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Questo patto educativo è stato promosso da:

 
COMUNE DI GAVARDO • BASKET GAVARDO • AC GAVARDO

BOCCIOFILA GAVARDESE • ATLETICA 90 GAVARDO
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. BERTOLOTTI”

SCUOLA PARROCCHIALE DON BOSCO • CAI GAVARDO
A.Ge GAVARDO • COMITATO GENITORI GAVARDO • ASST DEL GARDA

ORATORIO GAVARDO • CSI GAVARDO • VOLLEY VALLESABBIA GAVARDO 
TENNIS CLUB GAVARDO • PALLAVOLO GAVARDO

AGRIOFFICINA GAVARDO • JUDO CLUB CAPPELLETTI
COOPERATIVA LA NUVOLA NEL SACCO • CONSORZI LAGHI 

FONDAZIONE LA MEMORIA ONLUS GAVARDO
SERVIZI ORTOPEDICI GAVARDO

VITTORIA  ASSICURAZIONI GAVARDO
POLO SCOLASTICO DELL’INFANZIA QUARENA GAVARDO

VENTURELLI SRL GAVARDO



“Tutto è difficile,
 prima di diventare facile”.

 (Thomas Fuller)
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PREMESSA
Il Patto Educativo di Comunità nasce e prende forma, in maniera 
quasi “naturale”, dall’esperienza del Progetto “Fratelli x Sport”. 

Un percorso legato a un Bando congiunto di Regione Lombardia 
e Fondazione Cariplo, condiviso fra diverse realtà educative del 
territorio, che ha avuto come primo esito la possibilità di offrire 
all’intera comunità di Gavardo una serie di iniziative e di opportu-
nità che si sono sviluppate nel corso del 2016. 

Le suddette iniziative e proposte, partendo dallo sport come 
strumento di relazione e di inclusione, hanno progressivamente 
messo in evidenza che lavorare insieme richiede:
• chiarezza, apertura e rispetto per l’altro, inteso come portato-

re di attenzioni, sguardi specifici, competenze
• capacità di leggere i bisogni e di trovare risposte adeguate e 

condivise
• disponibilità a costruire un’identità collettiva che, partendo 

dalle specificità e peculiarità di ciascuno, sappia fare sintesi e 
riconoscersi anche nella nuova identità.
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Il processo di lavoro fin qui condiviso e realizzato passa attraverso 
quattro fondamentali acquisizioni:  
1. valorizzare ciò che si è stati in grado di realizzare
2. sperimentare nuove pratiche 
3. riconoscere che le politiche di welfare:

• non possono prescindere dall’interazione fra  profit e no 
profit

• richiedono la capacità di mettere in rete bisogni e desideri
4. favorire un progressivo coinvolgimento e attivare processi di 

corresponsabilità.

Intenzione e desiderio di chi ha finora collaborato alla definizione 
di questo Patto  Educativo è dare concretezza quotidiana a moda-
lità collaborative strutturate, e favorire l’accesso all’esperienza del 
progetto anche ad altre realtà del territorio. 
È indispensabile arrivare a un’alleanza educativa, intesa come 
unità di intenti e di valori, tra tutti gli adulti che scelgono di ac-
compagnare i processi educativi, pur nella diversità dei ruoli e 
delle visioni identitarie. 
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I PRINCIPI
L’attivazione di qualsiasi progetto o proposta operativa si concre-
tizza e prende forma attraverso:

• la comune volontà a partecipare insieme
• la condivisione dell’obiettivo della proposta
• la corresponsabilità fra le parti
• l’impegno di ciascuno nel coinvolgimento dei destinatari del 

progetto e nell’abbattimento di ogni forma di “barriera”: 
culturale, architettonica…

L’attenzione di tutti i soggetti e delle realtà aderenti al Patto Edu-
cativo sarà quindi rivolta a creare occasioni e proposte capaci di 
coinvolgere, potenzialmente, tutti, così da sperimentare concreta-
mente che “la diversità sta bene nella normalità”.
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LE FINALITà
•	 Favorire l’inclusione di chi vive particolari disagi all’interno 

della comunità gavardese 
• promuovere e incentivare, da parte delle realtà che, a vario ti-

tolo, operano a Gavardo, il recepimento delle linee, dei prin-
cipi e dei valori contenuti nel Patto Educativo

•	 sensibilizzare la comunità attraverso proposte, eventi e, pro-
gressivamente, grazie a un auspicato mutamento culturale, a 
percepire le diversità come ricchezza piuttosto che come limite

• operare concretamente e in maniera “testimoniale” affinché il 
gioco - in ogni sua forma - recuperi appieno la sua dimensio-
ne educativa, di apprendimento, di inclusione.

