalate sono tuttavia proseguiti anche da remoto, in collaborazione con gli ISC del territorio.

2021
il Campus è stato realizzato regolarmente presso la sede di Villa Ghirlanda, usando spazi esterni e dirette streaming. . L'attività di contrasto alla dispersione è stata
fortemente condizionata dall'avvento della pandemia. Gli interventi ed i colloqui con le famiglie segnalate sono proseguiti sia in presenza che da remoto, in
collaborazione con gli ISC del territorio. E’ proseguita la collaborazione con l’ufficio tutela minori in relazione all’emersione di situazioni di potenziale pregiudizio.

2022
le segnalazioni provenienti dai diversi istituti sono state regolarmente esaminate. Per ogni nucleo sono state effettuate le comunicazioni dovute ai sensi di legge per
richiamare le famiglie all’obbligo scolastico. Laddove necessario, con le famiglie stesse sono stati realizzati incontri individuali e pianificati percorsi di rientro a scuola,
poi monitorati con le scuole stesse. Nei casi di grave pregiudizio è stato attivato, in accordo con l’ufficio tutela minori, il percorso giudiziario di tutela.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_0401_0704 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico attraverso il potenziamento
dell'orientamento scolastico rivolto agli studenti e alle loro famiglie,

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Diritto allo studio Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - INTERVENTI A SUPPORTO DI TUTTE LE
FAMIGLIE CON FIGLI SEGNALATI DALLE SCUOLE
(% FAMIGLIE SUPPORTATE)

EFFICACIA 100,00 100,00

2020 - INTERVENTI A SUPPORTO DI TUTTE LE
FAMIGLIE CON FIGLI SEGNALATI DALLE SCUOLE
(% FAMIGLIE SUPPORTATE)

EFFICACIA 100,00 100,00

2021 - INTERVENTI A SUPPORTO DI TUTTE LE
FAMIGLIE CON FIGLI SEGNALATI DALLE SCUOLE
(% FAMIGLIE SUPPORTATE)

EFFICACIA 100,00 100,00

2022 - INTERVENTI A SUPPORTO DI TUTTE LE
FAMIGLIE CON FIGLI SEGNALATI DALLE SCUOLE
(% FAMIGLIE SUPPORTATE)

EFFICACIA 100,00 100,00

2023 - INTERVENTI A SUPPORTO DI TUTTE LE
FAMIGLIE CON FIGLI SEGNALATI DALLE SCUOLE
(% FAMIGLIE SUPPORTATE)

EFFICACIA 100,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_0401_0705 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Promuovere, valorizzare e sostenere le associazioni di volontariato operanti nel campo
del diritto allo studio e quelle genitoriali delle scuole del territorio, anche attraverso la
concessione di patrocini e spazi pubblici.

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne
previene il disagio.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere, valorizzare e sostenere le associazioni di volontariato operanti nel campo del diritto allo studio e quelle genitoriali delle scuole del territorio, anche
attraverso la concessione di patrocini e spazi pubblicispazi pubblici.

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - Attraverso il “Quaderno delle attività” si è potenziata l'offerta formativa per le scuole, valorizzando il volontariato che ha rappresentato ...% del totale dell'offerta
formativa. Il Comune ha inoltre partecipato come partner di progetto ad un bando a sostegno del volontariato ed associazionismo di Regione Lombardia con un
progetto di contrasto al bullismo, anche via web: il progetto prevede il coinvolgimento degli insegnanti, degli studenti e dei genitori. Tale progetto ha visto l'adesione di 4
ISC territoriali. E' stato sottoscritto un protocollo di intesa tra comune, Rotary, LILT e scuole per la realizzazione di un progetto contro le dipendenze e la promozione di
sani stili di vita. Il Comune ha aderito al “Progetto scuole sicure” nel quale sono previste azioni di controllo del territorio ed incontri formativi presso gli istituti scolastici.
Nell'ambito degli accordi relativi ai “Beni Comuni” una parte degli accordi riguardano genitori ed ISC per la gestione di piccoli interventi di manutenzione degli spazi e
degli ambienti scolastici

