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PROGETTO EDUCATIVO

Perché un progetto educativo?
Il progetto educativo, precisando gli ambiti, le figure d riferimento e il metodo in merito all'iter
educativo, è funzionale all’identità del Convitto per delineare i motivi ispiratori comuni che ne stanno
alla base.
Destinatari del progetto educativo sono gli studenti, le famiglie, gli educatori, i collaboratori
scolastici, il personale amministrativo e la direzione, ognuno con le proprie responsabilità e
competenze.
Ambito
Il contesto è quello dei Convitti Nazionali, uno degli ordinamenti in cui si articola l’offerta
dell’istruzione pubblica in Italia.
Il Cicognini dal 1692 è presente a Prato a servizio dei giovani. Oggi esplica tale servizio fornendo
residenzialità finalizzata alla frequenza dei vari ordinamenti di scuole annesse al convitto.
In tale realtà il Cicognini incontra e accoglie i giovani secondo un progetto di vita e uno stile
educativo che si ispirano alla laicità dell’istruzione, ai principi della multiculturalità e della solidarietà
fra giovani in un percorso che porti dalla coscienza di sé all’apertura rispettosa verso il mondo in un
ambito di condivisione dei principi educativi. Il clima di cordialità, l’accoglienza e il rispetto reciproci,
l’impegno nei propri doveri e la collaborazione nella conduzione della vita comune sono i pilastri di
tale proposta e si richiede siano condivisi da coloro che aspirano ad entrare a far parte di questa
comunità.
Il Convitto Cicognini si propone lo scopo di garantire il diritto allo studio e di favorire la frequenza
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado per ragazzi italiani e
stranieri limitatamente ai posti disponibili.
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Il contesto: Regione Toscana, città di Prato, Convitto Nazionale Cicognini.
La Toscana è una regione culturalmente e socialmente molto sviluppata con livelli molto avanzati di
organizzazione sociale e associativa. Prato è una città ricca di iniziative culturali e sociali molte
delle quali coinvolgono sia direttamente che indirettamente il Convitto Cicognini.
Entrando in Convitto, il giovane viene a trovarsi in un mondo che si presenta complesso e
problematico: un sistema di relazioni culturali, sociali e interpersonali a cui si accompagna il
distacco educativo e in parte anche emotivo dalla famiglia e la lontananza dall’ambiente di
provenienza.
La proposta educativa (Finalità)
Il Convitto Nazionale Cicognini di Prato promuove la crescita culturale dello studente, lo sollecita a
partecipare attivamente alla vita della propria scuola, (organi collegiali, organizzazione di gite
scolastiche, festa di fine anno solare e di fine anno scolastico, Convittiadi, scambi culturali) alla vita
comunitaria e alle iniziative degli enti del territorio dove ha sede la scuola (frequentazione di società
sportive e/o palestre, frequentazione di cinema e teatro, consulta degli studenti). I giovani studenti
vengono stimolati ed essere sempre più i protagonisti principali della loro crescita e formazione
(partecipazione all’organizzazione delle varie festività, organizzazione di cineforum e convegni,
incontri musicali con piccoli budget messi a disposizione).
Il Convitto mira alla formazione integrale del giovane, per questo è aperto alle iniziative del territorio
e collabora con gli altri Convitti e con tutti quegli organismi che hanno come obiettivo l’educazione
dei giovani e il loro inserimento nella realtà sociale.
L’incontro personale, fatto di dialogo sincero e convinto, e il confronto con adulti affidabili
favoriscono la formazione di una mentalità aperta con la quale esaminare ed interpretare quanto di
validamente umano si trova nella realtà.
Tolleranza, accettazione reciproca, impegno, convivenza rappresentano
dell’educazione in convitto oltre che momenti basilari dell’esperienza.

i

fondamenti

Il Convitto, in forme concrete e accessibili, si propone come terreno particolarmente adatto per
promuovere un rinnovato modo di esercitare i diritti di cittadinanza in quanto abitua alla vita sociale e
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comunitaria, alla condivisione di regole e al confronto con gli altri.
Il giovane che intende realizzare la propria vita pienamente:
- prende a cuore la propria crescita, imparando a gestire la propria libertà quotidianamente,
impegnandosi nello studio personale, nei rapporti verso le altre persone, usando
intelligentemente il tempo libero, confrontandosi serenamente con le conflittualità;
- riflette seriamente sul proprio progetto di vita: ogni situazione quotidiana diventa occasione
per comprendere la vita come un dono e un bene ma anche come compito; da qui nasce una
grande responsabilità a prepararsi al futuro attraverso una seria educazione.
-

prende coscienza delle proprie attitudini , capacità e interessi.

-

approfondisce e nutre la dimensione socio-politica della propria persona.

