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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Implementazione e monitoraggio del funzionamento del coordinamento zonale educazione e Scuola previsto dalla Regione Toscana per
assicurare l’integrazione degli interventi mediante il coordinamento e il raccordo fra i diversi soggetti coinvolti nel sistema (istituzionali e non)
In continuità con il lavoro avviato negli anni precedenti, si prevede di rafforzare le azioni del coordinamento zonale, con particolare attenzione
all’attivazione di quei tavoli tematici interistituzionali ai quali fino a questo momento sono state destinate minori attenzioni, anche in quanto
non direttamente riferiti a tematiche oggetto di specifici finanziamenti regionali e con minore strutturazione degli interventi anche all’interno
dell’Amministrazione. In particolare si lavorerà sull’attivazione del Tavolo Educazione degli adulti e apprendimento permanente, anche in
collegamento all’obiettivo relativo alle ipotesi di sviluppo dell’Agenzia Formativa, e del Tavolo educazione non formale bambini adolescenti,
giovani e famiglia. Per quanto riguarda il monitoraggio degli interventi in essere sul territorio, si procederà alla prima sperimentazione sul
campo e all’implementazione del database realizzato lo scorso anno, allo scopo di mantenere attiva una mappatura dei progetti in essere sul
territorio in ambito educativo promossi da diversi soggetti (Amministrazione Comunale, Istituzioni Scolastiche, Privato Sociale). Particolare
attenzione sarà inoltre destinata al monitoraggio degli interventi di Orientamento, da quest’anno inseriti come obbligatori dalla Regione
Toscana nella programmazione Educativa Zonale (P.E.Z)
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Attivazione Tavolo Educazione degli Adulti e Apprendimento Permanente 30,00 01/01/2019 30/06/2019 BODDI ELISABETTA
P.O. AGENZIA
FORM.ED
EDUC.PERMAN.

SERV.ATT.EDUCATIVE E
FORMATIVE

Attivazione Tavolo educazione non formale bambini adolescenti, giovani
e famiglia

30,00 01/01/2019 30/06/2019 ANSANI
ALESSANDRO P.O.
ATT. EDUC.NEI
QUARTIERI

SERV.ATT.EDUCATIVE E
FORMATIVE

Realizzazione incontro di restituzione su interventi sperimentali di
orientamento

40,00 01/09/2019 30/10/2019 BOBOLI SIMONA SERV.ATT.EDUCATIVE E
FORMATIVE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Numero iniziative territoriali mappate inserite nel database PERFORMANCE >50

Numero soggetti coinvolti nei tavoli territoriali attivati PERFORMANCE >15