2020
Oltre a quanto previsto nel Quaderno delle Attività, l'avvento della pandemia ha condizionato in parte anche la realizzazione di progetti tematici realizzati in
collaborazione con il mondo del volontariato.
Nonostante questo, è stato possibile riprogrammare alcune attività in corso d'anno. Nello specifico è stato possibile realizzare i 2 progetti "LIBERI DI SCEGLIERE" di
LILT e “STARE BENE INSIEME” di AIDD, che sono stati finanziati il primo da Fondazione Comunitaria Nord Milano e il secondo da Regione Lombardia, partner di tutti
e 5 gli istituti. Dal mese di novembre è stato avviato anche il progetto BON TON WEB, in collaborazione con ROTARY e AIDD, destinato alle scuole secondarie di
primo grado (classi seconde), con restituzioni degli esiti alle famiglie attraverso attività in remoto. Da rilevare inoltre il progetto “Scuole Sicure”.

2021



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_0401_0705 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Promuovere, valorizzare e sostenere le associazioni di volontariato operanti nel campo
del diritto allo studio e quelle genitoriali delle scuole del territorio, anche attraverso la
concessione di patrocini e spazi pubblici.

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

L’Amministrazione ha sostenuto le attività promosse da associazioni e realtà culturali del territorio anche con l’attivazione di tavoli di raccordo con la scuola e la
valorizzazione delle iniziative rivolte ad alunni e genitori.

2022
In collaborazione con gli ISC cittadini e le associazioni del territorio, nonché con gli organismi di rappresentanza dei genitori, sono stati sostenuti nell’anno scolastico
21/22 n. 2 progetti di promozione della musica, un campus estivo di lingua inglese e n. 3 servizi di doposcuola.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Diritto allo studio Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - N. INIZIATIVE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO GESTITE DALLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO

EFFICACIA 3,00 3,00

2020 - N. INIZIATIVE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO GESTITE DALLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO

EFFICACIA 4,00 4,00

2021 - N. INIZIATIVE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO GESTITE DALLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO

EFFICACIA 5,00 5,00

2022 - N. INIZIATIVE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO GESTITE DALLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO

EFFICIENZA 5,00 6,00

2023 - N. INIZIATIVE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO GESTITE DALLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO

EFFICACIA 5,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_0401_0706 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Promuovere e sostenere il merito scolastico attraverso l'assegnazione di borse di studio,
anche integrate con risorse private, e l'accesso a percorsi formativi all'estero.

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne
previene il disagio.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere e sostenere il merito scolastico attraverso l'assegnazione di borse di studio, anche integrate con risorse private, e l'accesso a percorsi formativi all'estero

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - Il bando riservato agli assegni di studio prevede l'istituzione du n. 46 assegni, riservati a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I
finanziamenti sono garantiti in parte da sponsor esterni per una somma complessiva di €. 9.500
Nell'ambito del progetto “Bike for life” sono state premiate due scuole del Parco Nord con un buono di 1000 euro per l'acquisto di attrezzature specifiche che
permettano l'allestimento di un laboratorio di fotografia. Il progetto “Bike for Life” è una promozione della mobilità leggera, inserito nel Piano Territoriale degli Orari della
città di Cinisello Balsamo e finanziato attraverso un accordo di collaborazione tra il Comune di Cinisello Balsamo e la Regione Lombardia.

2020
Nel corso del 2020 si è provveduto alla ridefinizione del Regolamento per le borse di studio che è stato approvato dal Consiglio Comunale, valorizzando in modo più
significativo il merito scolastico e le eccellenze del nostro territorio. L'applicazione di tale regolamento, con la conseguente erogazione di borse di studio relative
all'anno 2019/2020, avverrà nei primi mesi del 2021. Si sono attivate inoltre forme di collaborazione con soggetti privati che hanno espresso la volontà di sostenere
percorsi di studio sul tema della salute, anche in considerazione della situazione sanitaria attuale.

