
 

Collaborazioni  
Il CDE svolge, per l’Ente Unione Terre d’Argine al quale appartiene e per il sistema 

educativo e scolastico dei Comuni di Campogalliano,  Carpi, Novi di Modena e 

Soliera funzioni di documentazione, consulenza, ric erca scientifica e educativa, 

informazione e formazione e per svolgere al meglio il proprio ruolo collabora e 

attiva convenzioni abitualmente e continuativamente  con: 

- USP (Ufficio Scolastico Provinciale) 

- USR (Ufficio Scolastico Regionale) 

- Istituto Comprensivo di Campogalliano 

- Istituto Comprensivo di Carpi Centro 

- Istituto Comprensivo Carpi Due 

- Istituto Comprensivo Carpi Nord 

- Direzione didattica 3° Circolo di Carpi 

- Direzione didattica 4° Circolo di Carpi 

- Istituto Tecnico Industriale “L. da Vinci” di Carpi 

- Liceo “M. Fanti” di Carpi 

- Istituto d’Istruzione Superiore “A. Meucci” di Carpi 

- Istituto Professionale dell’Industria Artigianato “G. Vallauri” di Carpi 

- Istituto paritario “Sacro Cuore” di Carpi 

- Istituto paritario “Figlie della Provvidenza” di Carpi 

- Istituto Comprensivo di Novi di Modena 

- Istituto Comprensivo di Soliera 

- Associazione “Effatà Onlus” di Carpi 

- Associazione Culturale “Incontrarti” di Carpi 

- Centro di Educazione al Recupero ed al Riuso “Recuperandia” di Carpi 



- Cooperativa Sociale “Il Mantello” di Carpi 

- Cooperativa Sociale “Riparte” di Carpi 

- Centro di Animazione Giovanile C.A.G. “Il Vulcano” di Soliera 

- Centro di Animazione Giovanile di Campogalliano 

- Istituto Nazareno di Carpi 

- Enti-Organizzazioni e Associazioni del volontariato dei Comuni di Carpi, Campogalliano. 

Novi di Modena, e Soliera 

 

Il Centro CDE partecipa a una rete di centri quali:  

- CSH (Centro Servizi Handicap) rete regionale con le scuole, l’ente locale e l’ASL per la 

formazione del personale docente e l’acquisto di ausili per i bambini in situazione di 

handicap; 

- Centri per le famiglie “Informafamiglie” (rete re gionale) per le attività di informazione, 

formazione, consulenza e ricerca a sostegno alle famiglie e ai bambini;  

- Biblioteche dei 4 Comuni per le attività di promozione alla conoscenza e alla lettura e 

nello specifico per la partecipazione ai progetti proposti dal “Il Castello dei ragazzi”  

spazio destinato al pubblico 0-16 anni, composto dalla “ Biblioteca Il falco magico, dalla 

Ludoteca  e dal Teatro della luce , un insieme di luoghi dedicati alla lettura, al gioco, alla 

scoperta e all'apprendimento; 

- Multicentro Educativo "Sergio Neri", centro “Memo ” del Settore Istruzione del 

Comune di Modena e nella rete regionale, per le attività di diffusione delle informazioni, 

scambi esperienze e di materiali; 

- Settore Sociale Regione Emilia Romagna per i servizi educativi per l’infanzia 0-6 anni; 

- Consulta del volontariato per le attività relativ e alla progettazione-programmazione-

realizzazione di progetti di inclusione sociale per la prevenzione del disagio e del bullismo;  

- Rete Informagiovani per le attività di informazione, consulenza e formazione; 

- Centro di neuropsichiatria e psicologia dell’età ev olutiva  per le problematiche 

inerenti agli aspetti psicologici o di disagio psichico nell’infanzia e nell’adolescenza. Nello 

specifico si collabora con gli specialisti per consulenze, per la diagnosi e la cura di disturbi 

dell’apprendimento, del linguaggio, della sfera affettiva ed emozionale dei bambini con 

disabilità, per i quali si progettano piani personalizzati di cura e di riabilitazione psichica e 

motoria; 

- CEA (Rete di Centri di Educazione Ambientale) per tutte le azioni di educazione 

ambientale, per i bambini delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie. 


