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

VERBALE - 06.05.2010
OSSERVATORIO REGIONALE COSTITUZIONE CITTADINANZA EDUCAZIONE
U.S.R. LOMBARDIA

Il giorno 6 maggio 2010 alle ore 15.30 presso la S al a C o n f eren z e (piano interrato)
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 2010.
All’ordine del giorno - come indicato nella lettera di convocazione, protocollo MIUR
AOODRLO R.U. 6524, del 27 aprile 2010 - la proposta di monitoraggio regionale sul patto
educativo, con l’esame e la condivisione del “Questionario sul Patto educativo di
corresponsabilità scuola-famiglia nelle scuole lombarde primarie, secondarie di primo e di
secondo grado statali e paritarie”.
Il professor Luigi Roffia - Referente regionale e coordinatore dell’Osservatorio Regionale
della Lombardia per la Costituzione, la Cittadinanza e l’Educazione – non presente alla prima
parte della seduta per una riunione all’U.S.R. convocata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe
Colosio, ha delegato a coordinare i lavori i professori Teresa Capezzuto e Alessandro Rota
(componenti del Gruppo-esecutivo dell’Osservatorio).
Dopo i saluti iniziali, viene distribuito il testo del “Progetto per la costituzione e le attività
dell’Osservatorio Regionale della Lombardia per la Costituzione, la Cittadinanza e
l’Educazione” a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia. Il progetto contiene sostanzialmente quanto già trattato e condiviso nella seduta
precedente dell’Osservatorio (del 24 marzo 2010): il piano di lavoro biennale
dell’Osservatorio, rinnovato nella composizione e riorganizzato per quanto riguarda obiettivi,
tematiche, impostazione complessiva. L’Osservatorio Regionale della Lombardia per la
Costituzione, la Cittadinanza e l’Educazione “rappresenta un’evoluzione ma anche una
prosecuzione dell’Osservatorio Regionale della Lombardia sul fenomeno del bullismo: ne
eredita la positiva esperienza e la innesta entro un quadro più ampio caratterizzato
dall’attenzione all’educazione intesa nella sua unitarietà”.
Sempre in continuità con quanto già condiviso nella seduta precedente e con la positiva esperienza
dell’Osservatorio (si ricordi la prima pubblicazione “Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e
famiglia – Patto educativo di comunità – valorizzazione delle buone pratiche”, Marzo 2008), si passa
all’esame e alla condivisione del “Questionario sul Patto educativo di corresponsabilità scuolafamiglia nelle scuole lombarde primarie, secondarie di primo e di secondo grado statali e paritarie”.
Il testo viene presentato nella sua prima stesura, così com’è stata elaborata - a seguito di una
riunione tecnica voluta dal professor Luigi Roffia – da don Michele Di Tolve, la dott.ssa Maria
Rosa Del Buono, i professori Guglielmo Benetti, Teresa Capezzuto, Alessandro Rota (tutti
componenti dell’Osservatorio).
Durante l’esame del testo, così come richiesto ai membri dell’Osservatorio, vengono apportati
contributi migliorativi per una più agevole compilazione del questionario.
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La strategia di fondo sottesa al questionario può essere così sintetizzata:
a) monitorare l’implementazione del patto educativo scuola-famiglia nella scuole lombarde;
b) rilevare se il patto educativo è stato condiviso dalle famiglie non solo all’atto dell’iscrizione del/la
figlio/a a scuola, ma soprattutto nella fasi della sua costruzione e realizzazione;
c) sollecitare le scuole a porre in essere il patto educativo (per quelle scuole che non ne fossero ancora
fornite) ed a valorizzarlo in tutte le sedi deputate;
d) stimolare la promozione di un patto educativo di comunità tra l’istituto scolastico e le altre agenzie
educative del territorio.
Dopo attenta discussione si decide che il questionario verrà diffuso alle scuole già in questo scorcio di
fine anno scolastico e dovrà essere compilato in sede di riunione del Consiglio d’Istituto non oltre la
fine di settembre 2010. Le scuole dovranno compilare il questionario inserendo le risposte
direttamente nella piattaforma on-line che verrà appositamente predisposta. Sarà compito dei singoli
Uffici Scolastici Provinciali mantenere i rapporti con le scuole di competenza.
Alle ore 17.00 giunge il professor Luigi Roffia che prende atto dello svolgimento dei lavori.
Successivamente giunge anche il dott. Giuseppe Colosio, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia, portando il suo saluto, ringraziando del lavoro finora svolto e
augurandosi che il lavoro intrapreso sia foriero di generosi frutti. Egli fa osservare che in questi ultimi
anni la scuola è stata caricata di molti e diversi compiti che hanno poco a che fare con l’istruzione
tecnicamente intesa. Per far fronte a questi ulteriori e nuovi compiti il Direttore Generale chiede
l’intervento fattivo e collaborativo degli Enti locali, dei Comuni e sostiene che oggi, ma anche in
futuro, l’insegnante deve condividere quanto circola all’interno della comunità e/o del territorio in cui
svolge la propria opera.
Terminata la lettura e completate le migliorie emerse nella discussione, il testo del questionario viene
approvato nella sua versione definitiva.
Ultimata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 18.30.

Milano, 6 maggio 2010
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