2021
Sono state erogate le borse di studio relative all’anno 19/20 e bandite quelle relative all’anno scolastico 20/21. Si sono confermate inoltre forme di collaborazione con
soggetti privati che hanno espresso la volontà di sostenere percorsi di studio sul tema della salute, anche in considerazione della situazione sanitaria attuale.

2022
Gli assegni studio per l’anno scolastico 20/21 sono stati erogati nella primavera 2022. hanno contribuito alla messa a disposizione degli assegni anche alcuni
benefattori privati e associazioni e realtà del territorio. Gli assegni sono stati conferiti premiando il merito scolastico e, solo a parità di merito, sulla base dell’ISEE
presentato. Nell'autunno 2022 saranno riproposti i bandi relativi agli assegni per l'anno scolastico 21/22.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_0401_0706 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Promuovere e sostenere il merito scolastico attraverso l'assegnazione di borse di studio,
anche integrate con risorse private, e l'accesso a percorsi formativi all'estero.

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Diritto allo studio Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - N. BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO
PUBBLICHE/PRIVATE EFFICACIA 8,00 46,00

emesso bando comprensivo di
due anni scolastici (2017/2018 e
2018/2019), per un totale
complessivo di 23+23 assegni
studio

2020 - N. BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO
PUBBLICHE/PRIVATE EFFICACIA 14,00 0,00

2021 - N. BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO
PUBBLICHE/PRIVATE EFFICACIA 16,00 58,00 Comprensiva degli assegni

erogati dai benefattori

2022 - N. BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO
PUBBLICHE/PRIVATE EFFICACIA 18,00 30,00

2023 - N. BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO
PUBBLICHE/PRIVATE EFFICACIA 18,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_0401_0707 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Sostenere gli istituti scolastici con apposite misure finalizzate al buon funzionamento
delle scuole e all'arricchimento dell'offerta formativa.

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne
previene il disagio.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Sostenere gli istituti scolastici con apposite misure finalizzate al buon funzionamento delle scuole e all'arricchimento dell'offerta formativa.

STATO DI ATTUAZIONE

2020
I trasferimenti alle scuole sono stati garantiti anche per l'anno in corso riproporzionandoli in funzione delle attività effettivamente svolte dalle scuole. Sono stati utilizzati i
fondi ministeriali (310.000 euro) destinati ad interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività,
accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità alle persone con disabilità, in vista della ripresa dell'anno scolastico 2020/2021. In
particolare, sono stati realizzati 18 interventi di varia natura (opere in muratura, opere idrauliche, di imbiancatura e di rifacimento pavimenti, sostituzione arredi,
sostituzione serramenti, recinzioni, messa in sicurezza di ambienti) in 18 plessi scolastici.

2021
Accanto ai fondi MIUR destinati alle scuole, l’Amministrazione ha confermato il proprio sostegno con appositi fondi comunali.

2022
Oltre ai fondi erogati dal MIUR a sostegno dei singoli ISC su tematiche specifiche (ad es. disagio scolastico e didattica innovativa per le scuole dell’infanzia), l’AC ha
stanziato risorse per il sostegno ed il buon funzionamento delle scuola, nonché per l’arricchimento dell’offerta formativa .

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Diritto allo studio Programma 0,00%



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_0401_0707 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Sostenere gli istituti scolastici con apposite misure finalizzate al buon funzionamento
delle scuole e all'arricchimento dell'offerta formativa.

