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COMUNE DI CASTEGNATO 
Provincia di Brescia 

Assessorato alla Pubblica Istruzione e Attività Sportive 
Via Trebeschi, 8 

Tel. 030/2146811 – Fax: 030/2140319 
 

http://www.comunecastegnato.org - municipio@comunecastegnato.org 

 

 
PATTO EDUCATIVO DELLA COMUNITA’ DI CASTEGNATO 

 
 
COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO: 
Assessore Pubblica Istruzione e Attività Sportive Adriano Orizio 
 

 
STANZIAMENTO ECONOMICO  
L’amministrazione di Castegnato destinerà tramite gli assessorati P.I., Sport, Cultura  
4.000 €, la scuola tramite di Piano per il  Diritto allo Studio 2000 €, inoltre verranno messi 
a disposizione stanziamenti che di volta in volta saranno recuperati tramite iniziative o 
bandi pubblici o elargizioni da privati. 
 
Presentazione progetti da parte dei gruppi di lavoro ( tavolini). 
 

A - Tavolino “Scuola, Oratorio, Associazione genito ri” 
Piccioli , Ginevra , Ass. genitori 
 

Tempi e modalità di svolgimento:  
Viene accolta la proposta della coop Tornasole:  
tre teatro forum , SI FARA’ AL POLIVALENTE DELL’ORATORIO 

• 1° forum al mattino per prime e seconde medie: MARTEDI’ 2 OTTOBRE  ore 9.00 
(GIORNATA DELLA PACE , Compleanno di GANDHI) 

• 2° forum al SERA  per terze medie e adolescenti MARTEDI’ 2 OTTOBRE ritrovo  
ore 19.00, prima del , per incentivare ulteriormente la partecipazione di un numero 
cospicuo di ragazzi, si decide di  offrire subito prima dello spettacolo  un Happy 
hour gratuito all’aperto con  buffet  di tartine,  pizze… della cui gestione si 
occuperà l’associazione genitori  (coinvolgimento della città dei ragazzi ex e 
nuovi). 

• 3° forum una sera per gli adulti  VENERDI’ 5 OTTOBRE  ore 20.30. 
• COSTO € 1800 (comprensivi di IVA)  

 

Pubblicizzazione  della iniziativa :  
Brochure che verrà distribuita a  S. Luigi 
Avvisi consegnati a scuola  
Con il passaparola  (Facebook…) 
Si potrebbe pensare anche ad un  coinvolgimento degli ex alunni attraverso la Città 
ragazzi (si valuterà eventualmente la modalità con le insegnanti di riferimento)  
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Luoghi: 
Tutte le rappresentazioni e l’happy hour troveranno ospitalità nell’oratorio  (Teatro 
polivalente e portico) 
 

Reperimento fondi per lo spettacolo . 
Stabilito il contributo dell’Amministrazione comunale,  Scuola, Oratorio, Associazione si 
attiveranno per porre in essere iniziative solidali di raccolta fondi per sostenere l’iniziativa, 
inoltre l’Istituto Comprensivo si è attivato per presentare domanda per  accedere ad un 
bando di finanziamento per l’intero progetto. 
 
 

B - Tavolino “Oratorio, Associazione genitori, Scuo la” 
B. 1 . Organizzazione attività: Caccia al tesoro  sulle regole . Fioretti Luigi,  Don Mattia, 
Ginevra e Piccioli  
 

Destinatari:   
alunni scuola media 
 
Tempi previsti :  
primavera (Marzo,UN SABATO mattina ancora da definire)  
collaborazione della PROTEZIONE CIVILE  , con preparazione di panino e salamina. 
 
Modalità e organizzazione: 
Risposte con percorso derivante da scelta multipla si potrebbe coinvolgere una decina di 
adolescenti guidati da adulti,  per far preparare l’iniziativa per gli alunni delle medie.  
 
