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PATTO X EDUCAZIONE
firma del Patto

domenica 13 maggio 2012, ore 10.30

COMUNE DI ORZINUOVI - SALA CONSILIARE

ORDINE DEL GIORNO

I SOGGETTI
firmatari

DEL PATTO

FAMIGLIE

SCUOLE
(DOCENTI/STUDENTI)

NUOVI CITTADINI

TERRITORIO

ORATORIO
E COMUNITÀ'CRISTIANA

SPORT

IMPRENDITORI

POLITICA
(UNIONE DEI COMUNI)

ore 10.30
Ritrovo

ore 10.35
Parole di Introduzione:
a nome della Consulta

Prof. Carlo Va lotti
Prof. ssa AnnaMaria Bordonaro

ore 10.50
firma del Patto

da parte dei rappresentanti di:
FAMIGLIE

SCUOLE (DOCENTI / STUDENTI)
NUOVI CITTADINI

TERRITORIO
ORATORIO E COMUNITÀ' CRISTIANA

SPORT
IMPRENDITORI / COOPERATIVE

POLITICA (UNIONE DEI COMUNI)

ore 11.20
Saluto conclusivo:

Dott.ssa MariaRosa Raimondi,
Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale

(UST)

Andrea Ratti Sindaco
e presidente UNIONE DEI COMUNI



Premessa

Su cosa si fonda il PATTO? (dal Manifesto)

// desiderio di avviare un movimento di pensiero, di buone pratiche e di
"immaginazione" sulla questione educativa è cresciuto nella CONSULTA
DEI DIRIGENTI DELLE SCUOLE DI ORZINUOVI, promossa dall'Assessorato
alla Pubblica Istruzione.
Nel "movimento" abbiamo voluto coinvolgere tutti coloro che desiderano
porre al centro dell'attenzione sociale e politica la questione educativa in
termini forti e propositivi (Scuola, Famiglie istituzioni, associazioni
culturali e sportive, oratorio, imprenditori e mondo del lavoro,...).
Proponiamo loro un'alleanza per condividere la responsabilità di creare
un clima educativo nei luoghi dei propri compiti quotidiani, di
diffonderne lo stile, rimettendo in discussione gli stereotipi culturali.
Abbiamo elaborato un MANIFESTO, un documento aperto che contiene i
cardini della condivisione comune e che riteniamo essere una base di
partenza che permetta alla comunità di ripensarsi nelle sue
responsabilità e nelle sue potenzialità educative.
Ci rivolgiamo a tutti coloro che si dedicano alle giovani generazioni e
lavorano per un futuro vivibile per condividere ideali e valori del nostro
manifesto, per leggere la situazione educativa di oggi in questa
alternanza tra buone pratiche e problematicità, per formulare proposte
sulle quali stabilire un patto tra i soggetti coinvolti.

LE PAROLE CHIAVE

Nel percorso abbiamo individuato alcune parole chiave che ritornano
negli impegni:
Bene comune
Comunità territoriale
Stili positivi nelle parole, nelle azioni, nella progettazione
Formazione
La felicità di ogni figlio, di ogni figlia
Educare come prendersi cura
Pensare, fare, immaginare



Il percorso

L'elaborazione del testo del PATTO raccoglie il lavoro di due anni della
CONSULTA DEI DIRIGENTI DELLE SCUOLE (PUBBLICHE E PARITARIE) di
Orzinuovi, in collaborazione con l'Assessorato della Pubblica Istruzione e
con tutti i soggetti che, credendo nel valore dell'educazione dei figli e nel
compito di adulti di educare, si sono lasciati coinvolgere e hanno dato la
loro adesione.

Il percorso è stato scandito da queste fondamentali tappe:

prima tappa: elaborazione di un "MANIFESTO PER L'EDUCAZIONE";
seconda tappa: incontri di presentazione del "MANIFESTO";
terza tappa: i "DIALOGHI SULL'EDUCAZIONE" per conoscersi ed
elaborare il PATTO;
quarta tappa: il "PATTO X /'EDUCAZIONE" per condividere ed impegnarsi
in una alleanza sull'educazione.

La Consulta dei Dirigenti ha letto il testo, lo ha approfondito, lo ha
condiviso in forme diversificate con i soggetti coinvolti e, infine, lo ha
armonizzato in vista della ratifica, con la firma, di domenica 13 maggio
2012, presso la sala consiliare del Comune.

La firma viene fatta da un rappresentante di ogni soggetto.