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2019 Valore Raggiunto 2018 Note

2020 - €. DI RISORSE DESTINATE
ALL'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA

EFFICIENZA 74.000,00 86.000,00

2021 - €. DI RISORSE DESTINATE
ALL'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA

EFFICIENZA 74.000,00 74.000,00

2022 - €. DI RISORSE DESTINATE
ALL'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA

EFFICIENZA 74.000,00 80.000,00

2023 - €. DI RISORSE DESTINATE
ALL'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA

EFFICIENZA 74.000,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_0401_0708 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Supportare le iniziative per la salute nelle scuole in relazione alle conseguenze
dell'emergenza Covid 19 in rete con ATS e servizi sanitari (es. presidio sanitario nelle
scuole, supporto campagna vaccinale, monitoraggio numero contagi)

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città di crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne
previene il disagio.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Supportare le iniziative per la salute nelle scuole in relazione alle conseguenze dell'emergenza Covid 19 in rete con ATS e servizi sanitari (es. presidio sanitario nelle
scuole, supporto campagna vaccinale, monitoraggio numero contagi)

STATO DI ATTUAZIONE

2021
Sono stati garantiti gli aggiornamenti alle scuole in merito al tracciamento dei casi covid e organizzati specifici tavoli di confronto con l’ASST di riferimento. Sono allo
studio forme di collaborazione ASST/scuole per il tracciamento dei casi da covid 19.

2022
I progetti allo studio con ASST non sono stati portati a compimento a causa dell’emergenza covid che ha interessato l’ASST di riferimento. Il tema salute è stato però
promosso all’interno degli ISC attraverso progettualità specifiche legate a tematiche quali l’alimentazione, ecc.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Diritto allo studio Programma 0,00%

Stato
In Corso



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_0401_0708 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Supportare le iniziative per la salute nelle scuole in relazione alle conseguenze
dell'emergenza Covid 19 in rete con ATS e servizi sanitari (es. presidio sanitario nelle
scuole, supporto campagna vaccinale, monitoraggio numero contagi)

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

2021 - NUMERO DI PROGETTI DI SUPPORTO
ALLA SALUTE SCOLASTICA EFFICACIA 1,00 1,00 Obiettivo inserito nel 2021

2022 - NUMERO DI PROGETTI DI SUPPORTO
ALLA SALUTE SCOLASTICA EFFICIENZA 1,00 1,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_1201_0101 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Rendere più efficienti i servizi per la prima infanzia (0-3 anni) attuando le politiche
regionali (es. nidi gratis). Potenziare l'offerta di servizi di assistenza alla infanzia in termini
di quantità, qualità degli spazi e fruibilità oraria...

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 Sostegno alle famiglie

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere le persone e le famiglie attraverso l'erogazione di servizi capaci di accompagnare e rispondere ai bisogni e alle necessità delle diverse fasi della vita.
Tutelarne la salute attraverso l'informazione, la prevenzione e il potenziamento della rete dei servizi sanitari.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Rendere più efficienti i servizi per la prima infanzia (0-3 anni) attuando le politiche regionali (es. nidi gratis). Potenziare l'offerta di servizi di assistenza all'infanzia in
termini di quantità, qualità degli spazi e fruibilità oraria, anche attraverso la collaborazione con l'offerta privata. Agevolare l'accesso ai servizi di assistenza all'infanzia
alle famiglie in difficoltà anche attraverso il sostegno economico.
Promuovere la continuità educativa 0/6 anni in linea con la normativa di riferimento. Avviare l'iter per l'apertura di nuovi servizi pubblici per l'infanzia presso il quartiere
S. Eusebio, ottimizzando l'utilizzo della porzione di immobile comunale di Via Alberto da Giussano 3".

