
   

 

SCHEDA di SEGNALAZIONE della “BUONA PRASSI” 

 

Unione di Comuni Lombarda Prima Collina (Canneto Pavese, Castana, Montescano) 

Provincia di Pavia 

Servizio Territorio 

Titolo del progetto: Intervento di assistenza all’infanzia con l’adeguamento e il potenziamento delle 

infrastrutture in dotazione alle due sezioni della Scuola Materna dell’Unione 

Ambito di intervento: Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale: interventi a 

sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa a favore della popolazione rurale 

Problematica affrontata: miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali al fine di limitare in 

questo modo la tendenza all’emigrazione verso i centri urbani, così da contrastare l’abbandono 

delle zone rurali. 

Periodo di attuazione: dal 8/01/2014 (data di comunicazione dell’ammissibilità del progetto) al 

31/12/2014 (data di fine lavori salvo possibilità di proroga concessa da Regione Lombardia) 

Obiettivi (risultati attesi): L’obiettivo principale è quello di migliorare l’offerta e la qualità dei servizi 

strumentali alla popolazione rurale ai fini  del miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali 

limitando in questo modo la tendenza all’emigrazione verso i centri urbani in modo di contrastare 

l’abbandono delle zone rurali. 

Ciò è possibile creando e potenziando quei servizi essenziali alla popolazione rurale in campo 

sanitario, assistenziale, trasporti ecc. 

Il progetto prevede il sostegno ed il miglioramento di attività finalizzate all'assistenza alle 

popolazioni residenti in territori rurali, migliorando la qualità di vita, allo scopo di favorire 

l'insediamento di nuove famiglie e di nuove attività economiche. L'obiettivo specifico è pertanto 

quello di attrarre e trattenere su un  territorio rurale come il nostro, cittadini e  imprese, 

migliorando ed ampliando i servizi di accoglienza, nel caso specifico rivolti  all'infanzia. 
 

Soggetti coinvolti: Unione di Comuni Lombarda Prima Collina (comuni di Canneto Pavese, Castana, 

Montescano), Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepo Pavese, già GAL Alto Oltrepo, Provincia di 

Pavia, Regione Lombardia. 

Progettazione dell’intervento: il progetto si prefigge di riqualificare e migliorare gli edifici che 

ospitano le 2 sezioni di Scuola materna dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina, con la 

finalità di offrire agli alunni e alle loro famiglie una scuola sicura, con attrezzature efficienti ed 



efficaci dal punto di vista strutturale, igienico e didattico nel rispetto dell'ambiente e delle 

caratteristiche del territorio. Con una valenza didattica all'avanguardia attraverso l'utilizzo di diversi 

strumenti (tra cui quelli informatici) che consentano di attuare una scuola “viva” che possa 

applicare le conoscenze nella realtà con la quale gli alunni si devono confrontare. Con arredi 

riconducibili il più possibile alla natura ed al territorio. 

Pianificazione e fasi di realizzazione dell’intervento: Gli interventi e le forniture in progetto sono 

così specificate: 

1. intervento di ristrutturazione edilizia (art. 27  comma 1, lettera d) della legge regionale n. 

12/2005) relativamente all’edificio di via Chiesa a Canneto Pavese consistente in opere 

strutturali di adeguamento statico ed antisismico del fabbricato (intervento di riduzione della 

deformabilità del solaio dell’aula delle attività libere ai fini di un miglior comportamento 

sismico), inserimento di un nuovo impianto igienico sanitario specifico per l’uso scolastico; 

2. fornitura di complementi per l’accoglienza al fine di arredare le aule utilizzate per attività 

libere/ludiche di entrambe le sezioni di scuola materna, costituiti da pannelli raffiguranti 

paesaggi rurali con flora e fauna; 

3. fornitura di tavoli, sedie e mobili specifici per la fruizione dei piccoli utenti a cui sono destinati, 

per entrambi le sezioni di scuola materna di Canneto e Castana. 

4. fornitura di due lavagne multimediali per le attività a tavolino di entrambe le sezioni di scuola 

materna. 
 

Il programma di spesa articolato su intervalli trimestrali per la durata di 12 mesi può essere il 

seguente: 
 

Voci di spesa 2014 – trim I 2014 – trim 

II 

2014 – trim 

III 

2014 – trim 

IV 

TOTALE 

Intervento di 

ristrutturazione edilizia 
  € 14.000,00 € 5.606,60 € 19.606,60 

Fornitura di complementi 

per l’accoglienza 
 € 7.700,00   € 7.700,00 

Fornitura di tavoli, sedie e 

mobili specifici 
€ 8.840,00    € 8.840,00 

Fornitura di impianto audio-

video multimediale 
 € 5.300,00   € 5.300,00 

Spese generali (fornitura 

targhe istituzionali) 
€ 140,00    € 140,00 

      Totali € 8.980,00 € 13.000,00 € 14.000,00 € 5.606,60 € 41.586,60 
 

Verifica e valutazione finale del progetto: la verifica è effettuata dall’Amministrazione Provinciale 

che al termine del controllo provvede alla compilazione di un verbale da parte del funzionario 

incaricato a Provincia stilato sulla base del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni 

approvato dalla Regione Lombardia.  
 

Ulteriori azioni: Al fine del miglioramento dei servizio e dell’offerta educativa e formativa , già da 

alcuni anni l’Amministrazione ha finanziato corsi integrativi extrascolastici, a scelta del personale 

didattico, riguardanti l’educazione musicale o le attività motorie.  
 

Referente del Comune cui fare riferimento: ing. Daniele SCLAVI – Responsabile del Servizio 

Territorio. tel. 0385 88021  e-mail:  ufficiotecnico�comune.cannetopavese.pv.it 

 


