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Appunti – Relazione 

Il Patto di corresponsabilità 

Una forma giuridica adeguata alla gestione condivisa dei rischi 

nei Progetti di Educazione in Natura con i Minori 

di: Prof. Avv. Valerio Cicchiello 

 Convegno di Pedagogia del Bosco del 23.11.2019 

c/o Parco Nord Milano 

 

Proviamo a dare una risposta, caratterizzante e qualificante gli strumenti ed i percorsi relazionali usati 
per pervenirvi, alle seguenti 4 domande secondo una scala ideale che vada dalla maggiore o minore 
condivisione possibile tra i soggetti adulti partecipi al progetto, dove, è intuitivo, i Progetti di 
Educazione in Natura con i Minori, sviluppati per caratterizzarsi come Realtà dinamiche complementari 
ai servizi pubblici e privati di tipo educativo, si collocano nella prime due colonne delle schematiche 
risposte qui introdotte, partendo da sinistra: 

Cosa? [id est: quali gli strumenti ed i percorsi relazionali usati per definire il Progetto] 

Dove? [id est: quali gli strumenti ed i percorsi relazionali usati per radicare logisticamente il Progetto] 

Come? [id est: quali gli strumenti ed i percorsi relazionali usati per individuare i contenuti educativi del Progetto] 

Se succede che? [si fa male un bambino id est: quali gli strumenti ed i percorsi relazionali usati per 
regolare le responsabilità giuridica inerenti il Progetto] 
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Segue: 2/3 – Appunti Relazione al Convegno di Pedagogia del Bosco del 23.11.2019 

Il Patto di corresponsabilità nei Progetti di Educazione in Natura con i Minori; di: Prof. Avv. Valerio Cicchiello 

 

Cosa? 

Patto di progetto  vs. Manifesto di progetto  vs. Carta dei servizi 

tra i progettisti  tra gli ideatori e gli aderenti  tra gli attori e gli utenti 
 

Dove? 

Patto logistico  vs. Proposta logistica  Vs. Open day 

Ricerca, scelta   Adesione e personalizzazione  Sopralluogo pre-iscrizione 

Personalizzazione    adesione e personalizzazione   adesione (si mi sta bene e lo porto qui) 

 

Come? 

Patto educativo  vs. Manifesto educativo  vs. Modello educativo 
Elaborazione, approvazione  Precisazione ed approvazione   Condivisione (mi ci riconosco, mi sta bene così) 

Revisione 

 

Se succede che (si fa male un bambino)? 

Patto di corresponsabilità vs. Codici e Leggi vigenti   vs. Codici e Leggi vigenti 

+ Codici e Leggi vigenti 

 

I poli estremi di questa schematizzazione 

Decisioni: contenutistiche e valoriali, logistiche ed organizzative, educative, sull’assunzione delle responsabilità 

Circolari, orizzontali, partecipate Unilaterali, verticali, imposte dall’esterno 

frutto dell’essere e divenire del Progetto dello stesso progetto (dalla Legge) 
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Segue: 3/3 – Appunti Relazione al Convegno di Pedagogia del Bosco del 23.11.2019 -Il Patto di corresponsabilità nei Progetti di Educazione 
in Natura con i Minori; di: Prof. Avv. Valerio Cicchiello 

Se succede che (si fa male un bambino)? 

Patto di corresponsabilità vs. Codici e Leggi vigenti   vs. Codici e Leggi vigenti 

+ Codici e Leggi vigenti 

= se non c’è un Patto (un accordo) tra i soggetti partecipi del progetto, si applicano SOLO le norme vigenti in 
materia di responsabilità giuridica da fatto illecito (altrimenti nota responsabilità 
extra-contrattuale) e da contratto (la responsabilità contrattuale) 

 n.b: la regola delle pattuizioni tra i privati è la libertà di forma (=la forma scritta 
non è un requisito del contratto, a meno che la legge così preveda: art. 1325 e 
1350 del c. civile) 

= se c’è un Patto tra i soggetti partecipi del progetto, si applicano, ad INTEGRAZIONE delle norme vigenti nella 
stessa materia, i contenuti di quel patto [sempre che siano leciti] 

Il fatto che un Progetto di Educazione in Natura con Minori si doti di un patto di corresponsabilità è dunque: 

UNO STRUMENTO giuridico (facoltativo), un’opportunità, per REGOLAMENTARE, con approccio CONDIVISO, i 
profili della responsabilità giuridica connessi all’ipotesi, eventuale, che un minore 
si faccia male. 

E’ uno strumento lecito, di chiarezza e serenità, di copartecipazione tra gli adulti partecipi al progetto 
(accompagnatori, educatori, genitori, professionisti, volontari), in merito ad 
ipotesi, residuali e spiacevoli che, altrimenti verrebbero trattate, e regolamentate, 
esclusivamente dalla normativa vigente, senza alcun sconto e personalizzazione 
per alcuno dei soggetti adulti che, a diverso titolo, potrebbero essere individuati 
come soggetti corresponsabili dell’evento 

Ci sono altri strumenti? Si certo, ad esempio le polizze assicurative, solo che: le polizze assicurativo sono gravide 
di esoneri, eccezioni, presupposti di applicabilità …. A FAVORE dell’assicuratore, e 
non dell’assicurato; le polizze assicurative, nemmeno loro, si possono sostituire, 
possono derogare alla normative imperativa vigente 

Ecco perché il Patto di corresponsabilità, se svolto con completezza e competenza, può assumere la funzione di: 

STRUMENTO giuridico di PERSONALIZZAZIONE e CONDIVISIONE dei rischi nonché 

STRUMENTO PER far Sì CHE ACCOMPAGNATORI e GENITORI si sentano, anche in questo, ALLEATI e non su fronti 
opposti. 

Milano, lì 23 novembre 2019 


