
lo sviluppo del Paese, per avere un futuro come Paese in Europa e nel mondo.” Giorgio
Napolitano

Da molti anni l’ ANCI promuove con il CIDI l’ iniziativa denominata “Settembre Pedagogico” che nei
singoli Comuni viene declinata nelle modalità più varie, secondo le esigenze e le opportunità locali, talvolta
ricorrendo anche a convenzioni o protocolli d’ intesa con le scuole sulle diverse responsabilità, competenze,
modalità di funzionamento e utilizzazione delle risorse.

Eccellenti risultati, frutto di collaborazioni esemplari emersi negli ultimi anni, sono stati pubblicati nel sito
dell’ Associazione e sono ben noti agli addetti ai lavori, non solo dell’ Anci, ma anche del MIUR e delle
associazioni degli insegnanti, in primo luogo del CIDI.

Per l’ anno in corso la Commissione Istruzione e Scuola dell’ Anci ha varato una nuova accentuazione della
iniziativa, proponendo un riconoscimento formale per il lavoro dei tanti Comuni e delle tante scuole che si
impegnano per valorizzare le potenzialità di uno stretto rapporto tra scuola e territorio, nell’esercizio
dell’autonomia scolastica e istituzionale.

La rilevante responsabilità che i Comuni si assumono nei confronti del buon funzionamento del sistema
scolastico ed educativo e della formazione delle nuove generazioni, risulta sempre più accentuata anche perché la
costruzione dell’ identità delle persone non può prescindere dalla qualità delle diverse comunità che le accolgono,
dalla capacità di inclusione sociale del territorio, dal consenso delle popolazioni locali.

Per questo motivo il Settembre Pedagogico 2010 si caratterizza attraverso il contenuto di una frase
pronunciata dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano: 

“ Promuovere la ricerca, l' educazione, la formazione al massimo livello è condizione
per lo sviluppo del Paese, per avere un futuro come Paese in Europa e nel mondo.”

Occorre riportare al centro dell’ attenzione il tema della qualità dell’ istruzione che la scuola si impegna a
costruire, in collegamento con gli altri soggetti istituzionali o sociali, perchè solo una forte collaborazione verso la
realizzazione di comuni ideali può consentire anche alle giovani generazioni il compimento del primario diritto
all’istruzione.

E il messaggio del Presidente Napolitano bene sintetizza quello che deve essere l’ impegno di tutti, senza
farsi scoraggiare da difficoltà ci auguriamo momentanee.



SETTEMBRE PEDAGOGICO 2010

L’Anci, per l’edizione Settembre Pedagogico 2010, intende riconoscere le migliori proposte di collaborazione tra
Comuni e Scuole, da realizzarsi nei  giorni che precedono l’inizio dell’anno scolastico,  aperte alla partecipazione
attiva degli altri soggetti pubblici e privati del territorio, sul tema: 

“ Promuovere la ricerca, l'educazione, la formazione al massimo livello è condizione per lo
sviluppo del Paese, per avere un futuro come Paese in Europa e nel mondo.” G. Napolitano

L’ANCI, in accordo con il CIDI, valuterà le proposte che saranno indicativamente suddivise in tre settori:

• ai Comuni fino a 5.000 abitanti;
• ai Comuni fino a 50.000 abitanti;
• a tutti gli altri.

Ai progetti selezionati, uno per ciascun settore individuato, verrà consegnato  un buono del valore di 500 euro
(cinquecento euro) per l’acquisto di libri.
 
La commissione valutatrice, composta da  rappresentanti di ANCI e CIDI, prenderà in esame le iniziative che
dimostreranno rispondenza ai seguenti criteri:

-reale rispondenza al  tema proposto,  
-coinvolgimento di più scuole e/o più Comuni; 
-diffusione della iniziativa in rete; 
-coinvolgimento attivo di ragazzi  e genitori;
-coinvolgimento degli alunni nella definizione del progetto; 
-scuole aperte.

La Commissione sopra indicata, preliminarmente alla valutazione delle singole iniziative, definirà i punteggi e il
metodo di valutazione dei parametri sopra riportati che saranno resi noti  all’atto della premiazione.
 
Le iniziative prescelte saranno premiate nell’ambito della  XXVII Assemblea Annuale dell’Anci, che si svolgerà
nel mese di novembre a Padova, nel corso della quale saranno consegnati i riconoscimenti assegnati. 

Si invitano, pertanto i Comuni interessati a far pervenire comunicazione delle iniziative promosse presso i propri
territori, attraverso l’invio di brochure, depliants, locandine, ecc. unitamente allo schema allegato, entro il 2
ottobre 2010 (farà fede il timbro postale),  all’indirizzo e-mail : ditta@anci.it  oppure  all’indirizzo postale: ANCI,
Ufficio Istruzione e Scuola, via dei Prefetti, 46 – 00186 ROMA. 

                                                                          



Scheda da compilare a cura del Comune proponente;  in caso di più Comuni, la compilazione sarà a cura del Comune capofila.

PRESENTAZIONE INIZIATIVA SETTEMBRE PEDAGOGICO 2010

COMUNE DI………………………………………………………….………….…………..

ALTRI COMUNI ……………………………………………………………………………. 

IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE ……………………………………………..

ASSOCIAZIONI O ENTI COINVOLTI…………………..……………………………….

TITOLO DELL’INIZIATIVA ………………………..…………………………………….

PERIODO IN CUI VIENE REALIZZATA………………………………………………..

MODALITA’ PER LA DEFINIZIONE DELL’INIZIATIVA (sono stati coinvolti studenti e se 

affermativo, come) ………………………………………………..…………………………..

NUMERO DI CLASSI COINVOLTE…………………………………….………………..

NUMERO DI ALUNNI COINVOLTI………………………………….…………………..

PRESENZA DI RAGAZZI E GENITORI QUANDO……………………………………

COME…………………………………………….…………………………………………..

PROGRAMMATI INCONTRI ISTITUZIONALI CON………………………………………

L’INIZIATIVA E’ CONSULTABILE IN RETE (indicare indirizzo WEB).………………..
……………………………………………………………………………………...……………

RIASSUMERE L’ATTINENZA CON IL TEMA PROPOSTO
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……