Pubblicizzazione  della iniziativa :  
Brochure che verrà distribuita a  S. Luigi 
Avvisi consegnati a scuola  
Luoghi : in giro per Castegnato  
B 2. Organizzazione attività: Laboratorio  sulle regole : don Mattia Cavazzoni   

• Si tratta di attività svolte sotto forma di gioco sul tema dell’importanza delle regole. 
 
Destinatari:   
alunni scuola primaria 
 

Tempi previsti e modalità :  
Un  sabato pomeriggio nelle ore del catechismo, a primavera nel mese APRILE, il sabato 
antecedente alla marcia dei cascinali ( DATA DA DEFINIRSI); i ragazzi delle medie si 
occuperanno dell’organizzazione per i ragazzi delle elementari con la supervisione degli 
adulti, COINVOLGIMENTO DELLA CITTA’ DEI RAGAZZI(comitato studentesco?) 
 
 

Pubblicizzazione  della iniziativa :  
Brochure che verrà distribuita a  S. Luigi 
Avvisi consegnati a scuola  
Avvisi consegnati a catechismo 
 

Luoghi: 
Oratorio. 
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TAVOLINO SPORT:referenti Adriano Orizio, Francesco Foletti, 
Domenico Fiorini. 
 
Proposte emerse:  
 

1. Marcia dei cascinali, premio alla famiglia più numerosa  
Periodo ;  da definirsi ( quest’anno si è svolta il 29 aprile) . 
Organizzazione;  LIBERTAS -  
 
2. 2013 , nel 40° del Palio proposta del PALIO DELL E FAMIGLIE. 
Periodo ;  da definirsi ( SETTEMBRE/OTTOBRE) . 

     Organizzazione;  LIBERTAS - Assessorato  SPORT. 
 

3. 2013; Proposta di incontri, dibattiti con PERSONAGGI  “positivi” e incontri dedicati 
alla FORMAZIONE, per tutti nell’ambito sportivo ed in particolare ai genitori 

Periodo ;  da definirsi gennaio/febbraio 2013 . 
Organizzazione;  MUOTUS - Assess.  SPORT . 
 
4. CRED SPORTIVO 2013: 
Periodo ;  da definirsi a LUGLIO 2013 . 
Organizzazione;  ASSOCIAZIONI SPORTIVE - Assess.  SPORT – ORATORIO. 
 
5. INSERIMENTO “CASI DIFFICILI” e MONITORAGGIO nella pratica sportiva. 
Periodo ;  tutto l’anno 
Organizzazione;  SERVIZI SOCIALI - ASSOCIAZIONI SPORTIVE - Assess.  P.I e 
SPORT – ORATORIO. 
 
6. COINVOLGERE periodicamente allenatori di sport diversi con le loro squadre e i 

genitori invitandoli ad assistere all’allenamento dei ragazzi, con lo scopo di fare 
provare ai ragazzi sport diversi e diverse metodologie di allenamento. Scambio di 
conoscenze/esperienze fra allenatori.   

 
 

Periodo ;  tutto l’anno su indicazione delle ass. sportive. 
Organizzazione;  ASSOCIAZIONI SPORTIVE -  Assess.  SPORT – ASSOCIAZIONE 
GENITORI. 
7. Riproporre, nella festa finale del MOTUS, la partecipazione dei genitori, anche gare 

libere non solo la staffetta 
Periodo ;  Maggio festa finale progetto MOTUS scuola.  
Organizzazione;  Commissione MUOTUS-  Assess.   SPORT – Ist.Comprensivo. 
 
8. Coinvolgere i genitori “latitanti” nei progetti tramite i genitori più impegnati. 
Periodo ;  Tutto l’anno.  
Organizzazione;  Associazione Genitori, Rappresentanti di classe -  Assessorato P.I e 
SPORT – Istituto.Comprensivo. 
 
9. Calendarizzare (ove possibile) le attività sportive e quelle scolastiche, sul 

calendario del paese. 
 
