PROGRAMMA

Il Patto di territorio per il contrasto alle povertà educative della Provincia di Latina
23 aprile ore 11.00 – 16.00
Latina Formazione e Lavoro - Via Epitaffio, km 4.2 Latina
11.00

Saluti istituzionali
Gerardo Stefanelli Presidente della Provincia di Latina
Marco Dell’Isola, Rettore dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale

11.20

Introduzione alla giornata di lavori “Lasciare il testimone al territorio della Provincia di Latina”
Tutti a Scuola Paola Capoleva, Presidente CSV Lazio
Radici di Comunità Cristina Brugnano, Presidente Cemea del Mezzogiorno

11.40

Coffee Break

12.00

La Provincia nelle sue funzioni di coordinamento dei Comuni per il contrasto alla povertà educativa
Valeria Campagna, Presidente Commissione Scuola, Provincia di Latina

12.10

Il Patto di territorio per il contrasto alle povertà educative della Provincia di Latina
Simona D’Alessio, CSV Lazio

12.20

L’Università di Cassino e del Lazio Meridionale nella Rete dei Progetti per il contrasto alla povertà
educativa
Simone Digennaro, Coordinatore del Master sui Diritti dei Minori e le Povertà Educative, Università di
Cassino e del Lazio Meridionale

12.30

L’esperienza del Comune di Aprilia nell’attivazione di un Patto educativo di Comunità
Gianluca Fanucci, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Aprilia

12.40

Il Comune di Latina nel percorso dell’amministrazione condivisa
Damiano Coletta, Sindaco di Latina

12.50

La proposta di Legge della Regione Lazio sui Patti di territorio
Eleonora Mattia, Presidente della Commissione Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari
opportunità, istruzione, diritto allo studio, della Regione Lazio
13.00 – 14.30 Pranzo

14.30 – 16.00 Firma simbolica del Patto e discussione aperta con i Comuni e gli ETS presenti
L’adesione al Patto come percorso di innovazione. Lo stato delle policy nelle politiche educative
Moderano: Maria Rosaria Scognamiglio, CSV Lazio Eleonora Di Maggio, Responsabile attività Tutti a
Scuola, CVS Lazio
I posti in presenza sono limitati a 85. Per partecipare è necessario iscriversi entro le ore 12 del 22 aprile al seguente
link: https://forms.gle/XuHJCAaf3ZZ2uQdu8

“I progetti sono stati selezionati da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da
un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati
a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per
attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata
dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”

La giornata del 23 aprile rappresenta la conclusione del percorso avviato il 5 aprile con la convocazione della
Commissione Scuola della Provincia nella quale è stato presentato il Patto e chiarite le opportunità del percorso.
L’attivazione dei Comuni è una base indispensabile per una concreta attivazione del Patto Provinciale. Ogni
amministrazione locale potrà stabilire le proprie modalità per gestire il coinvolgimento degli uffici, del Terzo Settore,
delle Scuole e delle altre risorse del territorio da attivare al fine di portare contenuti, dati e esperienze a livello
provinciale.
A partire dal mese di maggio tutti gli Enti che avranno deliberato l’adesione: Comuni, Scuole, Terzo Settore, si riuniranno
per istituire la Cabina di Regia e lavorare alla proposta di un Regolamento per dare gambe al Patto di territorio.
La Cabina di Regia darà vita a un programma per la prima annualità che preveda:
1.
2.
3.
4.

La selezione delle priorità: ad es. dispersione e abbandono scolastico; necessità di socializzazione; percorsi di
promozione dei minori etc.
Attivazione dei Tavoli Intercomunali che ragionino a livello di sistema sulle priorità selezionate;
Attivazione della comunicazione pubblica come supporto indispensabile alle attività del Patto;
I tempi e le modalità di funzionamento per la seconda annualità.

Il CSV Lazio e il Cemea del Mezzogiorno, alla scadenza dei progetti, rispettivamente il 14 maggio e il 22 giugno 2022,
rimarranno interlocutori delle amministrazioni locali per quanto di propria competenza.
In allegato:
Il Report di quanto realizzato con i progetti Tutti a Scuola e Radici di Comunità
Le evidenze della piccola indagine condotta all’interno dei progetti
Il testo del Patto di territorio per il contrasto alle povertà educative della Provincia di Latina.

Gli Atti vigenti di adesione al Patto:
Provincia di Latina
Decreto del Presidente della Provincia di Latina n. 29 del 23/07/2021
Comune di Latina
Firma simbolica del Sindaco il 17/07/2021 a Gaeta
Deliberazione n. 190 del 12/08/2021
Comune di Sermoneta
Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 22/07/2021
Comune di Aprilia
Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 3/08/2021
Comune di Sabaudia
Manifestazione di interesse del 15/07/2021
Comune di Pontinia
Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 20/09/2021
Comune di Cisterna di Latina
Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 14/04/2022

“I progetti sono stati selezionati da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da
un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati
a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per
attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata
dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”

