
PIANO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE AL RISPETTO 

 

 

1) IL PORTALE NOISIAMOPARI.IT 

Il portale NOISIAMOPARI.IT si presenta come uno strumento utile per la condivisione di 

buone pratiche, materiali didattici e proposte di nuovi percorsi formativi per le insegnanti e 

per gli insegnanti, per le studentesse e gli studenti e per le famiglie, con la finalità di av-

viare attività di contrasto agli stereotipi e alle discriminazioni. proposte dalle istituzioni e 

dalle associazioni aderenti ai Forum e agli Osservatori istituzionali istituiti presso il MIUR. 

 

2) LINEE GUIDA NAZIONALI (art. 1 comma 16 L.107/2015) 

Le Linee guida previste dal comma 16 art.1 della Legge 107/2015 promuovono nelle scuole 

“l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte 

le altre discriminazioni” e rappresentano un documento di indirizzo che fornirà alle scuole 

spunti di riflessione per approfondire i valori e principi per una corretta “educazione al ri-

spetto” ispirati dall’art. 3 della Costituzione. 

Le scuole, nel rispetto della propria autonomia, saranno chiamate, attraverso un percorso 

di condivisione interna e a seguito di un aperto confronto con tutta la comunità scolastica, 

ad integrare il loro Piano Triennale dell’Offerta Formativa in ragione dei principi guida della 

parità tra i sessi, del contrasto alla violenza di genere e di tutte le forme di discrimi-

nazione, proprio come prevede il comma 16 della legge 107/2015. 

http://www.noisiamopari.it/site/it/home-page/


3) LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO 

DEL CYBERBULLISMO 

In attuazione della Legge n. 71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la pre-

venzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, il MIUR adotta le Linee di 

orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo. Il documento ha lo 

scopo di dare continuità alle Linee Guida già emanate nell’aprile del 2015, apportando le 

integrazioni e le modifiche necessarie in linea con i recenti interventi normativi. 

Le Linee Guida saranno uno strumento flessibile e aggiornabile per rispondere alle nuove 

sfide educative e pedagogiche legate alla costante e veloce evoluzione delle nuove tecno-

logie. Al MIUR spetta il coordinamento delle diverse azioni di prevenzione e contrasto del 

bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, in sinergia con gli Enti e le Istituzioni previsti 

dalla legge n.71/2017. 

Il portale di riferimento del MIUR per le azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del 

cyberbullismo è: www.generazioniconnesse.it., su saranno pubblicati anche i materiali di 

supporto per le docenti e i docenti referenti per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo 

individuati presso le singole istituzioni scolastiche. 

 

4) PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE AL RISPETTO NELLE SCUOLE 

Le scuole saranno chiamate a programmare interventi innovativi per l’attuazione delle indi-

cazioni fornite dal Piano nazionale per l’educazione al rispetto, avvalendosi anche di finan-

ziamenti ex legge 440 (decreto per l’ampliamento dell’offerta formativa) per azioni finaliz-

zate al superamento delle disuguaglianze e dei pregiudizi, di risorse a valere sul PON “Per 

la Scuola” 2014-2020 per la promozione e la realizzazione di iniziative sull’educazione al 

rispetto, anche attraverso una rete permanente di riferimento su questi temi. 

 

5) CALENDARIO DELLE RELIGIONI 

Il 4 Ottobre di ogni anno viene celebrata la “Giornata della pace, della fraternità e del 

dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse”.  

Inoltre, con la Legge n. 110/2015 la Repubblica Italiana ha riconosciuto, nella medesima 

giornata, il «Giorno del dono», quale momento di riflessione “al fine di offrire ai cittadini 

l’opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le 

attività donative possono recare alla crescita della società italiana, ravvisando in esse una 

http://www.generazioniconnesse.it/


forma di impegno e di partecipazione nella quale i valori primari della libertà e della solida-

rietà affermati dalla Costituzione trovano un’espressione altamente degna di essere ricono-

sciuta e promossa”. 

Per una scuola aperta e democratica in grado di assicurare la convivenza di culture diverse 

e di cooperazione per arrivare alla reciproca conoscenza e al senso di comune apparte-

nenza, è stato realizzato “Il calendario del Dialogo e delle feste delle Comunità”, dispo-

nibile sul sito www.noisiamopari.it. 

