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PATTO     EDUCATIVO     DI     COMUNITA’  
Comunità educante a Camaro ... in Cammino

Ascolto, confronto e condivisione  - dispositivi metodologici per promuovere - tra famiglie, scuola e realtà locali -
preziose sinergie, progetti educativi condivisi e prassi operative con l’obiettivo di costruire un sistema educativo
forte, integrato, accogliente e di qualità, in cui la cura delle persone è anche cura dei luoghi.

PATTO EDUCATIVO DI 
COMUNITA’ 
“Comunità educante a 
Camaro ... in    Cammino”

  1* stesura e condivisione: 15/06/2021-prot. n 9051

Aggiornamento: 04/04/2022
per   adesione di Save the children Italia Onlus ed  EDI ONLUS

L'Istituzione scolastica IC  “La Pira Gentiluomo” di  Camaro-Messina,  rappresentato dalla Prof.ssa
Luisa Lo Manto, n.q. Dirigente Scolastico pro-tempore , nata a Messina il 26/10/1968 , CF
LMNLSU68R66F158E 

e
i seguenti soggetti:

DENOMINAZIONE SEDE
Deliberazione 336 del 14.06.2021 della Giunta 
Comunale

Comune di Messina Messina

e

CODICE 
FISCALE

MAIL

Associazione di volontariato 
“Maria Regina

Messina 97113080838 presidente@pec.mariareginacamaro.it

Rappresentata da Francesco Lisi, n.q. di Presidente, nato a Messina il 15.10.1963, CF LSIFNC63R15F158H
Anymore Onlus Messina 97093400832 anymore@pec.anymoreonlus.org

Rappresentata da Antonio Spignolo, , n.q. di Presidente, nato a Messina il 12.12.1972, CF SPGNTN72T12F158U
Comunità di Sant'Egidio 
SICILIA Onlus -ETS ODV

Messina 97091710836 postecrt@pec.santegidio.sicilia.it

Rappresentata da Andrea Nucita, n.q. di Presidente, nato a Tradate (VA) il 10.02.1978, CF NCTNDR78B10L319K
Fondazione di Comunità di 
Messina- Onlus

Messina fdcmessina@pec.libero.it

Rappresentata da Gaetano Giunta, n.q. di Segretario generale e rappresentante legale, nato a Messina il 03.03.1960, CF
GNTGTN60C03F158B
S.S.D. Camaro 1969 a R.L. Messina 97081860831 Camaro1969@pec.it

Rappresentata da Antonio D’Arrigo, n.q. di Presidente, nato a Messina il 15.04.1980, CF DRRNTN80D15F158L
Save the children Italia Onlus Roma 97227450158 giuseppe.candela@savethechildren.or

g
Rappresentata da Raffaela Milano, n.q. di Procuratore speciale, nata a Roma il 20.09.1961, CF MLNRFL61P60H501G
EDI ONLUS Roma 11986271002 segreteria@edionlus.it

Rappresentata da Mauro Cristoforetti, n.q. di Legale Rappresentante, nato a San Secondo Parmense il 10.01.1975, CF 
CRSMRA75A10I153V

mailto:segreteria@edionlus.it
mailto:giuseppe.candela@savethechildren.org
mailto:giuseppe.candela@savethechildren.org
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PREMESSO CHE

 Visto l’art 118 della Costituzione, che enuncia il principio di sussidiarietà;
 Vista la legge del 13 luglio 2015, n. 107 che all’art.1, comma 7 richiama la “valorizzazione della scuola intesa

come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e 
con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese” e definisce tra le modalità 
l’apertura pomeridiana delle scuole e il potenziamento del tempo scolastico;

 Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

 Visto il Decreto Legge del 14 agosto 2020 n. 104 che all’art. 32, comma 2 lettera b, prevede l’assegnazione di
specifici  fondi  agli  uffici  scolastici  regionali  per il  sostegno finanziario alla stipula dei  Patti  Educativi  di
Comunità al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività
ludico- ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, musicale e motorio-sportivo;

