
 ALLEGATO A  

PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA 

Titolo:  “Patto educativo di comunità: ADOTTA IL FUTURO, SCUOLA H24”, fra l’Istituto di 
Istruzione superiore Nelson Mandela, l’Istituto di Istruzione superiore Cattaneo Dall’Aglio, il 
Comune di Castelnovo ne’ Monti e gli Alberghi del territorio Miramonti, Bismantova, London Cafè e 
Locanda da Cines.  
 
L’Istituto di Istruzione superiore Nelson Mandela, l’Istituto di Istruzione superiore Cattaneo 
Dall’Aglio e l’Unione Montana nell’ambito dell'intervento SNAI "Laboratorio Appennino-Qualità 
dell’offerta formativa" sono impegnati in un’azione denominata SCUOLA H24 che mira alla 
riorganizzazione dell’orario scolastico, curricolare ed extracurricolare, con proposte di apertura 
pomeridiana per percorsi formativi, seminari, laboratori, summer school e sperimentazioni 
laboratoriali. L’organizzazione di attività pomeridiane vuole porre l’attenzione allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza degli studenti  con una curvatura dei progetti sulla sostenibilità. Gli 
Istituti di Istruzione superiore, il Comune di Castelnovo ne’ Monti  e le altre realtà presenti si 
impegnano inoltre a costruire percorsi virtuosi di interazione per mettere in rete e promuovere fra i 
gli studenti opportunità culturali, sportive e socio-ricreative. 
 
Tutti i soggetti si impegnano a collaborare in un’ ottica di fiducia reciproca e responsabilità per il 
bene comune. 
 
Ambito di attività:  
 

x socialità, integrazione, convivenza e assistenza; 

x educativa e della formazione; 

x culturale, tutela dei beni culturali, istruzione e attività connesse; 

x aggregazione ricreativa e/o sportiva; 

x tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, naturale, animale e verde urbano. 
 
 
Descrizione: (indicare le caratteristiche dell'attività che si intende effettuare)  
 
L’intervento che si intende effettuare ha l’obiettivo di offrire agli studenti residenti in località distanti 
o poco servite dalle linee dei trasporti la possibilità di partecipare alle attività curricolari ed 
extracurricolari pomeridiane e alle altre proposte culturali, sportive e socio-ricreative che verranno 
appositamente organizzate e presenti sul territorio attraverso l’abbattimento dei costi di 
organizzazione, gestione delle attività e pernottamento in strutture ricettive del Comune di 
Castelnovo ne’ Monti, stipulando un patto educativo di comunità tra il Comune di Castelnovo ne’ 
Monti, i Gestori delle strutture ricettive, gli Istituti di Istruzione superiore Nelson Mandela e 
Cattaneo Dall’Aglio. 
 
 
 



Dove: (indicare il luogo in cui si intende realizzare l'attività/intervento) 
Castelnovo ne’ Monti: Alberghi Miramonti, Bismantova, London Cafè e Locanda da Cines ed 
eventualmente altre strutture disponibili, le scuole superiori e i luoghi culturali, educativi, sportivi e 
socio-ricreativi.  
 
Come: (indicare le modalità di realizzazione del progetto) 
 
Gli Istituti di Istruzione superiore Nelson Mandela e Cattaneo Dall’Aglio: 

 organizzano attività curricolari ed extracurricolari pomeridiane e serali  rivolte agli studenti 
in collaborazione con il Comune di Castelnovo ne’ Monti e con l’Unione Montana dei 
Comuni dell’Appennino Reggiano in connessione con altre proposte culturali, sportive e 
socio-ricreative presenti sul territorio; 

 presentano alle famiglie degli studenti interessati il progetto Patto educativo di comunità: 
Adotta il futuro, scuola h24, che prevede la possibilità di partecipare alle attività 
curricolari ed extracurricolari pomeridiane e serali e di soggiornare nelle strutture 
convenzionate, chiedendo loro di dichiarare una manifestazione d’interesse, di firmare un 
patto di responsabilità e di contribuire parzialmente al costo della residenzialità; 

