“Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”
L’idea di comunità educante non implica soltanto un modello organizzativo interno alla scuola, che esalti la
condivisione e la partecipazione responsabile alla mission di tutte le sue componenti professionali: è qualcosa di più,
che va oltre il perimetro delle mura scolastiche e chiama in causa il contesto più generale in cui la scuola agisce e i
soggetti che a vario titolo ne sono protagonisti. La scuola può darsi la migliore organizzazione, ma non basta per
svolgere un ruolo davvero efficace. La scuola va tolta dal suo isolamento, la scuola deve diventare il luogo in cui
società, istituzioni, famiglia stringono un patto di alleanza che la sostiene nella sua azione educativa e formativa.

Lettera-appello alle associazioni ed ai cittadini
Il gruppo di lavoro ALLEANZE EDUCATIVE PER UNA COMUNITÀ EDUCANTE nasce a Reggio
Calabria nel mese di Settembre 2017 per rispondere alle sfide educative che dal territorio reggino
sono emerse in forme pressanti e complesse .Sfide che imponevano la progettazione e la
realizzazione di risposte organiche e continuative ai minori ed agli adolescenti, con una particolare
attenzione alle periferie.
Gli Istituti scolastici e le associazioni promotrici si sono riconosciute nel Manifesto “PATTO
PROGRAMMATICO INTER-ISTITUZIONALE FINALIZZATO ALLA SPERIMENTAZIONE DI FORME DI COMUNITÀ EDUCANTE NEI
TERRITORI CALABRESI” ideato dalla Rete Crescere al Sud-Save The Children e Fondazione con il Sud.
Si costituisce per volontà istituzionale del Comune di Reggio Calabria (assessorato alla Istruzione),
della Città Metropolitana e di un gruppo di associazioni da anni impegnate nel territorio per la
promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Organismi che hanno deciso di mettersi in rete
per offrire alle scuole ed al territorio competenze ed esperienze di buone prassi realizzate.
Hanno fatto parte del gruppo di lavoro in questa prima fase di sperimentazione : 11 Istituti scolastici
(7 Istituti comprensivi, 4 scuole secondarie) 20 associazioni, l’ Arcidiocesi di Reggio Cal.-Bova.
Alla luce dei risultati positivi raggiunti, tutte le Istituzioni scolastiche e le associazioni che
hanno sperimentato questa alleanza hanno concordato di dare maggiore continuità ed organicità al
lavoro svolto attraverso la formalizzazione di un accordo di partenariato tra organismi ed Istituzioni
ed associazioni operanti nel territorio reggino disponibili a sottoscrivere un protocollo di impegni ed
a garantire servizi ed interventi con gratuità. Sarà anche attivata una short list di cittadini
professionisti che si dichiareranno disponibili a mettere a disposizione dell’alleanza, competenze e
tempo. Le adesioni che arriveranno entro il 20 Giugno, sottoscriveranno il Patto davanti a s.e. Sig.
Prefetto di Reggio Calabria Venerdì 22 Giugno alle ore 11.00.

I soggetti interessati ad aderire possono rivolgersi a :
ALDO RUSSO (Scuole)

a.russo@comune.reggio-calabria.it
alrusso@libero.it Tel. uff. 0965-3622737 cell.
3285945163
PAOLO CICCIÙ ( ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI)
paolocicciu78@gmail.com cell. 3473522156

