COMUNE DI VILLA GUARDIA
PROVINCIA DI COMO
Repertorio atti non soggetti a registrazione N. 15/2009
PROTOCOLLO
DI
INTESA
PER
UN
PATTO
EDUCATIVO
TERRITORIALE------------------------------------------------------------------------------Il giorno due del mese di marzo dell’anno 2009,---------------------------------------------------------------------------------------------TRA---------------------------------------------•

il COMUNE di VILLA GUARDIA, con sede in Villa Guardia, via Varesina n. 72,
qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore Prof. Alberto Colzani, nato a Como il
26.05.1947 C.F. CLZLRT47E26C933W-----------------------------------------------------• la SCUOLA DELL’INFANZIA di MACCIO, con sede in Villa Guardia, via Europa
Unita n. 3, qui rappresentata dal Presidente pro-tempore sig. Antonio Pini, nato a
Villa Guardia (CO) il 29.11.1944 C.F. PNINTN44S29L956T--------------------------• la SCUOLA DELL’INFANZIA di CIVELLO, con sede in Villa Guardia, via
Fiume, qui rappresentata dal Presidente pro-tempore sig. Flavio Corti, nato a Villa
Guardia (CO) l’11.09.1953 C.F CRTFVN53P11L956G----------------------------------• la SCUOLA PRIMARIA di Villa Guardia, via Torino, qui rappresentata dal
Dirigente Scolastico dr. Nicola Di Pietro, nato a Paternopoli (SA) il 22.10.1951
C.F.DPTNCL51R22G370L;
• la SCUOLA SECONDARIA di I° GRADO “ANTONIO SANT’ELIA”, con sede in
Villa Guardia, via Vittorio Veneto n. 4, qui rappresentata dal Dirigente Scolastico
Prof. Carlo Galante, nato a Porretta Terme (BO) il 17.09.1947
C.F.GLNCRL47P17A558L;
• l’ISTITUTO “SANTA MARIA ASSUNTA”, con sede in Villa Guardia, via IV
Novembre n. 6, qui rappresentato da Padre Vincenzo Rossin nato a Canegrate (MI)
il 22.01.1951 C.F. RSSVCN51A22B593Z;--------------------------------------------------• l’A.Ge.ASSOCIAZIONE GENITORI, con sede in Villa Guardia, Via Europa Unita
5, qui rappresentata dal Presidente pro-tempore Prof. Alfredo Biffi, nato a Milano il
29.01.1959 C.F.BFFLRD59A29F205F;----------------------------------------------------• il GRUPPO SPORTIVO, con sede in Villa Guardia, via Tevere n. , qui
rappresentato dalla Presidente pro-tempore Sig.ra Giovanna Tettamanti, nata a
Como il 05.03.1956 C.F. TTTGNN56C45C933E;-----------------------------------------• l’ASSOCIAZIONE “MUSICA INSIEME”, con sede in Villa Guardia, via Europa
Unita n 5, qui rappresentata dal Direttore M° Gioacchino Genovese, nato a
Pontecagnano Faiano (SA) il 01.12.1959 C.F. GNVGCH59T01G834Z;-------------• l’ASSOCIAZIONE NOI CIRCOLO “ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO –
MACCIO”, con sede in Villa Guardia, Via Dante, 7 , qui rappresentato dal
Presidente Dr. Paolo Negrini, nato a Como il 15.04.1982 C.F.
NGRPLA82D15C933Y;------------------------------------------------------------------------si conviene quanto segue:-----------------------------------------------------------------------------------

Articolo 1 – Finalità

L’obiettivo principale del patto è rispondere ad una sfida educativa che parte dal
riconoscimento delle difficoltà di comprensione e di azione in cui oggi vengono a
trovarsi spesso i ragazzi, le famiglie e gli educatori.---------------------------------------A fronte della diffusione di modelli culturali e comportamentali non sempre positivi,
con il patto s’intende:---------------------------------------------------------------------------a) elaborare una cornice di valori ritenuti indispensabili alla costruzione di una
società più consapevole;---------------------------------------------------------------b) dare agli adulti educatori strumenti condivisi ed efficaci per trasferire, a loro
volta, ai giovani strumenti di lettura che li mettano in grado di comprendere i
processi reali ed il contesto in cui vivono;------------------------------------------c) offrire sostegno alle famiglie per un apprendimento che avviene anche fuori
della scuola e che avverrà lungo tutto l’arco della vita.---------------------------La realizzazione di un sistema educativo coordinato richiede innanzi tutto la
collaborazione tra i diversi operatori territoriali e che si mettano in rete le esperienze,
le competenze, le opportunità e le soluzioni di problemi reali proprie di ciascuno di
essi.------------------------------------------------------------------------------------------------Il patto intende perseguire tale alto obiettivo per cui promuove e favorisce con forza
e con determinazione ogni iniziativa in atto ed ogni proposta futura che siano idonee
a garantire una continuità educativa e formativa.---------------------------------------------Articolo 2 – Principi ispiratori
Nella costruzione e nella difesa dei beni sociali, quali l’educazione, l’istruzione, la
salute e l’assistenza ai soggetti meno fortunati e/o in difficoltà, i firmatari del patto
riconoscono come irrinunciabili i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si esprime la sua personalità, e il rispetto dei principi di
eguaglianza, di responsabilità, di partecipazione e il dovere inderogabile di
solidarietà, impegnandosi a non fare alcuna distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nello svolgimento
delle rispettive attività.-------------------------------------------------------------------------Articolo 3 – Durata
Il presente accordo ha durata triennale, fatta salva la possibilità di una diversa durata
per i singoli progetti.----------------------------------------------------------------------------Al termine del triennio i soggetti coinvolti verificheranno i risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi prefissati.-------------------------------------------------------------Articolo 4 – Gruppo di lavoro
Al fine di armonizzare gli interventi da attuare viene costituito un gruppo di lavoro
presieduto dal Sindaco o da un suo delegato e composto da un rappresentante per
ciascun soggetto coinvolto.---------------------------------------------------------------------