 preparano gli elenchi degli studenti interessati, eventualmente degli insegnanti 
accompagnatori, e prenotano i pernottamenti presso le strutture alberghiere coinvolte;  

 si impegnano ad abbattere le spese sostenute dalle famiglie utilizzando parzialmente  i 
contributi assegnati dall’Ufficio Scolastico Regionale ER (D.D. n. 890 del 3/12/2020 e 
successive integrazioni) e dal Comune di Castelnovo ne’ Monti. A carico delle famiglie 
rimarrebbe, pertanto, una minima quota.  

 
Gli albergatori si impegnano ad abbattere i costi per: 
Pernottamento  
Pernottamento e prima colazione 
Pernottamento con trattamento di mezza pensione. 
Per la cena si ipotizza di stipulare un’ulteriore convenzione, mentre alla colazione potrà 
eventualmente provvedere l’Istituto Mandela. 
 
Gli albergatori si impegnano, inoltre, ad accogliere gli studenti nelle rispettive strutture alberghiere 
non come semplici clienti, ma con un approccio attento all’aspetto relazionale, educativo ed 
inclusivo. 
 
Le famiglie si impegnano a sottoscrivere  un patto di responsabilità e a contribuire parzialmente al 
costo della residenzialità. 
 
Gli studenti e il personale scolastico degli Istituti di Istruzione superiore Nelson Mandela e 
Cattaneo Dall’Aglio sono assicurati, con polizza a copertura dei rischi per infortunio, morte, 
invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (RCT), per tutte le attività didattiche 
previste dal PTOF, comprese quelle dei progetti di “Laboratorio Appennino – SNAI” definite nelle 
seguenti convenzioni: Convenzione tra l’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano  – 
Servizio sociale ed educativo associato e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Nelson Mandela” di 
Castelnovo ne’ Monti per lo svolgimento delle azioni previste dalla Strategia Nazionale Aree 
Interne “La montagna del latte: stili di vita salutari e comunità intraprendenti nell’Appennino 
Emiliano” – Delibera di Giunta n.52 del 27/672019 e smi, e “Convenzione tra l’Unione Montana dei 
Comuni dell’Appennino Reggiano  – Servizio sociale ed educativo associato e l’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Cattaneo – Dall’Aglio” di Castelnovo ne’ monti per lo svolgimento delle azioni previste 
dalla Strategia Nazionale Aree Interne “La montagna del latte: stili di vita salutari e comunità 
intraprendenti nell’Appennino Emiliano” – Delibera di Giunta N.51 del 27 /6/2019 e smi. 
 
  
Quando: (specificare la durata complessiva e la cadenza dell'attività che si intende 
svolgere) 
Il  presente patto entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione e si riferisce alle azioni svolte 
durante gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022. 
Il patto potrà essere rinnovato tramite accordo scritto tra le parti. 



 
Risorse disponibili: (indicare tutti gli elementi caratterizzanti il progetto che si intende 
attuare: risorse umane, professionali, economiche, organizzative, strumentali, logistiche, 
formative, ecc.) 

 risorse umane e professionali: Dirigenti scolastiche, Insegnanti, Personale di segreteria 
degli IIS Nelson Mandela e Cattaneo Dall’Aglio, Assessori e Uffici comunali di riferimento, 
Esercenti delle strutture ricettive, Famiglie coinvolte e Studenti; 

 risorse economiche:   
€ 5.000,00 IIS Cattaneo Dall’Aglio (assegnati dall’Ufficio Scolastico Regionale) 
€ 6.679,00 lIS Nelson Mandela, (assegnati dall’Ufficio Scolastico Regionale) 
€ 2.000,00 Comune di Castelnovo ne’ Monti, da assegnarsi in quote di €1.000,00 a 
ciascuno dei due Istituti di Istruzione Superiore; 

