
Piano Nazionale  
per la Partecipazione 

 
Ai sensi dell’art. 3 c. 2 lettera b  

del DM n. 851/2017 

dott. Franco CALCAGNO  

«Dalla promozione della partecipazione  
alla Consulta dei genitori in Piemonte» 

Torino Ist. SPINELLI   19.5.2018 



 LEGGE N.  107 DEL 13 LUGLIO 2015  
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”  

e in particolare  

comma 7 lettera d)  sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica 

comma 93 lettera e)  promozione della partecipazione e della collaborazione 
tra le diverse componenti della comunità scolastica 

 

dott. Franco CALCAGNO  

NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO 



D.M. 851 DEL 27 OTTOBRE 2017 
  

«Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, 
nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione 
Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle 
istituzioni scolastiche» 

 

 

 

 

 

 

articolo 3 comma 1  destina un finanziamento pari a € 1.000.000 (un 
milione/00) per la realizzazione delle attività volte al Piano Nazionale per 
l'Educazione al Rispetto 

 



 

 

 

 

 

DECRETO DIRETTORIALE N. 967 DEL 4/12 E N. 915 DEL 21/11 - 2014  

con il quale vengono individuate le associazioni degli studenti e dei 
genitori afferenti ai due forum nazionali 

dott. Franco CALCAGNO  



Nota MIUR 1 aprile 2008        Prot. n. 1725 

 
D.P.R.  23 dicembre 2005,  n.  301  

(in G.U. 23 febbraio 2006, n. 45) 

D.P.R.  29 novembre 2007,  n.  268  

(in G.U. 29 gennaio 2008, n. 24) 

 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 10 ottobre 
1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e 
delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche. 

 

 

 

 

 

dott. Franco CALCAGNO  



 

 

 

 

 

 

D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e successive modificazioni  

concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

 

dott. Franco CALCAGNO  



D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 modificato dal DPR n. 235 del 21.11.2007 art. 5  

e  

Linee d’indirizzo per la partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa MIUR 

 

D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567 (G.U. 5 novembre 1996, n.259) 
 

modificato e integrato dal 
 

D.P.R.  9 aprile 1999, n.156 
( G.U. 3 giugno 1999, n.128) 

 
"Disciplina delle attività complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche" 

 

dott. Franco CALCAGNO  



MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0000088.02-02-2018 
 

“Piano Nazionale per l’Educazione al Rispetto”  

D.M. 851/2017 Art.  11  

Articolo 1 - Finalità dell’avviso  

Il presente avviso, adottato ai sensi dell’art. 11 del DM n. 851/2017, è diretto a 
realizzare una procedura di selezione e di finanziamento delle iniziative educative 
proposte da istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado sul 
Piano Nazionale per l’Educazione al Rispetto. Il presente avviso definisce le 
modalità di partecipazione alla selezione, i contenuti dei progetti e le finalità 
attese. 

 

dott. Franco CALCAGNO  



Direttiva MIUR 3 aprile 1996, n. 133  

TITOLO I - Finalità e contenuti 

Art. 1 

Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della 
propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione 
all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e 
integrative dell'iter formativo degli allievi, la creazione di occasioni e 
spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola 
alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, 
in coerenza con le finalità formative istituzionali. 

 
dott. Franco CALCAGNO  



DECRETO MIUR 27.10.2017, PROT. N. 851  
Art. 3 comma 3 lettera B 

 
 
 
 
 
 

Individuazione scuola polo nazionale  
per la partecipazione di genitori e studenti 

 

 



Articolo 1         FINALITÀ DELL’AVVISO 
  

Procedura di selezione e finanziamento delle 
iniziative educative proposte da istituzioni 
scolastiche ed educative statali di ogni ordine e 
grado per la promozione della partecipazione 
delle studentesse e degli studenti e dei genitori. 
 

