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Cosa è. Il presente Patto Educativo della Comunità 

(PEC) di Fonti San Lorenzo (Recanati) rappresenta un 

accordo-quadro della durata di 5 anni che coinvolge 

una molteplicità di soggetti istituzionali e non 

istituzionali, collettivi e individuali.

 

Perché. Vuole rispondere alle emergenze del tempo 

in cui viviamo: individualismo e forme di isolamento 

sociale; demotivazione per l’apprendimento e nuove 

povertà educative; indebolimento dei contesti di 

socializzazione e svalutazione della scuola. 

Grazie a chi. Nasce nella convinzione che dentro e 

fuori le istituzioni educative esistano possibilità, 

risorse, intelligenze, saperi in grado di generare 

collaborazione e positiva evoluzione, alleanze decisive 

per declinare al plurale il futuro delle comunità.

Rappresenta l’accordo che alimenta e direziona la 

comunità-quartiere di Fonti San Lorenzo.



Finalità. 
Ambisce a creare un sistema sociale, 
educativo e culturale comunitario che 
permetta il pieno sviluppo delle persone 
che lo vivono, a partire dalle più piccole, 
nella relazione e nello scambio con l’altro. Il 
PEC pensa tutti gli attori e le attrici come 
soggetti del patto, non come meri fruitori di 
servizi; d’altra parte, ragiona in ottica 
evolutiva e di sistema, lavorando per la 
trasformazione dell’intero 
“sistema-quartiere” in ottica sempre più 
comunitaria, solidale e democratica.



Il PEC a�onda le proprie pratiche in valori condivisi, che 
rappresentano il punto di riferimento e la direzione da 
seguire per creare una società significativa, 
educativamente ricca, densa di opportunità di crescita, 
equa e solidale.
La relazione è alla base di un modello comunitario in 
grado di generare benessere, apprendimenti e felicità; la 
condivisione, intesa come messa in comune di saperi 
esperienze e materiali, ma anche come cultura del dono e 
della gratuità; l’apprendimento trasversale è il 
motore della crescita: ogni esperienza, formale e 
informale, organizzata e incidentale, volontaria e non, 
rappresenta un elemento di crescita ed evoluzione; la 
democrazia e la partecipazione attiva, declinate 
come possibilità di parola e margine d’azione, 
rappresentano poi un metodo e una strategia di ascolto e 
confronto tra ogni attore e attrice; esse configurano così 
una cittadinanza bambina, che riconosce il diritto 
alla vita sociale e alla parola piena anche dei piccoli; tutto 
questo è possibile solo superando la logica della 
competizione e mettendo invece al centro la cura e i 
percorsi personalizzati, che supportino chi ha meno 
possibilità e strumenti, dando cosi a ciascun@ 
secondo i propri bisogni. In ultimo, il valore del 
territorio come generatore di relazioni e opportunità, in 
quanto ambiente comune e bene collettivo.

I VALORI 
CONDIVISI.





Per crescere un bambino ci 
vuole un intero villaggio. 

_ Prevenire e combattere i processi di impoverimento 

educativo, sociale e culturale;

_ Sostenere ogni forma di relazionalità inter e 

intragenerazionale, spontanea o strutturata;

_ Promuovere processi di attivazione di comunità, solidarietà 

e protagonismo dei cittadini e delle cittadine per il bene 

comune;

_ Complessificare e arricchire i contesti di apprendimento;

_ Sostenere una proposta educativa, formale informale e 

non-formale, distribuita nel tempo della giornata e negli spazi 

dentro e oltre il quartiere di Fonti San Lorenzo;

_ Promuovere una didattica incentrata sui bisogni, la 

motivazione, l’autonomia e il protagonismo di tutti gli attori e 

le attrici: bambini, ragazzi, adulti, docenti, educatori ed 

educatrici, studenti e studentesse, personale;

_ Incoraggiare un’educazione di�erenziata, che valorizzi l’aria 

aperta e la sperimentazione diretta, che sappia potenziare e 

fruire al meglio delle connessioni territoriali;

_ Promuovere un’idea di ambiente e territorio come bene 

comune;

_ Favorire un ripensamento della città nell’ottica della qualità 

della vita delle persone e dei bambini/giovani in particolare;

_ Promuovere una cultura della formazione cooperativa e non 

competitiva, disinteressata e non strumentale all’economia, 

basata sui bisogni e la fiducia e non sulla prestazione.