 risorse organizzative: le segreterie scolastiche gestiscono gli aspetti logistici ed 
amministrativi delle prenotazioni e dei pagamenti. Si prevede un coordinamento  costante 
fra i partner del progetto e un piano di comunicazione dell’iniziativa; 

 risorse strumentali e logistiche: messe a disposizione dai partner coinvolti; 

 risorse formative: si prevede da parte delle scuole in collaborazione con l’Unione Montana 
dei Comuni dell’Appennino reggiano un ampliamento del piano dell’offerta formativa, 
nell’ambito dell’intervento Laboratorio Appennino della SNAI - Una montagna di latte, rivolto 
a tutti gli studenti.  

  
Soggetti proponenti:  

1. Comune di Castelnovo ne’ Monti 
2. IIS Nelson Mandela 
3. IIS Cattaneo Dall’Aglio 
4. Albergo Miramonti 
5. Albergo Bismantova 
6. Albergo London Cafè 
7. Albergo Locanda da Cines 

Sarà possibile estendere  detto patto ad altri soggetti interessati, previa sottoscrizione dell’allegato 

B2 della Deliberazione di Giunta n. 47 del 07/07/2016, DISPONIBILITA' PER LA 
CITTADINANZA ATTIVA  

 
 

Destinatari: (soggetti beneficiari dell'attività)  
 
I destinatari dell’ampliamento dell’offerta formativa e delle altre proposte culturali, sportive e 
socio-ricreative presenti sul territorio, anche nell’ambito dell’intervento laboratorio Appennino 
della Strategia Nazionale delle Aree Interne sono gli studenti delle due scuole superiori 
(potenzialmente 1550) e in generale i giovani interessati. 
 
I destinatari che potranno fruire dell’abbattimento dei costi di alloggio sono gli Studenti dell’IIS 
Nelson Mandela e dell’IIS Cattaneo Dall’Aglio residenti in località distanti o poco servite dalle linee 
dei trasporti.  
 
 
Risultati/benefici attesi: 
Il beneficio atteso da questo patto è di “dare tempo” agli studenti, provenienti da circa 25 comuni 

delle province di Reggio Emilia, Modena e Parma di condividere percorsi formativi, ricreativi ed 

espressivi con coetanei, anche al di fuori dei tradizionali momenti curricolari mattutini.  

Si tratta di lanciare un messaggio di solidarietà alle famiglie e agli studenti che si troveranno in 

situazioni di maggiore disagio nella gestione del loro diritto a frequentare la scuola e le opportunità 

culturali e formative presenti nel comune capoluogo del distretto montano, oltre a mettere in moto 

un percorso di più ampio respiro che vorrebbe coinvolgere tutti gli attori del territorio, nell’ambito 



della Strategia Nazionale Aree Interne – Laboratorio Appennino, che vede Castelnovo ne’ Monti 

come Città degli studi della montagna reggiana. 

Referenti: 
Monica Giovanelli Dirigente scolastico dell’IIS Nelson Mandela, Via Matilde di Canossa, 1, - 
42035 Castelnovo ne’ Monti (RE)  
e-mail: mogiovanelli@gmail.com  
PEC (Posta Elettronica Certificata): reis014004@pec.istruzione.it 
 
Paola Bacci, Dirigente Scolastico dell’IIS Cattaneo-Dall’Aglio Via G. Impastato, 3 – 42035 
Castelnovo ne’ Monti  (RE) 
e-mail: reis00200t@istruzione.it  
PEC: reis00200t@pec.istruzione.it 

Chiara Torlai  Responsabile Settore Cultura, Politiche giovanili e Relazioni internazionali del 
Comune di Castelnovo ne’ Monti  
Email: c.torlai@comune.castelnovo-nemonti.re.it  
PEC: castelnovonemonti@cert.provincia.re.it 
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