 Visto il Decreto Dipartimentale n. 192 del 17/02/2021 del “Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e formazione” del MI con il quale sono stati stanziati fondi – per l’esercizio finanziario 2021 – al fine di
incentivare la realizzazione dei patti di comunità, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettere b), del decreto-
legge 14 agosto 2020, n.104;

 Vista la nota prot. n. 643 del 27/04/2021 del “Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione” del MI, che nel descrivere le azioni connesse al “Piano Scuola Estate 2021 – Un ponte per il
nuovo inizio”, ha posto l’attenzione sulla funzione strategica dei “Patti educativi di comunità”;

 Visto la nota prot. 12419 del 26.05.2021 dell’USR Sicilia con la quale si intendono acquisire le
manifestazioni di interesse delle Istituzioni scolastiche che vogliano attivare i patti di comunità;

Si riconosce la funzione strategica dei “Patti educativi di comunità”, quale modalità attraverso cui il territorio
si rende sostenitore, d'intesa e in collaborazione con la scuola, della fruizione del capitale sociale espresso dal
territorio medesimo, nei vari ambiti dell’espressione culturale ed in particolare dell’arte e della creatività, dello
sport,  dell’educazione alla cittadinanza,  della vita collettiva e dell’ambiente,  delle tecnologie digitali  e  delle
conoscenze computazionali, che divengono sempre più driver della nuova socialità

i soggetti sopraddetti con il presente atto convengono quanto segue:

Art. 1
Denominazione del Patto educativo di comunità

Il Patto educativo di Comunità tra l’Istituzione scolastica, l’ Ente locale e gli ulteriori soggetti coinvolti, assume la
denominazione di “Comunità educante a Camaro ... in Cammino”

Art. 2
Oggetto
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Il presente Patto vuole promuovere e sostenere un progetto educativo globale di territorio, finalizzato alla
crescita e  allo  sviluppo  della  personalità  degli  alunni,  nell’ottica  di  una  scuola  che  collabora  con  gli  organismi
rappresentativi del volontariato e dell’associazionismo locale attraverso una visione innovativa in cui si reinventano
gli spazi scolastici. Il  territorio  di  Camaro  in  cui  risiede  l’Istituzione  Scolastica,  diventa  spazio  da  destinare  a
laboratori  didattici,  realizzati attraverso  percorsi  di  progettazione  partecipata.  L’obiettivo  è  la  valorizzazione  del
patrimonio naturale locale e la conoscenza diretta del territorio attraverso la riscoperta di spazi verdi come luoghi
didattici, attraverso percorsi di outdoor education. Una trasformazione del modo tradizionale di fare scuola nell’ottica
di nuove esigenze legate all’emergenza sanitaria Covid 19 rendono concreta e possibile l’apertura dell’istituzione
scolastica alla natura e alla città, attraverso contatti vivi e reali con il territorio, le famiglie, la cittadinanza, gli enti
locali, le associazioni, le imprese, il Terzo Settore.

L’associazionismo e il volontariato locale costituiscono una risorsa fondamentale e fondante del tessuto e
rivestono un ruolo strategico nel perseguimento della cultura educativa del territorio.

In particolare, attraverso il dialogo e la collaborazione stabile con le Istituzioni pubbliche e l’associazionismo
culturale, sportivo e civile, la Scuola si  impegna a sostenere l’integrazione tra le proposte progettuali presenti  sul
territorio, favorendo e promuovendo lo sviluppo di iniziative di natura culturale, sociale, ricreativa e sportiva nel
territorio cittadino del quartiere di Camaro.

Nell'identità culturale, educativa, progettuale, organizzativa e curriculare della Istituzione scolastica, attraverso la
definizione e la condivisione di  progetti  specifici  fra Scuola,  Famiglie e Soggetti,  pubblici  e privati,  operanti  sul
territorio, si intende agire sulla seguente area di intervento:

Educazione alla cittadinanza e alla legalità- Promozione e realizzazione di interventi e percorsi didattici, tesi a
perseguire i valori della convivenza civile, della democrazia, della solidarietà, dell’uguaglianza e della pari dignità
sociale, sviluppandoli nelle attività di educazione civica o in percorsi multidisciplinari.

