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                   Ai Dirigenti/Coordinatori  

delle istituzioni scolastiche                       

 statali e paritarie della Campania 

          

 

Oggetto: Osservatorio nazionale Patti educativi. On line la call per le scuole 
  
 

Si rende noto che è stata pubblicata la call per le scuole sull'Osservatorio Nazionale Patti 

Educativi, nato da un accordo tra Indire Piccole Scuole e Labsus nel mese di settembre 2021.  

L’Osservatorio ha i seguenti obiettivi: 

• raccogliere i Patti realizzati sul territorio nazionale, con attenzione alle aree in cui 

insistono le piccole scuole; 

• restituire una geografia, continuamente aggiornabile, di attori ed esperienze che si 

attivano sul territorio nazionale in supporto alla scuola; 

• analizzare e individuare i tratti caratterizzanti che fanno del Patto uno strumento 

strategico e operativo e, al tempo stesso, in grado di costruire una nuova ed inedita 

alleanza tra scuola e comunità locale; 

• individuare elementi guida e fornire momenti di formazione e informazione che possano 

supportare le scuole e le comunità nella fase di co-progettazione e realizzazione di 

alleanze durature e sostenibili nel tempo; 

• valorizzare le migliori pratiche. 

 I Patti rappresentano lo strumento per la costruzione di una nuova visione di scuola in 

cui il concetto di comunità è al centro del curricolo, delle azioni formative e dello spazio di 

apprendimento, che ruota intorno all’idea di un ambiente aperto alle relazioni, inclusivo, che 

integra formale e informale.  

 L'Osservatorio, quindi, avrà il compito di analizzare gli elementi caratterizzanti i Patti 

per sostenere nuove forme di scuola aperte al territorio e contribuire, tramite momenti di 

formazione e condivisione delle migliori pratiche, alle esperienze di co-progettazione che 

poggiano sulla sussidiarietà e corresponsabilità educativa.  

 Il gruppo di ricerca Piccole Scuole di INDIRE e Labsus invitano, quindi, le scuole a 

condividere i Patti attualmente in essere e prendere parte alla ricerca e alla crescita 

dell'Osservatorio stesso.  

  Le scuole possono inviare il patto educativo alla pagina web al link seguente e 

contribuire così alla nascita e sviluppo dell’Osservatorio:     

 https://piccolescuole.indire.it/iniziative/osservatorio-patti-educativi-territoriali/ 

  Si ringrazia per la sperimentata collaborazione.      

  

 

              Il VICEDIRETTORE GENERALE  

         Fabrizio Perrella    
                      Documento firmato digitalmente ai sensi  

   del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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