Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
DIREZIONE GENERALE

VERBALE - 16.11.2010
OSSERVATORIO REGIONALE COSTITUZIONE CITTADINANZA EDUCAZIONE
U.S.R. LOMBARDIA
Il giorno 16 novembre 2010 alle ore 15.30 presso la sala Riunioni (stanza 12 – terzo piano)
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, via Ripamonti n. 85, Milano, si
riuniscono i componenti dell’Osservatorio Regionale della Lombardia per la Costituzione, la
Cittadinanza e l’Educazione, per il secondo incontro dell’anno scolastico 2010-2011.
Si procede seguendo l’ordine del giorno, come indicato nella lettera di convocazione,
protocollo n. MIUR. AOO USPBG R.U 17618 del 4 novembre 2010.
Introducendo l’incontro il professor Luigi Roffia - Referente regionale e coordinatore
dell’Osservatorio Regionale della Lombardia per la Costituzione, la Cittadinanza e l’Educazione –
fa subito rilevare che la quasi totalità degli Istituti scolastici lombardi coinvolti ha risposto al
Questionario sul Patto Educativo di corresponsabilità scuola-famiglia nelle scuole lombarde.
Il Coordinatore dell’Osservatorio ricorda inoltre ai presenti il cambiamento e il rinnovamento
dell’Osservatorio, anche a seguito dell’introduzione della nuova disciplina trasversale “Cittadinanza
e Costituzione” a regime da settembre 2010 in ogni ordine e grado di scuola. Questo anche come
prosecuzione della precedente riunione, avvenuta il 15 ottobre, in cui sono stati presentati, da parte
dei referenti delle istituzioni scolastiche lombarde coinvolte, i dodici progetti selezionati dal MIUR.
Tali progetti sono stati centrati su temi trasversali quali il volontariato, l’ambiente, la legalità,
l’essere cittadini, le cittadinanze, la pace, la democrazia ...
A seguire la presentazione nel dettaglio, corredata di slides, degli esiti del Monitoraggio sul Patto
Educativo di corresponsabilità scuola-famiglia nelle scuole lombarde. La presentazione è curata
dai professori Guglielmo Benetti, Teresa Capezzuto, Alessandro Rota, componenti del Gruppo
esecutivo (Nucleo operativo) dell’Osservatorio. I tre professori appena citati hanno curato
l’indagine-monitoraggio, insieme a Luigi Roffia, Maria Rosa Del Buono, Don Michele Di Tolve.
Seguono interventi da parte di vari componenti dell’Osservatorio per richiesta di precisazioni,
commenti sui dati proiettati e altre considerazioni del caso. Generale è la soddisfazione per gli esiti
del monitoraggio. Si parla anche di una lettera di ringraziamento rivolta a tutte le istituzioni
scolastiche che hanno partecipato al monitoraggio, quale segno di gratificazione e di stima per il
lavoro svolto. Infine viene rilevato che è importante la diffusione del Patto Educativo di
corresponsabilità Scuola-Famiglia nelle scuole tramite i referenti dei vari Uffici scolastici
Territoriali, oltre che il rilancio del Patto Educativo di Comunità con il coinvolgimento delle varie
agenzie educative del territorio.
Ultimata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 18.00.
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