Sullo “sfondo” si intravedono e si delineano, presenti in nuce nelle 
riflessioni e nel confronto avviato, anche altre importanti finalità:
• stabilire alleanze educative tra le istituzioni, la scuola, la fami-

glia, gli oratori, le società sportive e le associazioni
• rendere gli adulti consapevoli del proprio ruolo e compe-

tenti nel leggere le complessità del vivere oggi
• aiutare gli adulti a conseguire autorevolezza nel rapporto 

con gli adolescenti e i preadolescenti
• rendere i bambini e i ragazzi consapevoli del loro essere in 

relazione con gli altri
• aiutare gli adolescenti e i preadolescenti a dare	significato	a	

ogni relazione che li coinvolge, facendo riferimento a un siste-
ma di valori condivisi.
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GLI OBIETTIVI
Si intende lavorare per l’attivazione di “processi virtuosi”. Capaci, 
cioè, di creare strutturalmente le condizioni che facilitino, rendano 
visibili e diano continuità all’esperienza avviata. 

• Garantire, anche attraverso alleanze e collaborazioni, che in 
ogni spazio educativo (oratorio, società  sportiva, C.A.G, singoli 
eventi….)  siano	presenti	figure	educative	ad	hoc

• offrire a ogni società sportiva la possibilità di avvalersi di figu-
re professionalmente competenti e preparate 

1. ad accogliere bambini e ragazzi con disabilità o portatori 
di disagio sociale

2. a supportare i propri tecnici nella sperimentazione e ac-
quisizione di attenzioni e proposte che facilitino l’acces-
so alla pratica sportiva a chiunque lo desideri

• operare affinché sia facilitata l’accessibilità dei disabili in 
ogni struttura (di carattere sportivo, educativo, ricreativo…) del 
territorio di Gavardo

• accrescere la presenza e la partecipazione di tutte le realtà 
sportive e associative di Gavardo al progetto in essere

• monitorare la partecipazione nel tempo di atleti con disabilità 
o disagio sociale, come elemento di valutazione delle attività 
proposte e delle strategie di accoglienza utilizzate.
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GLI STRUMENTI
• Attivare confronti periodici strutturati fra gli aderenti al Patto 

attraverso una “cabina di regia” che, avendo chiara la necessi-
tà di prendersi costantemente cura degli accordi, dei processi 
e dei progetti condivisi:

1. definisca tempi e modalità degli incontri 
2. fornisca strumenti per monitorare e dare continuità al 

progetto avviato 
3. predisponga un accompagnamento, specie per le real-

tà che aderiranno in tempi successivi al Patto Educativo
• favorire un coinvolgimento diretto delle famiglie con perso-

ne disabili, anche attraverso l’affidamento di ruoli ufficiali nelle 
società sportive

• proporre e mantenere singoli eventi legati alle diverse re-
altà sportive e promuoverli attraverso degli “open day” 
promozionali

• predisporre un evento annuale comune fra le diverse realtà 
sportive e/o associative

• fornire informazioni chiare
• dare continuità alla formazione e all’aggiornamento comune
• promuovere dimostrazioni ed eventi di sport integrato
• dare visibilità agli impegni presi e alle azioni realizzate (attra-

verso la pubblicizzazione degli eventi prima e la presentazio-
ne degli esiti poi)
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• individuare	 forme	 stabili	 di	 finanziamento ed eventuali 
sponsor

• dotarsi di un Ufficio	Progettazione a servizio dell’intera co-
munità di Gavardo

• attuare azioni informative continuative sul Patto e sui suoi 
esiti, come strumento di trasparenza, di informazione e di pro-
mozione, anche attraverso una figura che si occupi di public 
relations.
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LE STRATEGIE
• Modo di esprimersi quotidiano comune
• entusiasmo
• coesione tra enti
• chiarezza nel linguaggio
• testimonianze concrete
• utilizzare/creare occasioni per esporre il progetto (es: a scuola 

durante i colloqui, all’oratorio, chiacchierando con i genitori di 
altri bambini quando vengono a ritirare i figli dopo lo sport, 
durante le riunioni comunali…)

