
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mani di Scorta – Consultorio Famigliare 

Via Arioli Dolci 12 – 24048 Treviolo (Bg) – tel. 035/6221081 – fax 035/692093 – info@manidiscorta.it - www.manidiscorta.it  
 

 

è un servizio promosso da 

 

 
 

Treviolo, settembre 2022 
         
       Spett. Comune di Paladina 
      c.a.       Sindaco Gianmaria Brignoli  
 
       Spett. Comune di Valbrembo 
      c.a.       Vicesindaco Attilio Castelli 
         

     e p.c.   Spett. Valle Imagna – Villa d’Almé  
       Azienda territoriale per i servizi alla persona 
      c.a.       Direttore Gianantonio Farinotti 
 
    
OGGETTO: Progetto di intervento 2022-2023 nell’Istituto Comprensivo di Paladina  
 

Facendo seguito agli incontri del 25 agosto e 19 settembre (successivo al primo Tavolo 

Tecnico dell’8/9/22) con il Direttore dell’Azienda Territ. per i Servizi alla persona Farinotti, il 

Sindaco di Paladina Brignoli, l’Assessore di Valbrembo Castelli e il personale tecnico, in allegato 

alla presente si trasmette bozza di proposta per l’anno scolastico 2022-2023, con la formulazione 

delle azioni ipotizzate con ognuno dei due Comuni e con i relativi conteggi economici, comprensivi 

del contributo messo a disposizione dall’Azienda territoriale per i servizi alla persona e della quota 

parte ad integrazione del Consultorio Mani di Scorta. 

Restiamo in attesa dei Vostri riscontri per poter definire gli interventi e il relativo monte 

ore e poter procedere, una volta raggiunto un accordo, con le comunicazioni del caso per lo 

Sportello Ascolto e con il calendario degli interventi nelle classi. 

Saluti cordiali.       
 

 Per il Consultorio familiare “Mani di Scorta”           
      Milena Mantegazza  

cell. 345-0933008 
                                                                                                 

           
 



 

 
 
 
 

 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA DEGLI INTERVENTI  
CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALADINA 

 
Anno scolastico 2022-2023 

 
 

A) PREMESSE 
 

La progettazione degli interventi di seguito previsti vede impegnati i comuni di Paladina e 
di Valbrembo, l’Istituto Comprensivo locale, l’Azienda territoriale per i servizi alla persona ‘Valle 
Imagna – Villa d’Almé’ e il Consultorio Famigliare “Mani di Scorta” di Treviolo, servizio accreditato 
da Regione Lombardia, che opera dal 2011 nell’ambito del sistema sociosanitario locale, attraverso 
l’erogazione delle prestazioni previste dalla normativa che riguardano l’intero arco di vita della 
persona, con particolare attenzione al supporto delle famiglie e dei servizi che operano con i 
minori. 
 
 
    B) IL PROGETTO 2022-2023 
 

Il Progetto sotto descritto ripercorre gli interventi messi in campo negli anni scorsi, con 
alcune revisioni frutto del confronto con le due Amministrazioni e una più dettagliata descrizione 
delle ore di intervento diretto ed indiretto.  

L’intervento progettuale si struttura in n.5 azioni distinte e sarà oggetto di condivisione 
costante con i referenti delle due Amministrazioni attraverso il consolidamento di buone prassi di 
comunicazione, segnalazione ed eventuale presa in carico tra le specialiste del Consultorio (che 
intercettano le fragilità nel lavoro sul campo) e le responsabili dei Servizi alla Persona dei due 
Comuni coinvolti, che meglio conoscono il tessuto sociale di riferimento e lo storico degli 
interventi e delle opportunità di riorientamento delle fragilità che il territorio offre: ciò sarà 
possibile grazie al Tavolo Tecnico previsto con cadenza bimestrale da settembre fino al termine del 
Progetto stesso. 
 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. ASCOLTO, ORIENTAMENTO E SUPPORTO PSICOLOGICO 
 

Sportello di ascolto, orientamento e supporto psicologico (in presenza o - in caso di nuova 
necessità - da remoto) rivolto a genitori, insegnanti e studenti della Scuola Secondaria, in rete con i 
Servizi Sociali comunali, anche grazie al Tavolo Tecnico di raccordo bimestrale. 
 
Monteore intervento: 70 ore  
Conduzione: dott.ssa Barbara Ravasi 
Tempi: da Ottobre 2022 a fine anno scolastico 
 
Compartecipazione dei Comuni:  
Valbrembo: finanzia 30 ore  
Paladina: finanzia 30 ore 
 
Compartecipazione del Consultorio Mani di Scorta: 10 ore 
 
 

2. FORMAZIONE ED EDUCAZIONE DEGLI AFFETTI E DELLA SESSUALITÀ 
 

Percorso sulla conoscenza/consapevolezza di sé e sulle relazioni con gli altri rivolto agli studenti 
delle classi 5^ della Primaria e delle classi 1^, 2^ e 3^ della Secondaria, in stretto raccordo 
progettuale con le famiglie e gli insegnanti di riferimento: su questa azione sono stati rivisti i 
momenti di presentazione del percorso ai genitori e insegnanti (già raggruppati per tipologia di 
classe, incontri ridimensionati ad un impegno di 1,5h cad., con un risparmio di 10 ore sul totale). 