 

dott. Franco CALCAGNO  



Articolo 2    DESTINATARI DELLA SELEZIONE 

La procedura selettiva è diretta a tutte le 
istituzioni scolastiche ed educative statali di 
ogni ordine e grado, singole o organizzate in 
reti di scuole ed è finalizzato 
all’individuazione di una scuola polo 
nazionale. 

dott. Franco CALCAGNO  



Articolo 3    RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE 

Per la realizzazione delle attività di supporto, 
sviluppo e coordinamento nazionale correlate al 
Piano Nazionale la Promozione della 
Partecipazione delle studentesse, degli studenti e 
dei genitori dell'art.3, comma 2 lettera b) del D.M. 
n. 851 del 27 ottobre 2017 viene stanziato un 
finanziamento di € 350.00,00 (euro 
trecentocinquantamila/00). 

dott. Franco CALCAGNO  



Articolo 4 (Termine di partecipazione) 
Articolo 5 (Modalità e termine di partecipazione) 
Articolo 6 (Modalità di finanziamento e di rendicontazione) 
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Articolo 7 (Requisiti dei progetti) 
1. particolare innovatività dei modelli di promozione della partecipazione 

studentesca alla vita della scuola; 

2. progettazione ed implementazione di modelli di promozione della 
partecipazione studentesca alla vita della scuola con particolare risalto 
agli elementi innovativi; 

3. definizione di progetti volti a diffondere la conoscenza di tutte le forme 
di partecipazione studentesca ai sensi del DPR 567/96 e successive 
modifiche ed integrazioni, in particolare in accordo con associazioni, 
consulte provinciali studentesche, associazioni di genitori e degli 
studenti, soggetti ed enti che operano prevalentemente nel campo della 
partecipazione studentesca alla vita della scuola; 

4. attività volte allo sviluppo di iniziative di sensibilizzazione sui temi della 
riforma della rappresentanza e della promozione di tutte le forme di 
partecipazione degli studenti e dei genitori alla vita della scuola. 

 
dott. Franco CALCAGNO  



USR Piemonte 

Avviso pubblico per la selezione di una SCUOLA 
POLO REGIONALE ai sensi dell’art. 3 c. 3 l. a) del 
D.M. n° 851 del 27.10.2017– Piano Nazionale 
per la promozione della Partecipazione delle 
studentesse, degli studenti e dei genitori. Entro 
28.2.2018 
 
http://www.istruzionepiemonte.it/nota-usr-prot-n-1731-dm-851-art-3-
c-3-l-a-individuazione-scuola-polo-part-ne-genitori-e-studenti/  
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Scuola Polo Regionale e i progetti presentati 
DM 851 art 3 c3 let.a -Individuazione Scuola Polo Partecipazione 

• Uniti per far germogliare il seme della 
cittadinanza - Fauser NO 

• Genitori e Studenti per una Scuola piemontese 
condivisa,  partecipativa e partecipata  Artom AT 

• genitori@scuolapiemonte Spinelli TO 
 



DECRETO MIUR 27.10.2017, PROT. N. 851 
 

Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni 
scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali 

relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il 
funzionamento delle istituzioni scolastiche. 

 

dott. Franco CALCAGNO  



CAPO II - INCLUSIONE E SUCCESSO FORMATIVO 
Art. 3 -  Piano Nazionale per la Promozione della Partecipazione  

delle studentesse, degli studenti e dei genitori 
 

Comma 1 - Per la realizzazione di iniziative a supporto di una scuola 
aperta, quale laboratorio di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza attiva, è destinato un finanziamento pari a euro 
1.000.000,00. 

 

Comma 2 - Le risorse sono destinate all'attuazione di un piano 
nazionale su base regionale per la promozione della partecipazione 
delle studentesse e degli studenti e dei genitori nell'ambito delle 
attività dei Forum regionali delle Associazioni dei genitori e degli 
studenti. 
 dott. Franco CALCAGNO  

http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2017/ottobre/DECRETO_MIUR_20171027_prot851/cap2-art3
http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2017/ottobre/DECRETO_MIUR_20171027_prot851/cap2-art3


Comma 3 - I fondi sono ripartiti come segue: 

a) 650.000,00 euro per la realizzazione di iniziative 
regionali per la partecipazione degli studenti e delle 
famiglie al processo di riforma del sistema di 
rappresentanza, attraverso i Forum delle Associazioni 
dei genitori ed i Forum delle Associazioni delle 
studentesse e degli studenti; 

b) 350.000,00 euro per le azioni di supporto, sviluppo e 
coordinamento nazionale. 
 

dott. Franco CALCAGNO  



stakeholder 
• Forags 
• Consulta studenti 
• Forum associazioni studentesche  

FAST 
• SCUOLE 
 

• Creazione rete scuole piemontesi 

• Scuole aperte…istituzioni aperte… 

• Informazione/i 

• Modello per la partecipazione 
 
 
 

modalità 



Forum Associazioni Genitori della Scuola FORAGS 
(D.P.R.301 del 2005) 

Sono organismi di partecipazione a carattere associativo istituiti 
dagli UU.SS.RR  a cui partecipano le associazioni dei genitori che 
aderiscono al FONAGS, cioè al Forum Nazionale delle Associazioni 
dei Genitori della Scuola. 