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - L'Amministrazione comunale ha aderito nuovamente alla misura della Regione Lombardia che prevede l’azzeramento della quota della retta pagata dalla
famiglia per i nidi pubblici o per i posti in nidi privati convenzionati con il Comune, integrando le agevolazioni tariffarie già previste dai comuni e applicate alle famiglie in
base a regolamenti sull’ISEE. Ne beneficiano le famiglie residenti in Regione Lombardia con ISEE uguale o inferiore a 20mila euro. L'amministrazione comunale ha
messo a disposizione delle famiglie un supporto per tutti gli adempimenti amministrativi e per la registrazione al sistema informatico. Questa misura rappresenta un
intervento importante a supporto delle famiglie che si trovano in difficoltà economiche e si affianca alle agevolazioni tariffarie previste per i servizi dedicati alla prima
infanzia.
Inoltre il Comune di Cinisello Balsamo è stato individuato come ente sperimentatore della nuova piattaforma, basata sul Blochchain, per la verifica degli atti e
documenti, che consente alle famiglie di ottenere in tempo reale l'esito della propria richiesta di accesso al bando, evitando passaggi burocratici e riducendo il tempo
lavoro degli uffici amministrativi. In termini di miglioramento della qualità si sottolinea come, contestualmente all'affidamento del nido “Girasole” ad Insieme per il
sociale, sia stato potenziato il coordinamento pedagogico comunale, integrandolo con ulteriori figure educative e stabilendo momenti di confronto con i coordinatori di
IPIS. Sempre nell'ottica di migliorare e uniformare l'offerta pedagogica del territorio è stato avviato un percorso di supervisione sovracomunale con apposita
convenzione tra comune di Cinisello (capofila) e Bresso, con la valorizzazione del ruolo della pedagogista comunale.

2020
Con il 2020 lo Stato ha di fatto introdotto una misura nazionale (BONUS ASILI NIDO), che ha modificato in parte anche l'adesione alla misura regionale NIDI GRATIS.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_1201_0101 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Rendere più efficienti i servizi per la prima infanzia (0-3 anni) attuando le politiche
regionali (es. nidi gratis). Potenziare l'offerta di servizi di assistenza alla infanzia in termini
di quantità, qualità degli spazi e fruibilità oraria...

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Da quest'anno infatti il contributo regionale copre solo la quota di retta mensile che supera la soglia rimborsata dal Bonus Asili Inps (pari a euro 272,72).
Il Comune di Cinisello Balsamo ha comunque aderito alla misura, rinnovando contestualmente anche la convenzione con Regione Lombardia per l'utilizzo della
tecnologia Blockchain, a conferma della bontà della sperimentazione realizzata nel 2019.
Contestualmente l'Amministrazione si è trovata a dover garantire la riapertura dei servizi all'infanzia con le nuove misure di sicurezza previste dalle normative
anti-covid, che si sono susseguite da giugno in avanti, sperimentando prima l'apertura estiva a rapporti ridotti (Cinisummer Baby) e poi la riapertura a settembre. Da
quel momento sino ad oggi lo sforzo è stato quello di coordinare la comunicazioni alle famiglie, agire da tramite con le autorità sanitarie preposte per il tracciamento dei
casi di positività covid e garantire, compatibilmente con l'alto tasso di assenze per malattia del personale educativo dovuto alla pandemia, il corretto svolgimento del
servizio. Da rilevare inoltre il sostegno economico per tutte le realtà private che gestiscono servizi 0-3 anni che l'Amministrazione ha messo in campo: aiuti economici
che hanno privilegiato in modo particolare le realtà accreditate dal Comune e che hanno aiutato tali realtà ad affrontare la fase emergenziale legata alla pandemia.
Durante la chiusura dei servizi è stato avviato un progetto di educazione e supporto alle famiglie, svolto con modalità on line, in maniera sinegrica e coordinata tra tutti i
nidi comunali (gestiti direttamente e gestiti da IPIS); nell'ambito di tale progetto è stata data la possibilità alle famiglie di contattare gli esperti comunali per indicazioni e
suggerimenti di ordine pedagogico.

2021
Riconfermate le misure nazionali (BONUS ASILI NIDO), e regionali (NIDI GRATIS). Dl 2020 infatti il contributo regionale copre solo la quota di retta mensile che supera
la soglia rimborsata dal Bonus Asili Inps (pari a euro 272,72).
Il Comune di Cinisello Balsamo ha aderito alla misura, rinnovando contestualmente anche la convenzione con Regione Lombardia per l'utilizzo della tecnologia
Blockchain, a conferma del successo della sperimentazione realizzata negli anni precedenti.
Contestualmente l'Amministrazione si è trovata a dover garantire la riapertura dei servizi all'infanzia con le nuove misure di sicurezza previste dalle normative
anti-covid, che si sono susseguite nei mesi estivi e di riavvio da settembre 21. Da quel momento sino ad oggi lo sforzo è stato quello di coordinare la comunicazioni alle
famiglie, agire da tramite con le autorità sanitarie preposte per il tracciamento dei casi di positività covid e garantire, compatibilmente con l'alto tasso di assenze per
malattia del personale educativo dovuto alla pandemia, il corretto svolgimento del servizio. Da rilevare la scelta di sostenere le realtà accreditate dal Comune in
relazione all’avvio del nuovo coordinamento pedagogico territoriale.

