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Assessorat de l’Education, de l’Université, 

des Politiques de la jeunesse, des Affaires européennes 

et des Sociétés à participation régionale 

Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili,  

Affari europei e Partecipate  

 

 

 

TRASMISSIONE VIA PEC 
 

Réf. n° - Prot. n.  

  

 

Aoste / Aosta  

 

 

 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado della Regione 

(comprese le paritarie)  

LORO SEDI 

 

Ai Direttori di: 

 Fondazione per la Formazione 

Professionale Turistica 

 CNOS-FAP Centro Nazionale Opere 

Salesiane-Formazione e Aggiornamento 

Professionale 

 Progetto Formazione SCRL 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Piano Corresponsabilità educativa&Legalità – iniziative. 

 

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 590 del 24 maggio 2021, è stato 

approvato il Piano “Corresponsabilità educativa e legalità” per il periodo da giugno 2021 a 

giugno 2022, ai sensi della l.r. 11/2010, proposto dal Tavolo tecnico permanente sulla 

corresponsabilità educativa e sulla legalità. 

 

Si evidenzia che il sopra indicato Piano, inserito nel Catalogo dell’offerta educativa 

per l’anno scolastico 2021-2022, è caratterizzato da azioni condivise che presentano precise 

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 al macro tema della legalità e alla 

diffusione della cultura del rispetto dell’altro, contrastare il fenomeno delle dipendenze e delle 

violenze. 

Il Piano in questione, conseguentemente, prevede eventi rivolti ai giovani e 

all’intera comunità, frutto di una stretta collaborazione tra il Tavolo tecnico permanente, Enti, 

agenzie, associazioni del territorio e i soggetti 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. 

 

Tra le sopra citate azioni rientrano: 

1. le Settimane della Legalità e della Cittadinanza, aventi 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 
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le relazioni positive tra i giovani e gli adulti e sostenere la fiducia del cittadino nelle 

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

sicurezza e della legalità;  

2. il Forum genitori, un percorso integrato che comporta la realizzazione di seminari di 

informazione e sensibilizzazione, rivolti a tutti i genitori, ai loro figli (se maggiori di 14 

anni), ai loro familiari e a tutte le figure adulte preposte all’educazione dei bambini, dei 

giovani e degli adolescenti;  

3. lo Sportello ascolto regionale;  

4. il Gruppo Coordinamento Genitori – GCG, gruppo di lavoro che rappresenta la 

componente genitori e, in quanto tale, si fa portavoce delle esigenze e delle loro 

richieste generali in una rete educativa di continuità, condividendo tematiche e 

raccogliendo suggerimenti per una più accurata e completa pianificazione di dettaglio. 

 

In particolare, si informa che per aderire al Forum genitori occorre compilare il 

modulo di iscrizione al link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchJH7G3FgGAg0qRv36xelYRW2QS_nP6WSq

Z_YM14tfv_kWtA/viewform oppure compilare l’allegato 1 e trasmetterlo via mail 

all’indirizzo: l.ottolenghi@regione.vda.it, o via fax: 0165/273275, o via PEC 

istruzione@pec.regione.vda.it. 

 

Riguardo alla nomina dei componenti in seno al Gruppo Coordinamento Genitori 

che rappresenta la componente genitori, di ogni ordine e grado di scuola, e si fa portavoce 

delle esigenze e delle richieste generali degli stessi in una rete educativa di continuità con 

l’extrascuola, in occasione di 3/4 incontri che si terranno dal mese di novembre 2021, si 

chiede cortesemente di compilare l’allegato n. 2 e trasmetterlo, per il tramite delle rispettive 

segreterie, con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it) all’Assessorato 

Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, Struttura Politiche 

educative entro venerdì 29 ottobre p.v. 

 

Si comunica inoltre l’avvio dello Sportello ascolto regionale rivolto ai genitori, ai 

familiari e a tutte le figure adulte preposte all’educazione dei bambini, dei giovani, degli 

adolescenti interessati ad una consulenza psicopedagogica individuale, al fine di fornire una 

risposta più completa ed efficace alla creazione di un clima favorevole nella comunità. Si 

evidenzia che, previa prenotazione con la dott.ssa Laura Ottolenghi al numero tel. 

0165/273820 – 335/5690230 oppure tramite e-mail, all’indirizzo l.ottolenghi@regione.vda.it, 

dal mese di ottobre 2021 è garantita l’apertura del servizio suindicato. 