COSTO dei  PROGETTI: da verificare disponibilità in contri di formazione.  
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STRATEGIE di COMUNICAZIONE e PRESENTAZIONE PROGETTO   
 

a) Il progetto verrà presentato ufficialmente durante la festa di S. Luigi 9 settembre 
2012, presso l’oratorio S. Filippo Neri a Castegnato, dalle ore 15.00 fino a fine 
serata. Prima della tombolata ci sarà un breve intervento di presentazione  con le 
attività proposte. 

b) Verrà posizionato un gazebo presso la festa e verranno distribuiti dei volanti, 
brochure, etc. inoltre verrà proposto un filmato con immagini “forti”, “educative”, 
messaggi e frasi che stimoleranno la curiosità dei presenti.  

c) Preparazione di un logo, volantini, brochure. Utilizzo di mezzi informatici, 
multimediali, canali tipo internet o facebook, sito della scuola e del comune, luoghi 
pubblici come il centro civico, la biblioteca o l’oratorio. 

d) Nei giorni prima della festa il paese verrà “tappezzato” con frasi a spot , originali, 
curiose, che apparentemente non c’entrano niente sul modello:  

 

VUOI DIMAGRIRE    ? 
 
PEC      9/9/2012 
 
 

 

Ti pestano i piedi, cosa fai? 
 
 
 
 

PEC     9/9/2012 
 

 

C- Incontro di condivisione del progetto con la com unità 
 
Momento, anche informale, di presentazione del progetto, dell’esigenza dello stesso e del 
percorso che lo ha visto nascere e svilupparsi; dei significati delle parole chiave e di 
condivisione con l'intera comunità. Apertura al dibattito ed alle idee. 

 
Periodo ;  Novembre  2012 . 
Organizzazione;  tutto il gruppo di lavoro; momento informale sul modello incontri con 
l’autore. (disposizione platea non accademica, preparazione di rinfresco da consumarsi 
anche durante gli interventi, preparazione tavolini e sedie a “random”). 
Luogo;  Centro Civico. 
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Calendarizzazione eventi anno 2012/2013 
 

MESE EVENTO LUOGO APPUNTAMENTO 

9 SETTEMBRE ‘12 Presentazione Oratorio Festa di S. Luigi ore 20.30 

22 SETTEMBRE ‘12 400mt bambini , Minipalio e  

Palio delle Famiglie 

Percorso intorno  

a piazza Dante 

Sabato ore 20.00 davanti al comune. 

2 OTTOBRE 2012 

  

  

  

Teatro Forum + happy hour Polivalente oratorio 1° forum: ore 9.00 prime e seconde classi della 
secondaria. 

2° forum:  ore 19.00 seconde classi della 

secondaria e superiori 

5 OTTOBRE 2012 

  

Teatro Forum  Polivalente oratorio 3° forum: per gli adulti  venerdì 5 ottobre  ore 
20.30. 

16 NOVEMBRE 2012 Momento di condivisione 

con la comunità del PEC. 

Centro Civico ore 20,45 sala conferenze 

NOVEMBRE 2012 Incontro con l’associazione 

Karate Kiré 

Palestra scuola media  Esplorazione del mondo delle arti marziali 

(data da definirsi) 

DICEMBRE 2012 // //   

GENNAIO 2013 

 

Serate di formazione Centro Civico Primo appuntamento  (data da definirsi) 

Secondoappuntamento(data da definirsi) 

Terzo appuntamento (data da definirsi) 

FEBBRAIO 2013 “” “”   

MARZO  2013 Caccia al Tesoro + pranzo Oratorio/Paese Sabato……..(data da definirsi) 

APRILE 2013 

  

Laboratorio scuola primaria 

Marcia dei cascinali 

Oratorio, Paese Sabato……..(data da definirsi) 

Sabato……..(data da definirsi) 

MAGGIO  2013 Festa finale Motus scuola Rodengo S. Sabato……..(data da definirsi) 

GIUGNO  2013 CRED Oratorio/Imp. Sportivi (data da definirsi) 

LUGLIO 2013 Cred Estivo Sportivo Oratorio/Imp. Sportivi (data da definirsi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Il Coordinatore 
 

                                                                   Adriano Orizio  


