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La Toscana dei Beni comuni 

Tavola rotonda on line su:  

LA SCUOLA TRA PATTI DI COLLABORAZIONE E PATTI EDUCATIVI DI 

COMUNITA’  

9 novembre 2021 ore 15-17,45 

I “Patti educativi di comunità” sono strumenti operativi introdotti recentemente dal Ministero 
dell’Istruzione per dare alle comunità la possibilità di un nuovo protagonismo per rafforzare non solo 
l’alleanza scuola famiglia, ma anche quella tra la scuola, le comunità e i territori.  Scuole, Enti Locali, Istituzioni 
pubbliche e private, le realtà del terzo settore e anche i singoli cittadini, sottoscrivendo specifici patti, creano 
così un’alleanza educativa, civile e sociale, che dà piena attuazione a quei principi e valori costituzionali della 
sussidiarietà previsti all’art 118 della nostra Costituzione.  
 
Labsus Toscana intende affrontare questi temi chiamando a fare il punto della situazione sia le istituzioni che 
i protagonisti (associazioni, reti, enti locali) di esperienze concrete e significative dei patti con le scuole ed i 
giovani del nostro territorio regionale.   
 
Ma i patti educativi sono “strumenti” ancora poco conosciuti ed adottati in Toscana? Se sì, perché? Quali 
sono gli ostacoli e cosa servirebbe per superarli? Le istituzioni ed in particolare quelle regionali, cosa stanno 
facendo per promuovere ed incentivare la loro adozione? Quali sono invece i risultati positivi che possiamo 
individuare in base alle esperienze più significative oggi avviate sui nostri territori? Quali possibili sviluppi? 
 
Sono queste alcune delle domande a cui vorremo dare risposte nel nostro incontro con cui continuiamo il 
viaggio di approfondimenti tematici sui temi dei “Beni comuni in Toscana” Si ricorda che l’appuntamento del 
9 novembre fa parte di un ciclo di incontri iniziato nel 2021 dal titolo: La Toscana dei beni comuni. L’obiettivo 
è quello di valorizzare e promuovere il civismo e la sussidiarietà, nelle sue varie espressioni esistenti sul nostro 
territorio. Ed il percorso avviato è finalizzato a individuare concretamente le modalità e gli strumenti, ma 
anche i soggetti (pubblici e privati) che intendono far parte e sostenere con noi questo progetto.  

 
In allegato il programma con preghiera di darne diffusione in particolare nelle scuole e nei servizi educativi, 
formativi e sociali degli enti locali.   

Sperando di incontrarci ancora numerosi in questo terzo appuntamento del nostro ciclo di incontri, vi inviamo 
i nostri cordiali saluti  

Rossana Caselli, referente Labsus Toscana  

 



Programma (bozza) 

9 novembre 2021 ore 15-17:45 

In diretta sulla pagina Facebook e YouTube di Labsus 

 

Ore 15:00 La scuola è un bene comune 

Rossana Caselli, Labsus Toscana, introduce e coordina 
Il percorso “La Toscana dei beni comuni: a che punto siamo 

 
Pasquale Bonasora, Presidente di Labsus, La scuola come un bene comune: l'esperienza di Labsus tra Patti 
di collaborazione e patti educativi di comunità  
 
Stefano Ciuoffo, Assessore Regione Toscana con delega alla partecipazione 
La Toscana promuove il “bene comune scuola” 
 
Francesca Basanieri, Presidente Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana            
 I Patti educativi sono anche una questione di genere?  
 
Alessandra Nardini, Assessora all’Istruzione della Regione Toscana: I patti educativi in Toscana: situazione e 
caratteristiche 
 

Ore 15:50 Interventi da parte di protagonisti di alcune esperienze in corso 
 
Valentina Zerini, Comitato Italiano per l’Unicef – Fondazione Onlus 
La promozione dei diritti all’ascolto e alla partecipazione come cardine dell’impegno condiviso della 
comunità educante 

 
Ilaria Vietina, Assessora Politiche Formative, Comune di Lucca  
Patti e Lucca learning City-Citta’ UNESCO dell’apprendimento permanente 
 
Stefano Romboli, Ass. Don Nesi, Livorno, firmatario dell’Accordo di rete per l’alleanza formativa “La Scuola 
che Cammina” 
 
Daniela Pampaloni, Associazione senza Zaino, Per una scuola di comunità: le esperienze in Toscana  
 
 

Ore 16:40 Domande  
 
Ore 17  Conclusioni con 
 
Cristina Grieco, Ministero Pubblica Istruzione, Rapporti con le Regioni e le Pubbliche Amministrazioni 
 
Emiliano Fossi, Responsabile Economia civile, Partecipazione e Beni Comuni Anci Toscana e Sindaco di 
Campi Bisenzio 
 
Pasquale Bonasora, Presidente di Labsus  

 