 

MONTEORE INTERVENTO DIVISO PER CLASSI E PER DESTINATARI 
 STUDENTI 

(4 incontri di 
2 h x 

ciascuna 
classe) 

GENITORI 
n. 2 incontri (uno di 

presentazione iniziale 
e uno di restituzione e 
fine percorso di 1,5 h. 

cad) con tutti i 
genitori del 

medesimo ciclo 

INSEGNANTI 
n. 2 incontri (uno di 

presentazione iniziale 
e uno di restituzione e 
fine percorso di 1,5 h. 

cad) con tutti i 
genitori del medesimo 

ciclo 

TOTALE ORE 
DI 

INTERVENTO 

CLASSI 5^ - n. 4 
(2 a Paladina e 
2 Valbrembo) 

 
32 h 

 

 
3 h 

 

 
3 h 

 

 
 38 h 

CLASSI 1^ - n. 4 32 h 3 h 3 h 38 h 
CLASSI 3^ - n. 3 24 h 3 h 3 h 30 h 
TOTALE ORE DI 
INTERVENTO 88 h 9 h 9 h 106 h 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Monteore intervento: 150 ore  
Conduzione: dott.ssa Tiziana Rondi 
Tempi: da Novembre 2022 
 
Compartecipazione dei Comuni: Valbrembo al 50%. - Paladina al 50% 
 
 

3. SUPPORTO PEDAGOGICO AGLI INSEGNANTI (nei plessi di Valbrembo) 

Consulenza agli insegnanti su casi di fragilità e difficoltà relazionali nelle classi della Scuola 
dell’Infanzia e Primaria, su richiesta delle insegnanti referenti, in continuità con il lavoro degli anni 
precedenti. 
 
Monteore intervento: 40 ore  
Conduzione: Dott.sa Adelasio Federica 
Tempi: da Novembre 2022 
 
Compartecipazione dei Comuni: Valbrembo 100%  
 
  

4. PROGETTI DI SUPPORTO A SINGOLE CLASSI O GRUPPI  
 

Interventi mirati, richiesti dai docenti, dalla dirigenza o dalle Amministrazioni Comunali a supporto 
di classi o sottogruppi sul territorio in cui si manifestano situazioni di disfunzionalità relazionale. 
 
Monteore intervento: 30 ore annue  
Conduzione: dott.ssa Barbara Ravasi 
Tempi: nel corso dell’anno scolastico 
 
Compartecipazione dei Comuni: nessuna.  
Compartecipazione del Consultorio Mani di Scorta: 30 ore 
 
 

5. LAVORO DI RACCORDO  
 
Tenuta progettuale e raccordo con l’Azienda territoriale per i servizi alla persona ‘Valle Imagna – 
Villa d’Almé’, con gli specialisti del Consultorio “Mani di Scorta” e i referenti I.C., tra tecnici delle 
due Amministrazioni di Paladina e Valbrembo (Tavolo Tecnico bimestrale) e tra la componente 
politica e i partners coinvolti nel presente progetto (Tavoli di verifica intermedio e finale). 
 
Monteore intervento: 20 ore annue  
dott.sa Mantegazza Milena 
Tempi: nel corso dell’anno scolastico 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Compartecipazione dei Comuni: nessuna.  
Compartecipazione del Consultorio Mani di Scorta: 20 ore 
 
 
La copertura economica di parte dell’azione n.1 e delle azioni n. 4 e 5 avverrà attraverso risorse 
messe a disposizione, in un’ottica di condivisione progettuale, dal Consultorio “Mani di Scorta”. 
Preme sottolineare quanto la scelta di collaborare con un Consultorio accreditato offra, rispetto al 
singolo professionista, alcuni benefici evidenti in termini di: 
 Garanzia di continuità e stabilità, oltre il rischio di turn over individuale; 
 Storicità del rapporto con un territorio, manifestato sotto varie forme negli anni e con il 

contributo di numerosi professionisti, che ha generato come patrimonio una buona 
conoscenza del contesto e dei suoi protagonisti; 

 Condivisione ed analisi delle questioni più critiche con un’equipe di lavoro multidisciplinare 
con decenni di esperienza nel campo dei Progetti di Promozione Territoriale e di Comunità 
(formazione per minori e adulti, supporto ed orientamento psicologico, tutela minori, 
progetti giovani ed adolescenti, Gruppi di lavoro sulla 3° età, collaborazioni con 
Amministrazioni e Terzo Settore etc..). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


