La Federazione Provinciale Scuole Materne di
Trento offre numerosi e articolati servizi alle 135
scuole equiparate dell’infanzia associate
Attraverso la loro specifica professionalità
i coordinatori assicurano consulenza
pedagogica e gestionale a ciascuna scuola
Insieme ai coordinatori collaborano il Settore
Amministrativo, il Settore Legale e dei Servizi
di supporto, il Settore Ricerca, Formazione e
Servizi pedagogici
È importante per la Federazione continuare a tenere attento lo
sguardo sulla propria progettualità, sulle scelte e azioni che ne
nascono, sulle strategie e sulle risorse. Per questo insieme alle
scuole si è costruito il bilancio sociale

Il bilancio sociale integrato
racconta chi siamo,
cosa facciamo,
come lo facciamo,
con quali risorse
umane e finanziarie
è uno strumento
per conoscerci e
farci conoscere,
per crescere
nella capacità di
raccontarci e di
valutarci

BILANCIO

rimanda alla
dimensione
economica e
finanziaria, a una
rendicontazione
quantitativa

SOCIALE

rimanda alla
dimensione
sociale e
qualitativa

COME ABBIAMO LAVORATO FINO A OGGI
2013: le scuole sono state coinvolte in un lavoro di
conoscenza, di lettura e di riflessione sull’educazione dei
bambini
2014: viene costruito, attraverso la partecipazione di tante
e differenti voci, il primo Bilancio sociale delle scuole e
della Federazione
2015/2017: si valorizzano, si promuovono, si creano in
tutte le scuole (nella formazione, nella progettazione,
negli incontri con famiglie e volontari, nelle iniziative con
la comunità, le istituzioni e le associazioni) occasioni
concrete per lavorare su quanto emerso dalla riflessione
oggi: generare valore educativo e sociale è il filo rosso di
progetti e iniziative legati al quotidiano dell’essere e del
fare scuola

COSA È EMERSO DAL LAVORO SUL BILANCIO SOCIALE?
L’importanza di continuare a porre al centro i bambini e il valore del loro pensiero,
rigenerando l’impegno a curare la qualità delle nostre scelte educative
La centralità di tessere legami e reti nelle scuole e tra le scuole, con le famiglie e con il
territorio valorizzando il ruolo del volontariato
L’attenzione a nutrire appartenenza e partecipazione per promuovere la disponibilità di
chi desidera dedicare, agli altri e insieme agli altri, tempo, energie, riflessioni, azioni

il bilancio
sociale

Generare valore educativo e
sociale: un impegno che chiede
responsabilità nel valutare e
farsi valutare investendo risorse,
energie, pensiero

SCANSIONA IL QR-CODE
per scoprire l’intera mostra
diffusa su tutto il territorio
provinciale
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