2022
l’ accesso alla misura si è ridotto a causa dell’introduzione di una misura nazionale proposta da INPS che ha di fatto ridotto la platea dei beneficiari della misura
regionale.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Interventi per l'infanzia e i Programma 0,00%



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_1201_0101 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Rendere più efficienti i servizi per la prima infanzia (0-3 anni) attuando le politiche
regionali (es. nidi gratis). Potenziare l'offerta di servizi di assistenza alla infanzia in termini
di quantità, qualità degli spazi e fruibilità oraria...

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - PERCENTUALE DI FAMIGLIE CHE
OTTENGONO LA GRATUITA' DEL SERVIZIO
ATTRAVERSO LA MISURA "NIDI GRATIS"

EFFICACIA 60,00 72,00

2020 -PERCENTUALE DI FAMIGLIE CHE
OTTENGONO LA GRATUITA' DEL SERVIZIO
ATTRAVERSO LA MISURA "NIDI GRATIS"

EFFICACIA 60,00 72,00

2021 - PERCENTUALE DI FAMIGLIE CHE
OTTENGONO LA GRATUITA' DEL SERVIZIO
ATTRAVERSO LA MISURA "NIDI GRATIS"

EFFICACIA 60,00 20,00

Nel 2021 inps ha inserito una
misura nazionale nidi del valore di
272 €, quella regionale si applica
oltre tale soglia a determinate
condizioni, pertanto si può
conoscere solo il numero di
persone che accedono alla
misura regionale

2022 - PERCENTUALE DI FAMIGLIE CHE
OTTENGONO LA GRATUITA' DEL SERVIZIO EFFICACIA 20,00 20,00

2023 - PERCENTUALE DI FAMIGLIE CHE
OTTENGONO LA GRATUITA' DEL SERVIZIO EFFICACIA 20,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_06_1201_0802 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Realizzare progetti educativi e del tempo libero (oratori, centri estivi), garantendone
l'ampliamento per tutto il periodo della sospensione scolastica e rafforzando la
collaborazione con gli oratori cittadini, il mondo dell'associazionismo e volontariato

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_1201 Sostenere il volontariato

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Promuovere e sostenere il volontariato e l'associazionismo cittadino, anche di ispirazione cristiana, espressione dei valori della nostra cultura e creatori di integrazione.
Prevenire e contrastare la violenza sulle donne.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Realizzare progetti educativi e del tempo libero (oratori e centri estivi), garantendone l'ampliamento per tutto il periodo della sospensione scolastica e rafforzando la
collaborazione con gli oratori cittadini e il mondo dell'associazionismo e del volontariato

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - sono stati 2747 i minori che hanno utilizzato i progetti educativi per il tempo libero, 484 nei CRE comunali o accreditati + 2263 nella "estate oratori"
Per la prima volta dopo diversi anni si osserva il blocco del calo degli iscritti, registrandosi un lieve incremento. Il dato sembra mostrare la positività della scelta relativa
all'accreditamento che pare essere apprezzato dalle famiglie.
Da rilevare in modo particolare che tra gli iscritti risulta in crescita la presenza di minori disabili che hanno mostrato notevoli capacità di integrazione nei centri gestiti
dalle organizzazioni del territorio.