Poiché nel corso dell’anno vengono effettuate svariate manifestazioni culturali, sociali e ricreative, il
convitto offre la possibilità agli alunni di partecipare alle iniziative che essi ritengono più interessanti.
Studio e formazione culturale (Metodo)
Il Convitto è luogo privilegiato di studio e di formazione. Esso intende aiutare i giovani a concepire
lo studio come attività di maturazione della persona. Si domanda la serietà e la responsabilità nella
vita scolastica con la frequenza assidua delle lezioni, lo studio personale e il conseguimento di un
profitto oltre la mera sufficienza.
La residenza convittuale favorisce momenti di studio, incontri con docenti ed educatori per
l’accostamento critico alla realtà, l’approfondimento di tematiche di rilievo nella società.
Tali obiettivi sono perseguiti con modalità che stimolano la partecipazione attiva, il dialogo e il
coinvolgimento al fine di promuovere personalità capaci di offrire il proprio personale contributo in
vista del bene comune. In particolare la proposta culturale del Convitto mira a far acquisire una
capacità di lettura critica della realtà, facendo cogliere i limiti e i condizionamenti che la società di
oggi esercita sui giovani, al fine di favorire una crescita libera e responsabile.
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Vita comunitaria
La vita comunitaria in Convitto permette di crescere nella relazione interpersonale. La residenzialità
aumenta la coesione tra studenti, offre l’opportunità di sperimentare nelle relazioni ordinarie la
compresenza e l’integrazione di culture, lingue e abitudini diverse.
La residenza in Convitto permette la maturazione del senso di corresponsabilità, l’assunzione di un
atteggiamento costruttivo nei confronti degli altri studenti, delle figure educative e il rispetto
sostanziale del regolamento.
La partecipazione alle iniziative proposte favorisce l’assunzione di responsabilità e facilita
l’inserimento nella vita comunitaria.
Agli studenti è domandata la partecipazione attiva e propositiva al cammino formativo e culturale.
L’animazione spontanea ma strutturata da parte dei convittori di momenti di aggregazione favorisce
lo sviluppo di un clima di incontro, di rispetto e di amicizia (riunioni calendarizzate, discussione del
regolamento, partecipazione a organi e commissioni collegiali).

La vita comunitaria si esprime anche nel dialogo con gli educatori, con i quali il giovane studente
può verificare l’attuazione del suo programma e metodo di studio, i problemi della vita comunitaria,
la partecipazione alle attività proposte.
Ai giovani del Convitto si chiede di essere anzitutto pensanti, capaci di interrogarsi davanti ai grandi
temi dell’esistenza, pronti a mettersi in discussione, a dar voce leale ai propri dubbi.
Il dialogo, il confronto, il linguaggio della ricerca e dell’interrogazione permettono il progressivo
cammino nella formazione culturale e umana.
Durante il pomeriggio si svolge la così detta attività di semiconvitto, durante la quale si mettono in
pratica sia attività di aiuto, sostegno, riflessione sullo studio e sulle metodologie di studio ma anche
di tempo ricreativo e socializzante: un tempo scuola al termine del quale si è dato sia opportunità di
studio che di socializzazione fra ragazzi in un ambiente controllato e “protetto”.
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Le figure educative
Il Dirigente Scolastico è responsabile dell’attuazione e del rispetto del Progetto educativo e del
Regolamento del Convitto.
Gli educatori, nell’ambito del progetto educativo, favoriscono l’amicizia tra gli studenti del Convitto,
l’inserimento dei nuovi nella comunità, uno stile di vita in sintonia con il Progetto Educativo,
l’introduzione alla vita della scuola e alle problematiche e metodologie dei vari indirizzi di studio
scelti (dalla scuola primaria ai vari tipi di liceo presenti nell’istituzione). Promuovono inoltre iniziative
varie: riunioni fra studenti, organizzazione di gite, sport, regolamentazione dei vari interessi e delle
uscite sia pomeridiane che serali.
I genitori (o in assenza di essi, le figure parentali) continuano ad essere un punto importante di
riferimento per i giovani; pertanto si devono mantenere vivi i contatti con le famiglie in modo che
diventino elemento partecipante del percorso di crescita dei giovani.

Disposizione di entrata
Per essere accolti al Convitto occorrono alcuni requisiti di base esplicitamente dichiarati e
sicuramente compresi:
-

discreta salute fisica ed accertato equilibrio psichico;

-

desiderio di convivere con persone diverse per età, carattere, cultura;

-

disponibilità ad accettare osservazioni e richiami da parte degli educatori;

-

rispetto dell’ambiente e delle strutture;

-

leale accettazione delle norme disciplinari proposte;
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-

volontà di applicarsi nello studio;

-

assenza di abitudini socialmente pericolose (uso di sostanze vietate o alcolismo, condotta
violenta, furto o vandalismo) o in contrasto con il progetto educativo;

-

rispetto puntuale degli orari: tempi obbligatori per tutti sono quelli indicati nel
regolamento: qui si rammenta l’obbligo di ritirarsi per il riposo notturno entro le
22,30 e l’obbligo di alzarsi puntualmente alle 7,00 per la colazione e l’inizio delle
lezioni.