Compiti: 

Favorire il dialogo tra USR e realtà associative genitoriali 

Rappresentare le esigenze e formulare proposte delle componenti 
genitoriali della scuola 

Esprimere pareri sugli atti e le iniziative che gli sono sottoposti 

Esprimere pareri sui provvedimenti attinenti l’istruzione. 

 



Coordinamento Regionale delle Consulte Studentesche 
DPR 567/96 su iniziativa del CNPC - Dicembre 2006 (allora La Conferenza Nazionale dei 
Presidenti delle Consulte Provinciale degli Studenti) regolamentati dal D.P.R. n. 268 del 29 
Novembre 2007 

E’ composto dagli studenti (uno per ogni provincia che compone la Regione) che 
ricoprono la carica di Presidente della Consulta Provinciale e da un referente per 
ogni Ambito Territoriale della Regione.  
Compiti:  
pianificare interventi di in-formazione sui temi della partecipazione 

studentesca sulla base delle esigenze che emergono dai territori, in coerenza con le 
linee nazionali, con le principali innovazioni normative e con le politiche giovanili e 
scolastiche definite dagli UU.SS.RR. in accordo con gli Enti Locali 
garantire una costante attività di monitoraggio sull’andamento delle elezioni dei 

rappresentanti nelle singole scuole, avendo cura di assicurare in ogni istituzione 
scolastica la massima circolazione delle informazioni riguardanti le diverse forme di 
rappresentanza studentesca. 

 
dott. Franco CALCAGNO  



FORUM NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI 
STUDENTESCHE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE 

FAST 
È composto da 7 associazioni:  

1. Federazione degli Studenti (FdS),  

2. Movimento Studenti di Azione Cattolica (MSAC),  

3. Movimento Studenti Cattolici (MSC),  

4. Movimento Studentesco Nazionale (MSN),  

5. Rete degli Studenti Medi (RSM),  

6. StudiCentro (SC)  

7. Unione degli Studenti (UdS). 



 
 
 
 
 
 
 
 

Creazione della Rete di scuole piemontesi e 
collegamenti con le scuole Polo regionali di territori 
limitrofi ( Liguria, Lombardia, Emilia Romagna) 

dott. Franco CALCAGNO  



ES. Scuole Polo Regionali e scuola Polo Nazionale 

ISISS «FABIO BESTA» Treviso (cod. mecc.TVIS01600D)  

 

I.I.S.S. «Marzolla Leo Simone Durano»Brindisi (BA) 
PUGLIA 
 

dott. Franco CALCAGNO  



Scuole e istituzioni …aperte al territorio 

Agevolare il dialogo fra i soggetti coinvolti nella formazione (istituzioni 
pubbliche e famiglie) 

Creazione/sviluppo di momenti istituzionali in collaborazione con gli 
enti locali ( consiglio comunale dei ragazzi…) 

Promuovere un’analisi del/dei territori per individuare ulteriori 
portatori d’interessi sul tema 
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Informazione/Formazione 

Seminari informativi. 

Inserimento nel PTOF/Regolamento istituto/patto di 
corresponsabilità di percorsi formativi su competenze 
OOCC. 

Creazione di eventi in cui si possano confrontare i 
soggetti coinvolti. 

Creazione di una periodica news letter 

Individuare un referente per ogni scuola della rete 
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Proposte per un Modello per la 
partecipazione 

Creazione di momenti condivisi attraverso la formazione di gruppi di 
lavoro paritetici 

Coinvolgimento di organismi già costituiti (i Forum…ad esempio) 

Creazione di network per creare una rete di comunicazione fra 
scuola-studenti-famiglie 

Creazione di momenti di confronto con altre realtà extra regionali 

Condivisione strutture comunicative con la scuola polo nazionale 

Creazione di un chek list di obiettivi condivisi- Regolamento 
organizzativo 

dott. Franco CALCAGNO  



Alcune considerazioni finali 
 
 

Perché su WhatsApp vincono rabbia e rancori? 

