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ALLEANZA   

“TRENTO,UNA CITTA’ PER EDUCARE”  

PREMESSA  

L’esperienza di progetto “Trento, una città per educare” nasce dalla realtà del Progetto 
“Tuttopace”, decollato nel 2001 nelle scuole della città.   

Un ristretto gruppo di insegnanti ha iniziato a incontrarsi, per condividere percorsi 
sull’educazione alla pace e ai suoi valori.  

Si è costituito così il Tavolo “Tuttopace”, al quale aderiscono insegnanti di vari istituti 
comprensivi, con il giornalino “Tuttopace”, l’aiuola,  la giornata della pace , corsi di 
formazione…Si sono aperte, inoltre, collaborazioni con le scuole dell’infanzia, le scuole 
medie, gli Istituti superiori.  

Parallelamente, anche i genitori  hanno sentito l’esigenza di confrontarsi sulla alleanza 
scuola – famiglia (organizzando percorsi formativi e incontri nelle scuole) e di essere  
testimoni e modelli credibili per i loro figli: e si è quindi sviluppata un’importante alleanza 
educativa tra docenti e genitori, dalla quale è nata l’esperienza di un “patto educativo ” 
scritto e poi sottofirmato insieme.   
  
Da dette esperienze, limitate alle scuole coinvolte, è nata la volontà di docenti e genitori di 
ampliare l’esperimento a tutta la città, e a tutti gli educatori in senso lato, avanzando la 
richiesta al Sindaco di Trento di poter coinvolgere tutto il tessuto locale di scuole, famiglie, 
istituzioni, associazioni, enti pubblici e privati, che a vario titolo interagiscono con tematiche 
educative.      

L’amministrazione pubblica, riconoscendo la validità della proposta, ha favorito lo sviluppo 
del progetto nelle sue varie fasi con l’obiettivo di coinvolgere tutta la città, valorizzando le 
numerose realtà ed esperienze già presenti sul territorio.  
  

“TRENTO, UNA CITTA’ PER EDUCARE” 
  
L’educazione  non è una questione privata  tra genitori e figli o tra insegnanti ed alunni: al 
contrario ha un ruolo sociale straordinariamente importante, non solo perché prepara le 
donne e gli uomini di domani, ma perché è tutto il contesto sociale a condizionare 
fortemente lo sviluppo educativo di un individuo.  

In una società globalizzata e frammentata come la nostra diventa importante rispondere 
con l’esperienza di una coerente alleanza educativa  che si realizzi nella collaborazione e 
nella rete , non virtuale ma reale, frutto dell’incontro vitale tra persone e culture.   
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Le diverse agenzie educative (famiglie, scuola, associazioni, enti, cooperative…) possono 
integrarsi a vicenda per costruire insieme percorsi educativi  che favoriscano 
un’armoniosa maturazione della persona e della comunità.  
Infatti, come dice un proverbio africano:   

“Per crescere un bambino ci vuole un intero villagg io”.   

“Trento, una città per educare” si pone l’obiettivo di rispondere alle esigenze e alle sfide 
che la nostra “società liquida e frammentata” pone al mondo dell’educazione.  

  

Tutto ciò perché la città di Trento, unendo in sinergia le sue risorse possa:  

- promuovere un comune ambito  di riflessione e di progettualità sulle realtà educative;  

- sensibilizzare e coinvolgere  quanti desiderano con maggior competenza e generosità 
rispondere alle esigenze dell’oggi educativo;  

- coinvolgere giovani e adulti  in esperienze e percorsi in sintonia con le loro tipiche 
sensibilità e modalità espressive.   

Il progetto si propone di mettere in rete tutte le risorse del territorio  per le seguenti 
finalità:  

• la creazione di relazioni positive e collaborazioni tra tutti coloro che sono coinvolti 
nell’esperienza educativa;  

• la formazione e il sostegno alla genitorialità;   

• il coinvolgimento educativo dei giovani-protagonisti;  

• la condivisione del progetto con le realtà del territorio per la realizzazione di una “comunità 
educante”.  

Tutto ciò premesso e considerato  

I rappresentanti degli enti firmatari, sottoscrivono la presente alleanza e si impegnano 
reciprocamente, ciascuno secondo le proprie competenze, a:  

• costruire e rafforzare relazioni positive e alleanze educative promuovendo la fiducia 
reciproca, mettendo in rete il capitale relazionale, le risorse e le esperienze dei soggetti 
interessati, al fine di offrire un confronto dinamico, costruttivo e in continua evoluzione, sui 
temi dell'educazione;  

• rispondere ai bisogni di confronto e formazione sul tema dell'educazione, che emergono 
dalle famiglie, dagli educatori, dai giovani della città di Trento;  
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• promuovere e sostenere nei diversi territori reti autorganizzate tra famiglie, docenti, 
genitori, studenti, educatori, istituzioni, associazioni, enti, cooperative, aziende pubbliche e 
private;  

• organizzare percorsi formativi, dibattiti pubblici, momenti di confronto sui temi 
dell'educazione al fine di trovare soluzioni alle criticità e promuovere buone pratiche 
educative;  

• offrire una “cornice” in cui proporre le iniziative più significative per formare persone capaci 
di essere cittadini consapevoli.  

La presente “alleanza educativa” è aperta all’adesione e all’apporto di tutte le istituzioni, 
associazioni, enti, associazioni, cooperative, aziende pubbliche e private del comune di 
Trento che si riconoscono negli obiettivi indicati e che si impegnano concretamente 
nell’attuazione del progetto.  

Tutti gli enti firmatari si propongono di ritrovarsi e verificare l’andamento dell’alleanza nel 
giugno 2016 per la valutazione del percorso e il rinnovo dell’impegno.  

  

data e luogo________________________________________________   

  

Il rappresentante( Nome Cognome in stampatello )________________________________,  

dell'ente firmatario_________________________________________________________,  

firma___________________________________________________________________   

recapiti:   

indirizzo______________________________  

telefono______________________________  indirizzo 

e-mail__________________________   
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Il rappresentante( Nome Cognome in stampatello )________________________________,  

dell'ente firmatario_________________________________________________________,  

firma___________________________________________________________________   

recapiti:   

indirizzo______________________________  

telefono______________________________  indirizzo 

e-mail__________________________   