Iscrizione al Convitto
L’iscrizione viene fatta in seguito ad una domanda presentata al Rettore del Convitto.
Successivamente l’aspirante convittore, con la famiglia, effettua un colloquio di accoglienza con il
Dirigente Scolastico che si può avvalere di educatori preposti a tale compito: in tale occasione inizia
il percorso del progetto educativo personalizzato.
L’accettazione del regolamento è condizione essenziale per accedere al Convitto. La
reiscrizione al Convitto di uno studente non ammesso alla classe successiva è esclusa,
salvo diverse valutazioni da parte del Dirigente Scolastico.
Rapporto tra i compagni
A fondamento di corrette relazioni nella vita comunitaria sta il rispetto per le persone, il che significa:
- accettazione delle diversità individuali e apprezzamento per culture diverse dalla propria;
- ripudio di ogni forma di violenza: fisica, verbale e morale;
- disponibilità a risolvere i conflitti con il dialogo, anche con la mediazione dell’educatore;
- delicatezza negli ambienti comunitari, nelle camere e nei corridoi, in modo da favorire la
concentrazione nello studio ed una convivenza rispettosa delle diverse esigenze. Ogni forma
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di sopraffazione è ritenuta particolarmente grave; in caso di recidiva può comportare
l’allontanamento dal Convitto.

Rapporto con gli educatori
Il rispetto degli educatori si fonda sul riconoscimento del ruolo loro affidato; tale rispetto si estende,
senza distinzioni, a tutto il personale e si esprime in questi atteggiamenti richiesti:
- correttezza verbale nei loro confronti,
-

accettazione delle correzioni e dei richiami,

-

segnalazione di inconvenienti e disagi,

-

collaborazione ad iniziative di interesse comune.

Da parte loro gli educatori sono impegnati a:
-

accogliere gli studenti;

-

spiegare, discutere, accogliere proposte di modifica del regolamento;

-

far rispettare l’orario di studio e i tempi della vita collegiale;
controllare l’impegno nello studio (assicurando l’assistenza nei tempi stabiliti e raccogliendo
informazioni dalla scuola);

-

essere disponibili con i convittori per momenti di riflessione e di ascolto;

-

promuovere attività culturali, ricreative e di educazione;

-

provvedere tempestivamente alle emergenze.
I convittori, per parte loro, sono tenuti a:
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-

far coincidere i tempi personali di studio con quelli previsti dal regolamento;
attenersi alle disposizioni e alle modalità che regolano le uscite: biglietto e firma in portineria;

-

rispettare gli orari concordati per il rientro serale, rispettare il silenzio per favorire il riposo di
tutti.

Rapporto con le strutture
Strutture ed attrezzature utilizzate dai convittori sono proprietà dell’Istituto. Tutti devono rispondere
del buon uso che ne viene fatto.
I convittori sono responsabili unici di tutto ciò che accade nella loro camera, per cui
l’amministrazione farà riferimento ad essi per eventuali danni. I danni negli ambienti comuni
verranno addebitati a chi ne è responsabile; in caso non fosse individuabile, il costo delle riparazioni
verrà ripartito fra tutti i convittori, per favorire il senso di responsabilità e scoraggiare atteggiamenti
negativi di connivenza e di omertà. Per rispetto della struttura messa a disposizione si possono
affiggere manifesti e foto solo sugli spazi appositi. Per la medesima ragione è vietato piantare chiodi
o praticare dei fori o alterare in alcun modo la struttura della camera.
Non è ammesso tenere in stanza televisore, frigorifero, stufe elettriche, fornelli elettrici a gas o di
altro tipo.
Gli educatori hanno il dovere di entrare nelle camere sia per verificare la pulizia e l’ordine, valori che
rientrano nel nostro progetto educativo, sia per controllare l’applicazione nello studio. Nessun
convittore deve ritenersi autorizzato ad entrare nella camera di altri se non espressamente invitato e
mai in assenza dell’assegnatario della camera.
Sanzioni
Per quanto possa essere spiacevole, occorre prevedere anche casi nei quali è necessario
intervenire con chiarezza e decisione per correggere abusi, tutelare diritti, prevenire mali peggiori.
L’intervento disciplinare sarà diverso a seconda della gravità e della persistenza dell’atteggiamento
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indesiderato:
-

richiamo verbale dell’educatore con annotazione nel registro di squadra;

-

richiamo da parte del Dirigente Scolastico e avviso alle famiglie;

-

sospensione comminata dal Dirigente Scolastico;

-

allontanamento dal Convitto.

Viene istituita la Commissione di Garanzia prevista dalla norma.
Il divieto di fumare, essendo il Convitto una struttura educativa, è esteso a tutta l’area,
sia all’interno che all’esterno; in caso di infrazione saranno applicate le sanzioni economiche
previste dalla legge.
Negli incontri previsti lungo l’anno con i genitori sarà premura degli educatori informare
correttamente i genitori sia riguardo all’impegno nello studio che sulla condotta, per concordare
assieme le migliori strategie di intervento.
L’iscrizione all’anno successivo è condizionata ai risultati scolastici raggiunti, al raggiungimento
degli obiettivi del progetto formativo personale, e non può prescindere alla valutazione positiva del
Dirigente Scolastico, sentiti gli educatori che esprimono la loro valutazione.
Regolamento
Il Convitto si dota di un proprio regolamento. L’accettazione integrale e convinta sia del regolamento
che del Progetto Educativo sono requisiti indispensabili per l’iscrizione.
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