La Consulta prenderà una decisione sulle modalità di verifica e di
approfondimenti degli IMPEGNI CONCRETI DEL PATTO.

Nel corso dell'anno è cresciuto un percorso comune in altri comuni della
Bassa Bresciana. La Consulta deciderà su come procedere con il
coinvolgimento degli altri Comuni.



FAMIGLIE & EDUCAZIONE

IMPEGNI
PER IL PATTO

NOI FAMIGLIE CI IMPEGNAMO A:

1. Promuovere un clima positivo in casa, attraverso un
più qualificato ascolto, attenzione e cura dei figli, come
persone nuove da accompagnare verso il futuro nella
prospettiva del bene comune.

2. Favorire una alleanza con famiglie del nostro
condominio, del vicinato, del paese, nello stile della
fiducia.

3. Riscoprire la scuola dei figli come collaboratrice
nell'istruzione e nell'educazione.

AG E

Comitato Genitori (fa

Centro per la Famiglia



SCUOLA & EDUCAZIONE
(dal punto di prospettiva dei Docenti)

IMPEGNI
PER IL PATTO

NOI DOCENTI CI IMPEGNAMO A:

1. Riconoscere l'unicità e la globalità di ogni singolo/a
studente/essa favorendone il successo formativo,
relazionale e sociale.

2. Individuare percorsi formativi integrati, reti e raccordi
fra le diverse agenzie educative della comunità e
promuovere la continuità fra di esse. Accrescere le
conoscenze e le competenze degli/delle alunni/e soggetti
coinvolti nel processo educativo attraverso i meccanismi
dell'apprendimento, realizzando una crescita umana e
culturale.

3. Promuovere una sensibilizzazione del Patto x
l'Educazione e la Formazione dei Docenti all'educare oggi.

I DIRIGENTI:

Scuola dell'infanzia "G. Garibaldi"

Scuola dell'infanzia "Maddalena di Canossa

Scuola primaria statale "Salvo D'Acquisto'

Scuola secondaria statale di primo grado "G. B. Corniam"

Istituto istruzione superiore "Grazio Cessali"

Istituto istruzione superiore "V. Dandolo" - Ba'rgnantfòdi Corzano

JWfl,
Scuola paritaria dell'infanzia, primaria e secondaria IV'Cerioli/



SCUOLA & EDUCAZIONE
(dal punto di prospettiva degli Studenti)

IMPEGNI
PER IL PATTO

NOI STUDENTI CI IMPEGNAMO A:

Costruire insieme agli adulti una scuola seria e rigorosa,
per prepararci alla vita: infatti l'intelligenza cresce
gustando il bello e risolvendo problemi. Ciò vale per la
sensibilità, la creatività, la capacità di concentrarsi,
persine la capacità di amare.

2. A essere compagni e studenti leali, corretti, aperti alle
proposte e propositivi noi stessi; a migliorare il clima
nelle nostre scuole con la disponibilità e l'ascolto
reciproco.

3. A mettere in pratica nella vita della nostra comunità
territoriale le esperienze significative fatte nella scuola
e a vivere consapevolmente i valori appresi e condivisi
durante il percorso educativo.

I rappresentanti degli studenti dell' I.S. "G. Cessali" - Orzinuovi



NUOVI CITTADINI & EDUCAZIONE

IMPEGNI
PER IL PATTO

NOI NUOVI CITTADINI CI IMPEGNAMO
A:

1. Promuovere un clima positivo tra cittadini, attraverso
momenti di ascolto, di condivisione (TAVOLO DEI NUOVI
CITTADINI) e di festa.

2. Favorire una alleanza con la comunità territoriale,
spazio da custodire e far crescere insieme.

3. Promuovere percorsi di alfabetizzazione delle donne e
di conoscenza delle leggi del Paese a cominciare dalla
Costituzione, patto fondativo della convivenza in Italia i cui
principi sono ripresi a livello internazionale dall'ONU nella
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948).

Mbody Pathe

Mila Mirela

Latifa Souhali



TERRITORIO & EDUCAZIONE

IMPEGNI
PER IL PATTO

NOI ASSOCIAZIONI CI IMPEGNAMO A:

1. Collaborare con altre Associazioni che perseguono le
stesse finalità per unire le forze e arrivare a obiettivi
condivisi nella prospettiva del bene comune.

2. Stabilire intese e collaborazioni con le scuole e il
territorio per percorsi condivisi al fine di sensibilizzare la
comunità sui nostri obiettivi e migliorare insieme il clima
relazionale della nostra società civile.

