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Ai dirigenti delle istituzioni 

scolastiche della regione (comprese le 

paritarie) 

 

Al Rettore del Convitto regionale "F. 

Chabod"  

 

All’Istituto regionale "A. Gervasone" 

 

 

 

Oggetto: Piano “Corresponsabilità Educativa&Legalità” per il periodo da giugno 2020 a 

giugno 2021. 

 

 

Con la presente si informa che con Deliberazione di Giunta n. 540 del 26 giugno 

2020, è stato approvato il Piano in oggetto, proposto dal “Tavolo tecnico permanente sulla 

corresponsabilità educativa e sulla legalità”. 

Si precisa che il Tavolo, il cui coordinamento all’interno dell’Assessorato 

dell’Istruzione, università, ricerca e politiche giovanili è assicurato dalla struttura Politiche 

giovanili, progetti cofinanziati ed europei, è rappresentato da Polizia di Stato – Questura di 

Aosta, Polizia di Stato – Sezione polizia stradale di Aosta, Polizia di Stato – Sezione 

polizia postale e delle comunicazioni, Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” – 

Gruppo di Aosta, Guardia di Finanza – Comando regionale Valle d’Aosta, Corpo forestale 

della Valle d’Aosta, Corpo valdostano dei vigili del fuoco, Corpo associato di Polizia 

locale di Aosta, Saint-Pierre e Sarre “Police de la plaine”, Dipartimento 

dell’amministrazione penitenziaria - Direzione Casa circondariale di Brissogne, Azienda 

U.S.L della Valle d’Aosta, Cittadella dei giovani di Aosta, Assessorato regionale 

dell’Istruzione, università, ricerca e politiche giovanili, Assessorato regionale della sanità, 

salute e politiche sociali, Consiglio permanente degli Enti Locali, Presidenza Regione 

autonoma Valle d’Aosta, Presidenza del Consiglio regionale, Comune di Aosta, Centro di 

servizio per il Volontariato Valle d’Aosta – CSV onlus. 

 

Si rileva che i componenti del Tavolo hanno richiesto la collaborazione di 
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Associazioni e Enti che da diversi anni si fanno promotori di iniziative progettuali volte a 

costruire sinergie organizzative orientate a diffondere in modo capillare su tutto il territorio 

regionale la cultura della legalità e più precisamente l’Associazione Libera VdA, 

l’Associazione Miripiglio sos gioco d’azzardo, il Centro europeo di bioetica e qualità della 

vita – o.n.l.u.s., i Gruppi Familiari Al- Anon/Alateen - Per familiari e amici di alcolisti, 

l’Associazione Alcolisti Anonimi Aosta, l’Unione Italiana Sport per Tutti – UISP Valle 

d’Aosta, il Sindacato autonomo di polizia Valle d'Aosta, l’Ufficio Consigliera regionale di 

parità oltre che dei soggetti del territorio valdostano firmatari del Protocollo d’intesa per la 

prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità 

familiare, promosso e curato dalla Procura della Repubblica di Aosta, Dipartimento 

d’indagine per la persona e la comunità familiare e dalla Questura di Aosta, Squadra 

Mobile. 

Si evidenzia altresì che il Piano “Corresponsabilità Educativa&Legalità”, per il 

periodo da giugno 2020 a giugno 2021, comprende le seguenti azioni: 

1a azione: interventi tematici degli Enti rappresentanti il Tavolo tecnico su tutto il territorio 

regionale, nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, negli Oratori, nelle sedi 

dell’associazionismo e presso gli Enti che lo richiedono; 

2a azione: interventi tematici degli Enti rappresentanti il Tavolo tecnico presso le loro sedi 

con l’obiettivo di rendere familiare un ambiente che talvolta il cittadino tende ancora a 

misconoscere o a considerare come luogo al quale si accede solo se artefici o vittime di 

reati invece che un centro di servizi; 

3a azione: attività di informazione e sensibilizzazione a contrasto dell'uso abuso di sostanze 

psicotrope, oltre che a problematiche di ordine psicologico legate alla dipendenza dai 

mezzi digitali e gioco d'azzardo rivolte a studenti, genitori, intera comunità, promosse 

dall’Azienda USL Valle d’Aosta per il tramite del Dipartimento di Salute Mentale e la SSD 

Ser.D mirate a incrementare le attività di controllo nel rispetto delle normative e di 

contrasto alle diverse forme di illegalità attraverso campagne pubblicitarie, spot televisivi, 

materiale divulgativo, serate per favorire una campagna di educazione al gioco in 

collaborazione con le associazioni onlus operanti sul territorio regionale all’interno delle 

istituzioni scolastiche, biblioteche, parrocchie in tema di uso e abuso di sostanze, gioco 

d’azzardo, dipendenze digitali,…; attività di formazione rivolte agli operatori del Ser.D in 

tema di gioco d’azzardo patologico, ai gestori dei locali che ospitano apparecchi di 

divertimento con cessione di denaro, agli operatori degli sportelli sociali presenti sul 

territorio; attività di supporto attraverso la presa in carico di pazienti dipendenti da 

riabilitare nel loro contesto di vita sociale e azioni di rilevazione epidemiologica; 

4a azione: iniziative promosse dalla Cittadella dei giovani del Comune di Aosta 

caratterizzate da micro interventi all’interno dello Spazio giovani, legati alla prevenzione 

del disagio giovanile e promozione dell’agio, attraverso la realizzazione di attività connesse 

ad un utilizzo qualificato del tempo libero; si tratta di attività progettuali rivolte 

prevalentemente ai giovani e alle loro famiglie, in collaborazione con i servizi e le 

associazioni del territorio che si occupano di legalità e prevenzione, in  tema di uso e abuso 

delle sostanze e delle nuove tecnologie; 
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5a azione: Iniziative promosse dal Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta (CSV VDA 

ODV) per la promozione del volontariato e della cittadinanza attiva, per la crescita di una 

cultura della partecipazione e della solidarietà, per favorire l'attività propositiva, 

promuovere cambiamenti utili a rimuovere le disuguaglianze di ogni genere e a favorire 

l’integrazione e l’inclusione di tutti nella comunità valdostana, collaborando in sinergia con 

l'amministrazione pubblica, associazioni di volontariato ODV, associazioni di promozione 

sociale APS e scuole avendo come priorità i bisogni dei cittadini valdostani. In particolare 

si avrà lo sguardo rivolto all’esigenze legate alla ricostruzione di una comunità solidale al 

domani del Covid-19. 