Licei: vera inclusione? 

Genitori avvocati difensori…a prescindere. 

Docenti impreparati e ..oltre 
 
 
 
 
 
 

dott. Franco CALCAGNO  



SOLUZIONI?  
 CONOSCENZA RECIPROCA PROFONDA 

RISPETTO DEGLI ALTRI (ADULTI E STUDENTI) 
“Piano Nazionale per l’Educazione al Rispetto” – D.M. 851/2017 Art. 11  

Articolo 1 Finalità dell’avviso Il presente avviso, adottato ai sensi dell’art. 11 del DM n. 
851/2017, è diretto a realizzare una procedura di selezione e di finanziamento delle iniziative 
educative proposte da istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado sul 
Piano Nazionale per l’Educazione al Rispetto. Il presente avviso definisce le modalità di 
partecipazione alla selezione, i contenuti dei progetti e le finalità attese 

ASCOLTO E DIALOGO  

ORIENTAMENTO 

 

SEMPLIFICARE i rapporti e non regolarli 
«troppo» con norme e regolamenti 

 

 

dott. Franco CALCAGNO  



Strumenti… 
Le scuole promuovano occasioni di informazione: non si dia per 

scontato che tutti sappiano tutto 

Patto di corresponsabilità per una vera e continua alleanza 
formativa/educativa superando la sterile prassi burocratico/formale con 
una vera condivisione e assunzione reciproca di responsabilità, 
condividendo obiettivi con il rispetto dei ruoli per lo sviluppo di 
relazioni positive. 

 

DPR 24.6.98 n. 249 modificato dal DPR n. 235 del 21.11.2007 art. 5 e 
Linee d’indirizzo per la partecipazione dei genitori e corresponsabilità 
educativa  - MIUR 
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LINEE D’INDIRIZZO MIUR – FONAG 
http://www.miur.gov.it/documents/20182/21198/Linee+guida-

+corresponsabilit%C3%A0+educativa/07f61a8f-1b7c-4085-9387-2ab3b3deec40?version=1.0  

Pubblicate nel 2012 le Linee di indirizzo sulla “Partecipazione 
dei genitori e la corresponsabilità educativa”: 

Si promuove e si riafferma il ruolo delle famiglie nella formulazione delle 
proposte, nelle scelte di alcune attività operative e in altri aspetti che 
riguardano i percorsi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado. 

Il documento è stato redatto sulla base delle indicazioni e dei 
suggerimenti forniti dal FoNAGS (Forum Nazionale delle Associazioni dei 
Genitori della Scuola) e rappresenta il riconoscimento del ruolo che le 
famiglie esercitano. 
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….strumenti…. 

PATTO/CONTRATTO FORMATIVO  
deve diventare un vero e proprio progetto didattico nel quale affinare 
percorsi e processi che possano comprendere contenuti, competenze, 
attività e criteri di valutazione 
Non limitiamoci alla lettura o ad illustrare il PTOF senza approfondimenti. 
NON è «tempo perso», ma guadagnato! 
Il patto formativo fa parte della progettazione partecipata a cui le scuole 
devono aspirare per un coinvolgimento degli stakeholder 

BILANCIO SOCIALE 
non strumento pubblicitario per un’azione di Marketing  

ma momento di riflessione interno ed esterno 
(PCM  Project Cycle Management) 
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…strumenti… 

COMUNICAZIONE A 360°   
utilizzo di ogni strumento per consentire una comunicazione chiara, esplicita, 
tempestiva, corretta. 
non è uno strumento unilaterale  si deve sviluppare appieno la capacità di ascolto 
e dialogo. 

STRUMENTI NORMATIVI  
Esistono  imparare ad utilizzarli al meglio ed in modo efficace 

 

IMPEGNO E LAVORO  
molto impegnativi e di non breve durata  il benessere si conquista, non 
s’improvvisa 
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Non si devono istruire studenti…ma educare persone! 

 

Ricreiamo insieme: 

La funzione sociale del maestro/docente 

Le condizioni di fiducia educativa 

 

Capacità di mediazione e di collegamenti con la vita reale. 

«prof….a che mi serve studiare…?» 

….strumenti…. 
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