OBIE
TTIVI





“Le attività motivate dall’interesse invece che dal voto, la 

collaborazione al posto della competizione, il recupero invece 

della selezione, l’atteggiamento critico invece della ricezione 

passiva, la norma che nasce dal basso come esigenza 

comunitaria invece dell’imposizione della disciplina fondata sul 

timore”.     

Mario Lodi



TERRITORIO

Al fine di prevenire un approccio indi�erenziato e poco produttivo, la comunità che 

dà vita al PEC ritiene necessario individuare un territorio di riferimento,  che ne sia lo 

spazio di lavoro: questo è il quartiere di Fonti San Lorenzo. 

Ciò non preclude la possibilità di coinvolgere al proprio interno anche soggetti 

specifici esterni, se il loro intervento ricade all’interno delle dinamiche del 

comunità-quartiere di Fonti San Lorenzo.



“QUARTIERE IN 
DIVENIRE”
Cosa abbiamo già fatto, cosa stiamo 
facendo tutti e tutte insieme.



TERRITORIO





“Non c’è giustizia più grande che 

fare parti uguali tra diseguali”. 

Lorenzo Milani



CHI HA GIÀ 
ADERITO

ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI, COLLETTIVI: 

Centro Fonti San Lorenzo,  Istituto Comprensivo Beniamino 
Gigli, Comune di Recanati

ESERCIZI COMMERCIALI:

DOCENTI: 

GENITORI: 

ATTIVISTI:

 
VOLONTARI: 

19 Aprile - 31 Maggio 2022: periodo di apertura alle 

adesioni individuali e collettive.

17 Giugno 2022: prima assemblea del “quartiere 

educante di Fonti San Lorenzo.”

Settembre 2022: primo incontro di progettazione 

percorsi didattici ed educativi.

Gennaio 2023: secondo incontro di progettazione

Aprile 2023: terzo incontro di progettazione



Con il PEC potremo decidere tutti e tutte insieme in che direzione muoverci, individuare problemi e 

possibilità per la comunità. Ne elenchiamo alcuni esempi:

- Recuperare spazi abbandonati e trasformarli in luoghi pieni di vita;

- Organizzare attività trasversali, in tutti gli spazi del quartiere educante;

- Sperimentare nuovi modi di fare scuola;

- Portare i saperi dei commercianti dentro la scuola;

- Portare bambine e bambini a fare cose impensabili, come fare la spesa, immaginare la città;

- Condividere insieme la mobilità del quartiere;

- Trovare modi per aiutare i nonni e le nonne del quartiere;

- Creare più occasioni per stare insieme, anche dentro i condominii o tra palazzi diversi;

COSA POSSIAMO FARE



Per aderire individualmente basta compilare il form: 

Per aderire come esercizi commerciali, consigli di classe, 

associazioni, collettivi: scrivere a 

info@centrofontisanlorenzo.it

Sul sito del Centro Fonti San Lorenzo, dell’Istituto Comprensivo 

Beniamino Gigli e del Comune di Recanati sarà possibile essere 

indirizzati al percorso di adesione.

COME ADERIRE



Con il PEC potremo decidere tutti e tutte insieme in che direzione muoverci, individuare problemi e 

possibilità per la comunità. Ne elenchiamo alcuni esempi:

- Recuperare spazi abbandonati e trasformarli in luoghi pieni di vita;

- Organizzare attività trasversali, in tutti gli spazi del quartiere educante;

- Sperimentare nuovi modi di fare scuola;

- Portare i saperi dei commercianti dentro la scuola;

- Portare bambine e bambini a fare cose impensabili, come fare la spesa, immaginare la città;

- Condividere insieme la mobilità del quartiere;

- Trovare modi per aiutare i nonni e le nonne del quartiere;

- Creare più occasioni per stare insieme, anche dentro i condominii o tra palazzi diversi;



CONTATTI:
info@centrofontisanlorenzo.it
071 97 28 090

@ccfsl 

centrofontisanlorenzo

Centro Fonti San Lorenzo


