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un esempio di sinergia 
tra competenze diverse: 
arredi, manutenzione e 
ristrutturazione
Per migliorare, innovare e mantenere elevata 
la qualità dei luoghi, degli spazi e degli arredi a 
disposizione di chi abita la scuola è necessario 
integrare competenze, professionalità, 
attenzioni e sensibilità diverse 

una pratica di co-progettazione e 
intersettorialità: avere cura degli 

spazi abitati dai bambini

La complessità dei passaggi amministrativi 
e contabili viene affrontata dalle scuole 
con il supporto della Federazione. 
Vengono accompagnati i passaggi  
di rendicontazione dei progetti di 
ristrutturazione e di acquisto di arredi, oltre 
che la predisposizione degli adempimenti 
fiscali previsti dalla normativa vigente.

Il Settore Amministrativo collabora per la 
gestione ottimale del budget e delle risorse 
previste dalla L.13/77. Questo permette alle 
scuole di avere cura quotidiana di spazi e 
arredi.

Per accompagnare le scelte educative la Federazione mette a disposizione delle scuole 
associate una rete interattiva di competenze attraverso professionisti esperti nei vari ambiti 
implicati. Il Settore Amministrativo, il Settore Legale e dei Servizi di supporto, il Settore Ricerca, 
Formazione e Servizi pedagogici e il Servizio di Coordinamento collaborano quindi tra loro in 
stretta sinergia per offrire una progettualità integrata alle scuole.

Il Settore Legale 
accompagna le scuole 
nella compilazione della 
domanda di acquisto 
di arredi e attrezzature, 
offrendo supporto 

relativamente alle tempistiche, alle modalità, ai 
vincoli e alle opportunità attuali. 

Lo spazio scolastico è pensato, progettato, 
allestito e utilizzato a partire da una 

precisa idea di bambino, di educazione, di 
insegnante, di apprendimento, di comunità. 

Gli spazi dunque, rappresentano una 
dimensione della realtà che è in grado di 

mediare le intenzionalità educative, e non 
sono mai un semplice “contenitore”.

La scuola diviene 
educativamente vissuta 

quando spazi e arredi, 
non casualmente, 

facilitano l’incontro dei 
bambini con persone, 

oggetti e ambiente.

SPAZI ED EDUCAZIONE

RISPETTARE I VINCOLI, 
RICONOSCERE LE OPPORTUNITÀ

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

provinciale

un’occasione per 
riconoscere valore e dire 
grazie alle scuole, 
ai volontari, alle 
professionalità esperte, 
alle famiglie, alle 
comunità

GESTIRE RISORSE E PASSAGGI FORMALI