 

Rispetto alle Settimane della Legalità e della Cittadinanza, si procederà ad una 

programmazione di dettaglio il cui programma sarà inviato nei mesi a seguire. 

 

Al fine di consentire un’adeguata informazione in itinere e una significativa 

interazione rispetto alle azioni in programma, si informa che è stato creato il link 

https://www.regione.vda.it/tavolo_corresponsabilita_educativa_e_legalita/default_i.asp al 

quale è possibile accedere dalla Sezione Servizi della Homepage del sito della Regione. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchJH7G3FgGAg0qRv36xelYRW2QS_nP6WSqZ_YM14tfv_kWtA/viewform
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mailto:l.ottolenghi@regione.vda.it
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Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Struttura Politiche educative di 

questo Assessorato, nella persona della dott.ssa Laura Ottolenghi, al numero 0165/273820 – 

335/5690230 oppure tramite e-mail, all’indirizzo l.ottolenghi@regione.vda.it. 

 

È gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Danilo RICCARAND 

documento firmato digitalmente 

 

 

 

All.: 2 
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Deliberazione di Giunta n. n. 590 del 24/05/2021 

Tavolo tecnico permanente Corresponsabilità educativa e Legalità 

coordinato dall’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate 

 

Gruppo Coordinamento Genitori 

 

Da compilare a cura del Dirigente scolastico / Coordinatore corsi di formazione 

professionale  e inviare via pec  a istruzione@pec.regione.vda.it - Assessorato Istruzione, 

Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, Struttura Politiche educative entro 

VENERDÌ 29 OTTOBRE P.V.. 

 

N.B. Compilare tutti i campi 

 

DENOMINAZIONE ENTE:  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

INDIRIZZO COMPLETO E RECAPITI TELEFONICI ENTE: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

DIRIGENTE / COORDINATORE: 

COGNOME E NOME: 

………………………………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO EMAIL………………………………………………… 

TELEFONO………………………………………………………………………………………… 

 

 

RAPPRESENTANTI GRUPPO COORDINAMENTO GENITORI  

(COGNOME E NOME - INDIRIZZI MAIL – RECAPITI TELEFONICI): 

……………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  

 

Data compilazione  

…………………………………………                     

 

FIRMA del DIRIGENTE  / COORDINATORE                                                                         

……………………………………………………… 
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Deliberazione di Giunta n. n. 590 del 24/05/2021 

Tavolo tecnico permanente Corresponsabilità educativa e Legalità 

coordinato dall’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate 

 

Forum Genitori 

 
 

 
 

SCHEDA ADESIONE 

  
Incontri di informazione e sensibilizzazione, rivolti a tutti i genitori,  

ai loro figli (se maggiori di 14 anni), ai loro familiari e a tutte le figure adulte  

preposte all’educazione dei bambini, dei giovani e degli adolescenti 

Genitore (cognome e nome) _________________________________________________________________________ 

Familiare (cognome e nome) ________________________________________________________________________ 

Dirigente/Coordinatore/Insegnante/Educatore/Formatore__________________________________________________ 

residente in _____________________ Via/Fraz__________________________________________________________  

recapiti telefonici _________________________________________________________________________________  

e-mail __________________________________________________________________________________________ 

il cui figlio/a frequenta ____________________________________________________________________________  

presso __________________________________________________________________________________________ 

(SE PARTECIPA CON IL/LA FIGLIO/A INDICARNE COGNOME E NOME 

__________________________________________________________________________________________) 

 

CHIEDE DI POTER PARTECIPARE  

AGLI INCONTRI DALLE ORE 17.00 ALLE 18.30 

PRESSO LA CITTADELLA DEI GIOVANI DI AOSTA 

 

Indicare con una X se 

 

o Partecipazione in presenza 

 

o On line 

 

 

Se interessati all’iniziativa, si chiede cortesemente di inviare via mail – l.ottolenghi@regione.vda.it, o via fax - 

0165273275, o via pec istruzione@pec.regione.vda.it  il modulo debitamente compilato. 

Si accoglieranno iscritti fino ad esaurimento posti. 

 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________ autorizza al trattamento dei dati 

personali ai sensi del dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679. 

 

Dichiara inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei 

dati n. 679/2016, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento in oggetto. 

 

Aosta, ___________________  

Firma  _____________________________ 
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