2020
Al termine del periodo di lockdown della scorsa primavera l'amministrazione ha scelto di offrire alla cittadinanza una proposta estiva straordinaria, in linea con quanto
previsto dalla normativa in materia emanata a seguito dell'emergenza covid-19. Si è quindi sperimentata una collaborazione tra AC, privato sociale (associazioni
sportive e coop. Sociali) ed oratori cittadini, che ha consentito l'apertura di 6 centri sul territorio (CINISUMMER) per le settimane di luglio per la fascia 6-14 anni. Per la
fascia 0-3 anni (CINISUMMER BABY) si è sperimentata l'apertura in tutti i nidi comunali con uno spazio estivo per i più piccoli già iscritti all'asilo nido. Infine, per la
fascia 3-6 anni (CINISUMMER KIDS) si è proposta un'attività in 8 scuole dell'infanzia (poi divenute 5 a causa dell'accorpamento di alcuni plessi). L'amministrazione ha
garantito il costo pasto a bambini ed educatori ed una retta calmierata per una frequenza minima garantita di 4 settimane per ciascun bambino. L'intervento comunale
si è concentrato anche nelle funzioni di supporto educativo e pedagogico ai gestori e nella garanzia di frequenza in tutti i centri per i bambini e le bambine disabili o con
situazione di fragilità e disagio.
In generale si è assistito ad una contrazione degli iscritti rispetto al 2019 anche se i dati vanno analizzati in relazione alla pandemia, ai numerosi timori da parte delle
famiglie a reinserire i bambini in contesti di gruppo dopo il lungo lockdown, nonché al limitato preavviso tra l'autorizzazione a procedere con le attività estive (DPCM di
maggio 2020) e l'avvenuto avvio delle iscrizioni (fine maggio-metà giugno).



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_06_1201_0802 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Realizzare progetti educativi e del tempo libero (oratori, centri estivi), garantendone
l'ampliamento per tutto il periodo della sospensione scolastica e rafforzando la
collaborazione con gli oratori cittadini, il mondo dell'associazionismo e volontariato

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

2021
Nel corso dell’estate 2021 è stata attivata una collaborazione tra AC, privato sociale (associazioni sportive e coop. Sociali) ed oratori cittadini, che ha consentito di
offrire alla cittadinanza una vasta scelta di proposte per i bambini/ragazzi dai 6 ai 18anni (4 centri accreditati, 7 proposte oratoriali e 1 proposta di cooperativa sociale).
Per i bambini della scuola dell’infanzia l’offerta si è sviluppata su due scuole. Per i bambini 0/3 anni sono state garantite anche nel periodo estivo le attività dei servizi
per l’infanzia. L'amministrazione ha garantito il costo pasto a bambini ed educatori dei centri convenzionati ed una retta calmierata per una frequenza minima garantita
di 4 settimane per ciascun bambino. L'intervento comunale si è concentrato anche nel sostegno a tutti i centri in relazione ai bambini con disabilità, con l’utilizzo di
specifiche risorse, sia ministeriali che comunali. Confermate anche le misure di sostegno economico per i bambini con situazione di fragilità e disagio in carico ai
servizi sociali.

2022
le proposte per l’estate 2022 sono state garantite sia attraverso la gestione diretta dei centri estivi per la fascia 3/6 anni e nido, sia attraverso l’accreditamento di
soggetti gestori per la fascia 6/14, sia attraverso la collaborazione ed il sostegno agli oratori cittadini. Il comune è risultato vincitore bel “BANDO E-STATE E +
INSIEME” di cui alla D.G.R. n. 6490 del 13/06/2022, che promuove interventi a livello territoriale finalizzati ad accrescere, le opportunità di promozione della socialità e
più in generale del benessere fisico, psicologico e sociale dei minori nell’età 0 -17 anni.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Cooperazione e associazionismo Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - N. COMPLESSIVO MINORI BENEFICIARI DI
ATTIVITA' ESTIVE EFFICACIA 2.700,00 2.747,00

Corretto errore materiale su
valore atteso (non 27000, ma
2700)

2020 - N. COMPLESSIVO MINORI BENEFICIARI DI
ATTIVITA' ESTIVE EFFICACIA 2.700,00 837,00

Corretto errore materiale su
valore atteso (non 27000, ma
2700)



