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Cos’è una Comunità Educante 
 
La comunità educante è l'insieme degli attori territoriali che si impegnano a garantire il 
benessere e la crescita di ragazze e ragazzi. Con attori territoriali si intendono tutte quelle 
figure che fanno parte di una zona di una città, di un quartiere o di un Paese che operano sul 
territorio a scopi diversi. 
Di che attori territoriali parliamo? Come si interfacciano e qual è il loro scopo? 
Per fare degli esempi concreti: sono le associazioni culturali e sportive, gli oratori, le 
istituzioni, le organizzazioni non governative, le famiglie, i docenti, il personale scolastico e 
possono farne parte anche le aziende. Sono questi ed altri micro mondi che, per quanto 
riguarda la comunità educante, gravitano intorno ad un nucleo ben preciso: la scuola. 
Questi attori possono formalizzare la collaborazione attraverso la costituzione di patti 
educativi di comunità, basati sulla co-progettazione e corresponsabilità dell’azione realizzata 
su ogni specifico territorio, che hanno come obiettivo ultimo il benessere e la crescita di 
bambini e ragazzi da un punto di vista educativo, formativo e di costruzione del loro futuro. 
Tra le caratteristiche di una Comunità Educante, una delle più importanti è la rete, che unisce 
le sue forze, le sue diversità e caratteristiche specifiche per non lasciare nessuno indietro. 
 
 
Perché una Comunità Educante del Territorio Altamurano 
 
Altamura è una città con una popolazione di oltre 70.000 abitanti, e una popolazione 
studentesca di oltre 14.000 persone (dati ISTAT 2019, riferiti alla fascia d’età 0-18 anni). 
Il panorama educativo è ricco e articolato e chiama in causa non solo il mondo della scuola, 
ma anche tutti gli altri attori che concorrono ai processi educativi di questa fascia della 
popolazione. Un panorama ricco e articolato che annovera esperienze e professionalità nel 
settore educativo di grande qualità, ma che in molti casi agiscono in maniera isolata e fanno 
fatica a fare rete. La recente emergenza pandemica ha messo in evidenza tutta la fragilità del 
sistema scuola e le gravi conseguenze che ricadono sui giovani e sulle famiglie. 
La creazione di una Comunità Educante, con la prospettiva di giungere alla stipula di un Patto 
Educativo di Comunità, si muove coerentemente nella prospettiva della costruzione di una  
“comunità locale” che acquisisca la consapevolezza e si assuma la responsabilità di essere 
“educante”, ovvero partecipare attivamente ai percorsi di crescita e educazione delle bambine 
e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi. Una comunità che senta la necessità di prendersi 
cura e prendere in carico le situazioni di maggior fragilità, lavorando per rimuovere le 
disuguaglianze e per prevenire e contrastare la povertà educativa. La comunità con può che 
fare riferimento alla centralità della scuola e alla sua funzione, valorizzando il contributo di 
tutti gli altri attori, ma anche al ruolo di luoghi come la Biblioteca di Comunità. 
La Comunità che si intende costruire dovrà basarsi su un approccio partecipativo, cooperativo, 
solidale di tutta la società ed è uno strumento stringere alleanze territoriali tra scuole, enti 
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locali, soggetti del terzo settore e altri protagonisti della cittadinanza attiva, basato sulla pari 
dignità e sul reciproco riconoscimento di tutti gli attori coinvolti. 
 
Obiettivi 
 
L’obiettivo principale della rete è di dar vita ad un Patto Educativo di Comunità che preveda 
la definizione di ulteriori obiettivi specifici e di azioni concrete per:  

- contrastare la dispersione scolastica e favorire la massima inclusione sociale;  
- potenziare il benessere e la partecipazione attiva degli studenti nella scuola e 

nell’extra scuola; 
- consolidare il legame positivo con il contesto scolastico; 
- garantire una maggiore efficacia dei processi orientativi; 
- favorire lo scambio tra scuola ed extra scuola di nuove metodologie didattiche e di 

nuovi materiali, strumenti ed approcci; 
- promuovere la contaminazione reciproca tra enti e scuola coniugata a competenze 

specifiche nelle attività. 
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Primi firmatari 
 
COMETA nasce su iniziativa della Biblioteca di Comunità Agorateca e di un gruppo di soggetti 
collettivi e singoli, privati e pubblici che hanno aderito all’iniziativa. Le adesioni sono aperte a 
singoli cittadini, scuole, enti, imprese, associazioni e gruppi informali interessati a sostenere il 
processo di creazione e rafforzamento della Comunità Educante del territorio altamurano. 
L’adesione non richiede nessun atto formale e non implica particolari impegni da parte dei 
sottoscrittori se non quello di sostenere, secondo le loro possibilità, il suddetto processo.  
 
IN ORDINE DI ADESIONE: 
Associazione Link/Agorateca-Biblioteca di Comunità, Liber Festival APS, Associazione 
Malattie Rare dell’Alta Murgia APS, Associazione Il Baule Volante, Il Circolo delle Formiche, 
Enzo Colonna – docente universitario, Associazione l’8 Volante, Marialisa Lomurno (maestra), 
GAL Terre di Murgia, Associazione Alicantes, MAD Murgiarti Design ETS, Mariolina Grimaldi 
(insegnante), Lia Marroccoli (insegnante), Anna Maria Colafelice (insegnante), Ludoteca Il 
Papavero, Coop. Sociale Auxilium, Associazione Eutropia, Associazione L’Asino che Vola. 
 
Per adesioni: info@agorateca.it  
www.agorateca.it/cometa  
 