 

6) LOTTA AL DISCORSO D’ODIO 

Il 14 settembre 2017 il MIUR ha siglato il Protocollo d’intesa con l’ATS Parole Ostili, per 

promuovere una cultura della Rete non ostile, finalizzata a una maggiore consapevolezza 

dell’utilizzo degli strumenti digitali per la costruzione di un vero e proprio diritto alla citta-

dinanza digitale.  

L’obiettivo è quello di sviluppare congiuntamente iniziative di sensibilizzazione sui temi della 

comunicazione non ostile e di promozione di una cittadinanza digitale attiva e consape-

vole, attraverso la realizzazione di specifici momenti formativi rivolti alle docenti e ai docenti, 

alle studentesse e agli studenti sul territorio nazionale. 

Le azioni del MIUR sono rivolte soprattutto alla scuola secondaria di II grado per una rifles-

sione sul tema dell’odio online e per  l’approfondimento dei contenuti del Vademecum, sin-

tesi del lavoro edito dal Consiglio d’Europa “No hate speech”.  

 

7) FORMAZIONE DOCENTI 

Il Piano prevede un’azione specifica per la formazione del personale docente sulle temati-

che relative al superamento delle diseguaglianze e dei pregiudizi. Le risorse sono a valere 

sul PON “Per la Scuola” 2014-2020. 

 

8) DISTRIBUZIONE DELLA COSTITUZIONE NELLE SCUOLE 

In raccordo con le iniziative per le celebrazioni dei 70 anni dall’entrata in vigore della Costi-

tuzione Italiana, al fine di divulgarne e promuoverne i valori fondanti di democrazia, li-

bertà, solidarietà e pluralismo culturale, il MIUR, in accordo con il Quirinale e con il Se-

nato della Repubblica, curerà la distribuzione di una copia del testo alle studentesse e 

agli studenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 

Il MIUR ha sottoscritto molteplici Accordi e Protocolli d’intesa  con le principali Istituzioni e 

gli Enti di riferimento  per trasmettere a tutta la comunità scolastica i valori fondanti della 

http://www.noisiamopari.it/_file/documenti/news/2017/3_%20Calendario_religioni.pdf


nostra Carta Costituzionale. 

Tutti i Protocolli sono disponibili su www.miur.gov.it e www.noisiamopari.it. 

 

9) OSSERVATORI NAZIONALI 

Al fine di monitorare, integrare e rafforzare il “Piano nazionale per l’educazione al ri-

spetto” il MIUR si avvarrà del lavoro di una serie di Osservatori costituiti da rappresentanti 

di Enti, Istituzioni e Associazioni impegnati nel promuovere politiche di inclusione: l’Osser-

vatorio per l’integrazione degli alunni stranieri e l’intercultura, l’Osservatorio perma-

nente per l’inclusione scolastica e l’Osservatorio nazionale per il monitoraggio e la 

promozione delle iniziative in ambito educativo e formativo sui temi della parità tra i 

sessi e della violenza contro le donne. 

 

10) VERSO UN NUOVO PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

È stato istituito presso il MIUR un gruppo di lavoro con l’obiettivo di potenziare la rappre-

sentanza di studentesse, studenti e famiglie nella vita della scuola.  

Inoltre, il prossimo 21 novembre sarà presentato il testo di modifica del DPR 235/2007 e 

condiviso con tutta la comunità scolastica il nuovo “Patto di Corresponsabilità Educativa” 

per rinsaldare il rapporto tra la scuola e la famiglia e per assicurare la massima partecipa-

zione alla vita della scuola da parte di tutte le componenti della comunità scolastica. 

 

Per consultare il testo PIANO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE AL RISPETTO 

 

L’Istituto Comprensivo “Ambrogio Lorenzetti”, sensibile alle tematiche inerenti il Piano 

Nazionale per l’educazione al rispetto, ha già attivato importanti progettualità in merito: 

 il progetto “La scuola delle differenze”, finanziato dall'Unione dei Comuni della Val 

di Merse, affronta i temi del razzismo, del bullismo e in particolare della discrimina-

zione di genere; 

 il progetto “Generazioni Connesse”, finalizzato a prevenire e contrastare il bullismo 

e il cyberbullismo. 

http://www.miur.gov.it/
http://www.noisiamopari.it/
http://www.noisiamopari.it/_file/documenti/EDUCAZIONE_AL_RISPETTO/Piano_Nazionale_ER_4.pdf