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_06_1201_0802 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Realizzare progetti educativi e del tempo libero (oratori, centri estivi), garantendone
l'ampliamento per tutto il periodo della sospensione scolastica e rafforzando la
collaborazione con gli oratori cittadini, il mondo dell'associazionismo e volontariato

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2021 - N. COMPLESSIVO MINORI BENEFICIARI DI
ATTIVITA' ESTIVE EFFICACIA 2.700,00 1.828,00

Corretto errore materiale su
valore atteso (non 27000, ma
2700)

2022 - N. COMPLESSIVO MINORI BENEFICIARI DI
ATTIVITA' ESTIVE EFFICACIA 2.700,00 2.964,00

2023 - N. COMPLESSIVO MINORI BENEFICIARI DI
ATTIVITA' ESTIVE EFFICACIA 2.700,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_07_1501_0201 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Sostenere e promuovere la formazione professionale
Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_07 AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_1501 Servizi per il lavoro

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Potenziare i servizi comunali e territoriali dedicati al lavoro con la finalità di conoscere e monitorare la situazione, sostenere le persone nella formazione e nella ricerca
attiva del lavoro e facilitare l'accesso alle risorse europee per le imprese e per i cittadini.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Sostenere e promuovere la formazione professionale.

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - E' stato avviato un tavolo di lavoro ASP Mazzini, Cinifabrique Confartigianato e scuole secondarie di I grado, per avvicinare i ragazzi al mondo dell'artigianato,
attraverso la realizzazione di laboratori specifici per gli studenti.
La sottoscrizione degli accordi ha subito un leggero slittamento dovuto alla verifica di requisiti tecnico economici delle azioni previste e all'allargamento del tavolo ad
una coop. sociale del territorio già attiva in tutti gli ISC.
Il lavoro proseguirà con l'avvio di un'azione sperimentale nel 2020, che consentirà di monitorare i primi risultati e valutare eventuali azioni future. Tutti gli ISC sono stati
coinvolti.

2020
L'emergenza da COVID 19 ha determinato la sospensione delle attività direttamente connesse all'obiettivo, anche se si è avviato un significativo progetto “L'arte dei
futuri artigiani” realizzato con Istituto ASP Mazzini, Apa Confartigianato e gli Istituti Scolastici del territorio (seconde classi delle scuole secondarie di primo grado), con
interventi all'interno delle classi di progetti legati a specifica professionalità artigianali e la visita presso aziende dei settori coinvolti (“Azienday”). Le attività non si sono
ancora concluse a causa della chiusura delle scuole: è previsto il riavvio non appena le condizioni lo permetteranno.

2021
Nel corso del 2021 si è portato a regime il progetto “ “L'arte dei futuri artigiani” realizzato con Istituto ASP Mazzini, Apa Confartigianato e gli Istituti Scolastici del
territorio (seconde classi delle scuole secondarie di primo grado), con la formalizzazione di apposito protocollo di intesa.

2022
L’Amministrazione ha sostenuto anche per l’anno scolastico 21/22 il progetto “L'arte dei futuri artigiani” realizzato con Istituto ASP Mazzini, Apa Confartigianato e gli
Istituti Scolastici del territorio. Inoltre, all’interno del Campus Orientascuola, sarà destinata una sezione specifica per la promozione della formazione professionale.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_07_1501_0201 lstruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'lnfanzia Deleghe: lstruzione - Formazione - Lavoro -
Educazione e Politiche per l'infanzia

Sostenere e promuovere la formazione professionale
Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Formazione professionale Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - N. INIZIATIVE A SUPPORTO DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE EFFICACIA 2,00 1,00

2020 - N. INIZIATIVE A SUPPORTO DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE EFFICACIA 2,00 0,00

2021 - N. INIZIATIVE A SUPPORTO DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE EFFICACIA 2,00 2,00

2022 - N. INIZIATIVE A SUPPORTO DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE EFFICACIA 2,00 2,00

2023 - N. INIZIATIVE A SUPPORTO DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE EFFICACIA 2,00