3. Diffondere la cultura dell'educazione, della legalità e
delle regole necessarie per il raggiungimento del benessere
per tutti (bene comune), condizione imprescindibile per il
perseguimento della pace sociale.

Caritas Orzinuovi

Libera \
o^

ODV Mafalda MioJk^

Centro Diurno Anziani



IMPRENDITORI & EDUCAZIONE

IMPEGNI
PER IL PATTO

NOI IMPRENDTORI CI IMPEGNAMO A:

1. Promuovere un codice di comportamento valoriale tra
imprenditore e lavoratori che preveda diritti e doveri nel
rispetto della persona.

2. Favorire una alleanza con la comunità territoriale,
aprendosi alle scuole, condividendone attese e
problematiche nella ricerca dell'interesse delle nuove
generazioni.

3. Condividere percorsi di formazione (stages) e visite
guidate di conoscenza dell'azienda e della realtà del lavoro

Baronchelli Angelo

Massetti Eugenio

Toninelli Francesca



COOPERATIVA/IMPRESA SOCIALE
& EDUCAZIONE

IMPEGNI
PER IL PATTO

NOI UOMINI E DONNE DELLE IMPRESE
SOCIALI CI IMPEGNAMO A:

1. Promuovere l'assunzione di responsabilità da parte degli
operatori (soci e non soci) nella consapevolezza dei propri
compiti lavorativi e nella condivisione con le istituzioni e il
territorio dei doveri sociali, politici e civici.

2. Promuovere la collaborazione con il territorio costruendo
relazioni fiduciarie per favorire il coinvolgimento di tutti i
cittadini nei processi di cambiamento sociale e culturale.

3. Promuovere i principi di integrazione e inclusione sociale
delle persone; porre una forte attenzione al futuro dei
giovani, impegnandoci a creare progetti e opportunità
occupazionali, formative e di orientamento al lavoro.

LA NUVOLA Società cooperativa sociale - impresa sociale ONLUS



SPORT & EDUCAZIONE

IMPEGNI
PER IL PATTO

NOI ALLENATORI
IMPEGNAMOA:

e SPORTIVI CI

1. Promuovere uno sport che educa, che faccia crescere le
persone non solo come campioni, ma come cittadini,
capaci di vivere insieme ad altri, come nella squadra.

2. Favorire la formazione dei dirigenti e degli allenatori,
alla riscoperta di proposte polisportive e ludiche.

3. Promuovere una collaborazione reale con le Scuole di
provenienza dei giovani, e con le famiglie, in vista di un
Codice di Intesa.

Orceana Calcio

Basket Orzinuovi



ORATORIO/COMUNITÀ CRISTIANA

& EDUCAZIONE

IMPEGNI
PER IL PATTO

NOI GENTE DI
IMPEGNAMOA:

ORATORIO CI

1. Promuovere l'educazione globale della persona nelle diverse
fasce generazionali: dal piccolo che inizia la frequenza alle varie
attività, anche di catechesi ma non solo, passando per il
protagonismo giovanile, fino al ritorno in oratorio da adulto e/o
genitore.

2. Favorire l'incontro tra le diverse realtà nell'ottica di un
protagonismo educativo in cui l'adulto è guida ed esempio di
vita per i più giovani.

3. Promuovere il lavoro "di rete" tra le varie agenzie educative
uscendo dalia settorialità di intervento.

Per la comunità cristiana e l'oratorio



POLITICA & EDUCAZIONE
(Comuni)

NOI UOMINI E DONNE DELLA
POLITICA CI IMPEGNAMO A:

1. Considerare la Scuola e l'Educazione dei figli una delle
priorità della nostra politica, perché i figli sono il futuro e
l'investimento buono del nostro Rase.

IMPEGNI
PER IL PATTO

2. Continuare l'esperienza dell'Unione dei Comuni divulgando il
MANIFESTO X L'EDUCAZIONE e promuovendo iniziative
condivise.

3. Promuovere percorsi di Cittadinanza e Costituzione che
vedranno in noi, uomini e nelle donne della Politica, dei
maestri. I luoghi della Politica saranno aperti alle Scuole.

Andre» Ratti, Sii

A/^j^i
rzinuovi e Presidente dell'Unione dei Comuni

Prof. Rocco De Santi^ Assessore efH''Istruzione Comune di Orzinuovi

Andrea Soregaroli, presidente della Fondazione di Partecipazione della
Bassa Bresciana

Marco Marchi, sindaco di Barbariga e animatore di un progetto per il PATTO


