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Venezia, 29 gennaio 2014
Ai Dirigenti Scolastici, agli insegnanti e al personale amministrativo
dei Centri Territoriali Permanenti del Veneto
e degli Istituti Serali del Veneto
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali del Veneto
Ai Referenti EDA degli Uffici Scolastici Territoriali del Veneto

OGGETTO:

Formazione civica e conoscenza della vita civile in Italia, ai sensi dell’art. 3 del DPR 179 del
14 settembre 2011. Materiali e sussidi per la realizzazione di iniziative in collaborazione con
le Prefetture.

In relazione alle iniziative avviate dall’Ufficio Scolastico Regionale, volte a sostenere e migliorare
l’attività degli istituti scolastici che collaborano con le Prefetture nelle procedure previste dall’Accordo di
Integrazione per il permesso di soggiorno degli immigrati, si porta a conoscenza delle SS.LL. che, da lunedì 3
febbraio 2014, il sito www.edaveneto.it attiva una nuova sezione denominata FORMAZIONE CIVICA.
Questa sezione comprende tutti i materiali necessari per lo svolgimento delle “Sessioni di formazione
civica e informazione sulla vita civile in Italia”, secondo il nuovo modello a 10 ore presentato la scorsa
primavera, sostituendo il sito www.bellascuola.it, che ne aveva sostenuto l’avvio sperimentale. Inoltre, essa
si propone di avviare e sviluppare il dialogo professionale con tutti coloro che operano nell’educazione degli
adulti, per favorire la conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e

dell’organizzazione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia, della vita civile in Italia, con
particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali.
Per accedere ai materiali, infatti, è richiesta una registrazione, inizialmente funzionale a informare gli
utenti, attraverso una newsletter, circa la disponibilità di nuovi materiali, a diffondere aggiornamenti
normativi, a favorire il monitoraggio delle iniziative e ad accogliere richieste e suggerimenti per il
miglioramento delle attività. L’auspicio è che i contenuti di formazione civica vengano trasferiti nella pratica
dei moduli linguistici e nei percorsi per il conseguimento dei titoli di studio, del primo e del secondo ciclo.
Successivamente, si prevede l’apertura di uno spazio per raccogliere nuovi materiali destinati alla
formazione civica, prodotti dai docenti che operano sul territorio, nonché scambiare risorse integrative
(anche mediante sitografie) che i docenti e gli operatori di altre istituzioni renderanno disponibili.
L’obiettivo dello scambio promosso dal sito www.edaveneto.it è la costituzione di una comunità di
pratiche che, anche attraverso iniziative in presenza, possa sostenere una concreta azione di miglioramento
fondata sulle istanze recepite dai luoghi di erogazione del servizio.
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Per conseguire questo risultato, è importante che la sezione FORMAZIONE CIVICA sia consultata
dagli operatori dei CTP, degli istituti serali e, in generale, di tutte le istituzioni coinvolte nella formazione
civica degli adulti immigrati, facendo così crescere l’utenza dell’area riservata.
Il gruppo di lavoro che coordina e segue l’iniziativa è disponibile a recepire i suggerimenti, che
possono essere inviati utilizzando i recapiti dei contatti, nella convinzione che il confronto e lo scambio siano
condizioni necessarie per una crescita dell’istruzione per gli adulti.
Si segnala che alcuni filmati e materiali, inseriti nel menu “Scaffale”, sono già disponibili in streaming
anche per gli immigrati che volessero visionarli.
Cordiali saluti.
il Dirigente
Stefano Quaglia
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