6a azione: iniziative promosse e realizzate dall’Associazione Libera Valle d’Aosta al fine di 

favorire la cultura della responsabilità civile e della Memoria come contributo alla giustizia 

sociale; 

7a azione: iniziative di sensibilizzazione ad opera dell’associazione MiRipiglio Sos gioco 

d’azzardo in tema di rischi associati al consumo di gioco d’azzardo proponendo materiale 

informativo e di approfondimento; 

8a azione: iniziative di sensibilizzazione promosse dal Centro europeo di bioetica e qualità 

della vita - UNESCO chair in bioethics italian unit allo scopo di creare spazi di confronto 

aperto e pluralistico nella comunità al fine di favorire nelle nuove generazioni pari 

opportunità di partecipazione al dibattito pubblico sui problemi etici, sociali, giuridici posti 

dal progresso scientifico e tecnologico; 

9a azione: iniziative di informazione promosse da Gruppi Familiari Al-Anon/Alateen - Per 

familiari e amici di alcolisti e Associazione alcolisti anonimi al fine di fare sorgere nei 

giovani e nei loro familiari la consapevolezza dei rischi sia fisici che sociali correlati ad 

uno stato di dipendenza e promuovere una cultura preventiva alla moderazione, alla 

consapevolezza e al senso di responsabilità rispetto all’uso degli alcolici; 

10a azione: Giornata Per non dimenticare - Memorial Day, iniziativa promossa dal 

Sindacato autonomo di polizia della Valle d'Aosta per celebrare tutte le vittime del 

terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni forma di criminalità; 

11a azione: Iniziative promosse da Unione Italiana Sport per Tutti – UISP Valle d’Aosta 

con la finalità di fare approfondire e far conoscere le varie facce dello "sport  per tutti", del 

suo "valore sociale" in quanto strumento di socializzazione ponendo al centro la persona, il 

cittadino, la donna e l’uomo di ogni età, ciascuno con i propri diritti, le proprie 

motivazioni, le proprie differenze da riconoscere e da valorizzare; 

12a azione: iniziative di informazione e sensibilizzazione legate alle pari opportunità, alla 

prevenzione e al contrasto della violenza di genere; 

13a azione: Settimane della Legalità nate con l’obiettivo di favorire in rete iniziative di 

promozione della cultura della legalità e del rispetto delle regole al fine di sviluppare lo 

spirito di partecipazione e la responsabilità sociale nei giovani, rafforzare le relazioni 

positive tra i giovani e gli adulti, sostenere la fiducia sostenere la fiducia del cittadino nelle 

Istituzioni preposte a governare, a diverso titolo e con diverse competenze, i temi della 

sicurezza e della legalità; 
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14a azione: Prevenzione e salute, azioni legate alla sensibilizzazione, informazione e 

prevenzione, iniziativa frutto della coprogettazione anziani del Comune di Aosta- 

Assessorato Politiche Sociali- con l’A.T.I di cooperative sociali (Leone Rosso, la Sorgente 

e l’Esprit à l’Envers), con capofila la cooperativa l’Esprit à l’Envers, in collaborazione con 

il C.S.V. (Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta) e le Forze dell’ordine: Polizia di stato 

– Questura di Aosta, Guardia di Finanza – Comando Regionale Valle d’Aosta, Legione 

Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” – Gruppo di Aosta; Corpo associato di Polizia 

locale di Aosta, Saint-Pierre e Sarre - “Police de la plaine” e la Regione autonoma Valle 

d’Aosta; 

15a azione: Supervisione, monitoraggio e valutazione caratterizzati da incontri  periodici con le 

Istituzioni scolastiche coinvolte, le Associazioni, gli Enti locali e le Forze dell’ordine. 

 

Si precisa pertanto che le azioni sopra enunciate che presentano finalità quali 

avviare in rete iniziative di prevenzione della legalità e della sicurezza attraverso un’opera di 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica, promuovere la più ampia conoscenza delle attività 

e delle problematiche inerenti il macro tema della legalità e la diffusione della cultura del 

rispetto dell’altro, ivi compreso il tema delle pari opportunità e della valorizzazione del 

ruolo della donna, contrastare il fenomeno delle dipendenze, ivi compresa la  riscontrata 

abitudine all’abuso di alcool da parte dei giovani valdostani, garantire il monitoraggio e la 

valutazione del sistema di offerta e delle azioni intraprese rispetto al macro tema della 

legalità in Valle d’Aosta, daranno luogo ad eventi e iniziative frutto di una stretta 

collaborazione tra il Tavolo tecnico permanente, Enti, Istituzioni e associazioni del territorio 

per diffondere la cultura della legalità in un’ottica di corresponsabilità. 

 

Per qualsiasi eventuale ulteriore informazione è possibile contattare la 

Sovraintendenza agli studi, nella persona della dott.ssa Laura Ottolenghi, al numero 

0165273820 oppure tramite email, all’indirizzo l.ottolenghi@regione.vda.it.   

 

E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina  Fey 
(Documento firmato digitalmente) 

 

 

 