Il gruppo di lavoro ha il compito di predisporre un piano annuale d’interventi
concreti, di coordinare le iniziative esistenti, di elaborare nuove proposte e quello di
valutare i risultati delle diverse azioni rispetto agli obiettivi prefissati.-----------------Il Gruppo di lavoro, nell’individuare gli obiettivi da perseguire, dovrà ricercare ogni
forma di collaborazione con gli operatori del Consorzio Servizi Sociali
dell’Olgiatese, attivi nel territorio, nonché con le Parrocchie di Maccio e di Civello,
vista la naturale vocazione delle stesse ad occuparsi di problematiche sociali ed
educative.-----------------------------------------------------------------------------------------La convocazione e la coordinazione dei lavori vengono affidate ad uno o più soggetti
individuati nel settore dei servizi sociali in base alle loro specifiche competenze,
incaricati dalla Giunta Comunale, che operano in piena autonomia organizzativa.----Alle riunioni del gruppo possono partecipare i soggetti interessati e tutti i cittadini,
salvo particolari esigenze di tutela e di riservatezza richiedano lo svolgimento della
riunione a porte chiuse. Ciò sarà esplicitamente segnalato all’ordine del giorno in
sede di convocazione del Gruppo di Lavoro.------------------------------------------------Articolo 5 – Impegno dei firmatari
Con la firma del patto educativo territoriale, ciascun firmatario si impegna a
condividere le finalità del progetto nel suo insieme:---------------------------------------a) a definire e trasmettere regole e codici di comportamento;-----------------------b) a valorizzare “buone pratiche” ed esperienze significative per la crescita
positiva dei ragazzi;--------------------------------------------------------------------c) a partecipare attivamente - ciascuno secondo le proprie competenze - al
gruppo di lavoro di cui all’art. 4;-----------------------------------------------------d) a contribuire all’elaborazione e all’attuazione dei progetti educativi
programmati dallo stesso;-------------------------------------------------------------e) a rapportarsi con associazioni, organizzazioni collettive ed enti del territorio
che svolgono attività di interesse generale e di rilevanza sociale ed educativa
che non abbiano espressamente sottoscritto il presente Patto;-------------------f) ad impegnarsi, infine, nella rimozione degli ostacoli di ordine economico e
sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana.------------------------------E’ fatta salva l’autonomia decisionale ed organizzativa di ciascuno di essi.------------E’ ammessa la possibilità di adesioni successive da parte di associazioni che
condividono finalità e principi ispiratori del presente patto.------------------------------Articolo 6 – Impegni Comunali
Compatibilmente con le leggi vigenti ed i vincoli di bilancio, il Comune di Villa
Guardia mette a disposizione del gruppo di lavoro:----------------------------------------1. risorse economiche da stanziarsi anno per anno per la realizzazione dei
progetti predisposti dal Gruppo di Lavoro di cui all’art. 4, con particolare
riferimento a iniziative e interventi finalizzati al recupero di situazioni di
disagio scolastico e sociale;-----------------------------------------------------------

2. una equipe multidisciplinare composta da un’assistente sociale, da
un’educatrice territoriale e da una psicologa territoriale;------------------------3. occasioni di formazione e di aggiornamento per gli operatori educativi
tramite incontri con soggetti dotati di competenze specifiche (mediche,
giuridiche, sociali…).-----------------------------------------------------------------Per il Comune di Villa Guardia___________________________________________
Per la Scuola dell’Infanzia di Maccio______________________________________
Per la Scuola dell’Infanzia di Civello______________________________________
Per la Scuola Primaria di Villa Guardia ____________________________________
Per la Scuola Secondaria di Primo Grado A. Sant’Elia di Villa Guardia ___________
Per l’Istituto S. Maria Assunta di Villa Guardia ______________________________
Per
l’A.Ge.Associazione
Genitori
di
Villa
Guardia____________________________
Per il Gruppo Sportivo Villa Guardia______________________________________
Per l’Associazione “Musica Insieme” di Villa Guardia ________________________
Per l’Associazione “Noi” Circolo Oratorio San Giovanni Bosco di Maccio
____________________________________________________________________