 Iniziative sui temi dell’Ambiente e sviluppo ecosostenibile;
 iniziative sui temi della legalità e partecipazione attiva;
 iniziative di incontro con il mondo del volontariato;
 iniziative sui temi della legalità e della giustizia, attraverso la conoscenza delle regole di vita democratica,

valorizzazione delle forme di democrazia diretta, educazione alla pace e lotta contro il bullismo;
 momenti in cui l’associazionismo e il volontariato interagiscono con i bambini per avvicinarli e coinvolgerli 

in iniziative di solidarietà;
 percorsi di educazione stradale, attraverso l’ausilio della Polizia Municipale, sulle tematiche inerenti alla

sicurezza stradale progettate dalla scuola;
 percorsi di sviluppo di maturazione di una dimensione di cittadinanza europea.

La collaborazione fra i soggetti aderenti, attraverso la progettazione e la realizzazione di azioni condivise, intende
operare nei vari ambiti con i seguenti obiettivi:

AMBITO DI AZIONE OBIETTIVI

FRAGILITÀ E 
POVERTÀ 
EDUCATIVA

• consolidamento di logiche di partecipazione degli alunni/studenti e delle famiglie quali cittadini attivi 
alla vita delle scuole e della città
• promozione del successo scolastico e formativo, prevenzione alla dispersione scolastica

DIALOGO ATTIVO 
CON IL
TERRITORIO

• capacità di aggregare e coinvolgere il tessuto sociale del territorio nella progettualità educativa dei
propri cittadini
• sinergie con le altre istituzioni educative della città
• costruzione di un contesto educativo diffuso, che sa riconoscere e intrecciare gli apprendimenti 
formali con quelli informali e promuove esperienze educative extrascolastiche



ISTITUTO COMPRENSIVO G. LA PIRA – D. GENTILUOMO MESSINA

Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel. 090/673223

C.F. 97093530836 - e -mail: meic864003@istruzione.it

Sito web: www.iclapiragentiluomo.edu.it Pec: meic864003@pec.istruzione.it

4

VALORE 
GARANTISTA 
DEGLI 
APPRENDIMENTI

• crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
• rilancio di percorsi ed esperienze attorno a interdisciplinarietà e differenti linguaggi espressivi
• sviluppo di nuovi apprendimenti di carattere operativo e organizzativo
• agevolare le scuole nella costruzione di un’offerta formativa basata percorsi incentrati su esperienze e
apprendimenti collegati al territorio, per promuovere una conoscenza ricca e articolata del territorio in cui
vivono i ragazzi, indagato nei suoi aspetti naturalistici, economici, storici, sociali e culturali.

Art. 3
Progettazione e gestione delle attività

Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 2, i soggetti aderenti al presente Patto
articoleranno in concreto le proposte progettuali, le risorse, intese anche in termini di spazi e attività, ed il supporto
che intendono mettere a disposizione per il perseguimento delle finalità precedentemente elencate.

I progetti di cui al presente articolo dovranno essere approvati dai competenti organi collegiali (Collegio dei
docenti e Consiglio d'Istituto) dell’Istituzione scolastica e dai rappresentanti degli enti, associazioni, ed attività
coinvolte.

L’istituzione scolastica I.C. La Pira Gentiluomo provvederà
• alla eventuale gestione delle attività amministrative e contabili;
• alle attività di monitoraggio.

Art. 4
Durata

Il presente Patto ha durata fino all'anno scolastico 2023/2024 e pertanto avrà termine il 31 agosto 2024, con possibilità
di essere rinnovato.

Art.5 
Trattamento dei dati

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento a 
norma di legge, con l’ausilio di strumenti cartacei e informatici.
L’informativa in materia di protezione dei dati personali è visionabile sul sito della scuola:
https://www.iclapiragentiluomo.edu.it/privacy-2/

Art. 6
Norma di rinvio

La premessa e le schede di adesione allegate a seguire costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
accordo.

Messina,  
04.04.2022 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luisa Lo Manto

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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