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Ciclo di 2 webinar

I Patti educativi di comunità
Cosa sono, obiettivi, come funzionano.
Alcune esperienze già attive.

quando e dove

7 e 14 maggio I dalle 17.30 alle 19.30 I on line

target

la partecipazione è aperta e gratuita per i volontari degli
Ets marchigiani, personale scolastico, amministratori e
funzionari di enti locali, ambiti sociali e agenzie educative
entro il 06/05 sull’area riservata del sito csvmarche.it
(previa registrazione)

Iscrizioni

OBIETTIVI E CONTENUTI

I PEdC - Patti educativi di comunità sono uno strumento nato per rendere concreta l’idea di una
scuola aperta capace di costruire alleanze tra studenti, docenti, famiglie, agenzie educative e Terzo
settore. Una scuola diffusa che valorizzi e riconosca, come parte integrante del processo educativo
dei giovani, anche le attività nate dal territorio, che si svolgono fuori dal contesto scolastico. Lo scopo
finale dei PEdC è quello di costituire una comunità educante, cioè una comunità che allestisce tempi
e spazi dove possano avere luogo processi di scambio e confronto fra tutti i soggetti coinvolti nel
tema dell’educazione delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi della comunità stessa.
Per il mondo del Terzo settore, i PEdC possono essere un’occasione preziosa per creare collaborazioni virtuose con tutto il territorio e vedersi riconosciuti all’interno del percorso educativo dei
giovani le proposte e i percorsi educativi proposti.
Con i PEdC è possibile costruire e ricostruire legami sociali intorno ai bambini e ai ragazzi, riconoscendo insieme, che la loro educazione come cittadini responsabili, attivi e solidali è l’investimento
più importante per quel territorio e per quella comunità.

TARGET

Il corso è rivolto ai volontari degli Ets marchigiani, a dirigenti e personale docente delle scuole di
ogni ordine e grado, ad amministratori e funzionari di enti locali, ambiti sociali e operatori delle
agenzie educative dei giovani presenti nel territorio regionale.

DURATA E METODOLOGIA

Il corso si svolge in modalità on line e si articola su n. 2 webinar da 2 ore ciascuno.
Gli iscritti potranno seguire la lezione in diretta web, dal loro computer (o dispositivo mobile) collegato ad internet. Per partecipare è sufficiente avere una competenza base nell’uso del pc, una
connessione veloce e delle cuffie (se il pc non dispone di casse incorporate).
Una volta iscritti, si riceveranno via mail le istruzioni da seguire per collegarsi, poco prima del webinar.

PROGRAMMA E CALENDARIO

venerdì 7 maggio 2021, h. 17.30 –19.30
saluti e introduzione a cura del CSV MARCHE
MARCO CAVEDON > I Patti educativi di comunità come strumento per costruire una comunità educante. L’ufficio scuola e volontariato di CSVnet e il protocollo stilato con il Miur.
FRANCO LORENZONI > La scuola fuori della classe: collaborazioni possibili con il volontariato e il
Terzo settore per creare patti educativi efficaci.
venerdì 14 maggio 2021, h. 17.30 – 19.30
Buone prassi ed esperienze virtuose di collaborazioni nella costruzione di comunità educanti:
SARA BELVEDERE e VALENTINA FIDONE > Esperienze di collaborazioni in protocolli e progetti educativi nei territori del Trasimeno e di Amelia.
LUIGI MALCANGI > Il patto educativo di comunità per il contrasto della povertà educativa, della dispersione scolastica e del fallimento formativo, nella città di Napoli
STEFANO CASULLI > Fonti san Lorenzo, Recanati: quartiere educante in costruzione. L’esperienza
del Centro Culturale Fonti San Lorenzo e le prospettive future.

MODALITÀ ISCRIZIONI E SCADENZE

La partecipazione al webinar è gratuita per i destinatari sopra indicati.
Il corso è unico, ma l’iscrizione va effettuata separatamente a ognuno dei 2 webinar, entro le h. 13:30
di giovedì 6/05/2021 esclusivamente attraverso l’area riservata del sito CSV Marche www.csvmarche.it, seguendo questi passaggi:
1- registrarsi all’area riservata come persona fisica (se non si è già registrati);
2- accedere all’area riservata con le proprie credenziali di persona fisica;
3- cliccare sul riquadro blu “Formazione” e poi “Iscriviti alle attività formative organizzate dal CSV Marche”
4- cercare il corso “Patti educativi di comunità”, cliccare sul pulsante ISCRIVITI e compilare i campi richiesti
NB: si prega di specificare nel campo “note” l’associazione, l’Ets, la scuola, l’ente locale o l’agenzia
educativa di appartenenza

COORDINAMENTO DEL CORSO
Chiara Costantini, CSV Marche - Coordinatrice progetti di promozione del volontariato nelle scuole

STAFF DOCENTI

Marco Cavedon: esperto di valutazione di progetti e interventi sociali e di Terzo settore. Per dieci
anni direttore del CSV (Centro di servizio per il volontariato) di Monza, oggi è responsabile dell’Ufficio scuola di CSVnet (la rete nazionale dei CSV). In precedenza ha operato come esperto nella cooperazione internazionale (Brasile, Palestina, Colombia, Kosovo), in progetti di lotta al razzismo, di
educazione extrascolastica. Socio fondatore di Arci Ragazzi a Milano e dirigente di Arci fino al 2000,
è stato membro dell’Associazione Italiana di Valutazione e del Club Mensa Italia
Franco LorenzonI: una lunga carriera da insegnante elementare, ma anche da giornalista (Internazionale e “Domenica” de Il Sole 24 Ore) ed autore, tra gli altri, de “I bambini ci guardano. Una esperienza educativa controvento” e “I bambini pensano grande. Cronaca di una avventura pedagogica”.
Fin dal 1977 si è speso nel Movimento di cooperazione educativa e, nel 1980, ha fondato l’Associazione Cenci Casa-Laboratorio, ad Amelia. Attualmente collabora con il MIUR nel comitato tecnico
voluto dal Ministro Bianchi
Sara Belvedere e Valentina Fidone: operatrici Cesvol Umbria (Centro di Servizi per il volontariato)
Luigi Malcagni: referente programmi di SAVE THE CHILDREN ITALIA per la Campania, coordinatore
e referente dell’esperienza del PEdC nella città di Napoli
Stefano Casulli: pedagogista ed educatore, lavora al Centro Culturale Fonti San Lorenzo di Recanati.
Dottore di ricerca in Human Sciences, collabora con l’Università di Macerata facendo ricerca su educazione comunitaria e non autoritaria, pedagogia dell’oppresso e teoria critica. Autore di numerosi
articoli scientifici e non, è co-autore di “Consumi precari, desideri inariditi. L’educazione al tempo
del neoliberismo” (ed. Aras, 2020)

INFO E CONTATTI
CSV Marche - Segreteria formazione tel.071 899650 (lun, mar, gio, ven h.9-13) | formazione@csv.marche.it