• “passaparola”
• incontri con i genitori
• favorire le “contaminazioni” fra esperienze e realtà differenti
• inserirsi in progetti già esistenti 
• creare eventi promozionali ad hoc
• partecipazione a serate organizzate da enti in cui presentare il 

Patto Educativo 
• individuare dei ritorni (economici e di visibilità) per ogni singo-

la realtà per trovare un “equilibrio” (anche motivazionale) fra 
impegno fornito e opportunità di crescita.
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I VALORI E GLI IMPEGNI
Abbiamo scelto di declinare i valori e gli impegni avendo partico-
lare attenzione alle specificità di ciascun soggetto aderente:

ArEA IstItuzIoNI

I valori
• Partecipazione
• condivisione
• collaborazione
• imparzialità
• trasparenza
• corresponsabilità

Gli impegni
• Coordinamento
• condivisione e supporto alla 

condivisione
• ricerca coordinata dei fondi
• ampliamento del Patto
• sostenere le attività
• mantenimento delle 

strutture
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ArEA FAMIGLIA

I valori
• Rispetto reciproco  
• lasciare la libertà ai figli 

di compiere il percorso di 
crescita

• genitore come esempio/gui-
da ma con le giuste distanze

• concetto di presenza/assen-
za nel favorire un percorso 
di crescita 

• trasparenza
• concetto di promozione e 

non protezione 
• la funzione educativa coin-

volge e  riguarda anche il 
genitore (adultità)

Gli impegni
• Confronto e messa in co-

mune di proposte per la 
comunità

• “adultità” 
• testimonianza attiva di ciò 

che si fa
• sensibilizzazione degli adulti 

alle varie diversità/risorse
• valorizzare i risultati ottenuti 

anche nello sport 
• fidarsi dei referenti e del 

personale delle associazioni 
/istituzioni alle quali viene 
affidato il figlio e riconoscer-
ne l’operato
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ArEA sCuoLA E rEALtà EDuCAtIVE

I valori
• Serietà e professionalità  
• trasparenza del proprio 

operato
• responsabilità educativa
• competenza
• valorizzazione delle 

differenze

Gli impegni
• Accogliente con chi si avvici-

na al progetto
• ascoltare le esigenze dei 

singoli 
• dare a tutti “indistintamen-

te” una opportunità
• dare continuità al progetto
• apportare conoscenze, abili-

tà e competenze 
• inserire il Patto Educativo 

nel PTOF
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ArEA sPort

I valori
• Accoglienza 
• rispetto dell’avversario
• lealtà
• serietà e impegno
• saper affrontare gli ostacoli 
• saper gestire la sconfitta

Gli impegni
• Creare un ambiente “adatto”
• partecipare agli incontri 
• fornire formazione ai tecnici 

sportivi
• partecipare alle attività delle 

rispettive federazioni
• promuovere iniziative speci-

fiche per l’inclusione e orga-
nizzare giornata “dedicata” 

• coinvolgere le famiglie nelle 
attività delle associazioni



ADERISCONO AL PATTO

COMUNE DI GAVARDO

ASST DEL GARDA

ATLETICA 90 GAVARDO VENTURELLI SRL GAVARDO 

AC GAVARDO

A.Ge GAVARDO

SCUOLA PARROCCHIALE 
DON BOSCO

BASKET GAVARDO

ORATORIO GAVARDO

BOCCIOFILA GAVARDESE

COMITATO GENITORI GAVARDO

POLO SCOLASTICO DELL’INFANZIA 
QUARENA GAVARDO



ADERISCONO AL PATTO

TENNIS CLUB GAVARDO

SERVIZI ORTOPEDICI GAVARDO

CSI GAVARDO

JUDO CLUB CAPPELLETTI

COOPERATIVA 
LA NUVOLA NEL SACCO

PALLAVOLO GAVARDO

ISTITUTO COMPRENSIVO
 “G. BERTOLOTTI”

CAI GAVARDO

VITTORIA  ASSICURAZIONI 
GAVARDO

VOLLEY VALLESABBIA GAVARDO

CONSORZI LAGHI

FONDAZIONE 
LA MEMORIA ONLUS GAVARDO
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