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PREMESSA

Privati, organizzazioni della società civile e 

imprese sono sempre più impegnati nel 

settore dell’istruzione pubblica. 

Una collaborazione delle scuole con partner esterni o l’utilizzo delle relative offerte 

può risultare interessante per entrambe le parti.

L’impegno delle organizzazioni private si basa sulla loro agenda interna, per cui gli 

obiettivi possono essere assai divergenti. 



RESPONSABILITÀ DELL’ISTRUZIONE

PUBBLICA

Le scuole hanno una particolare 

responsabilità verso genitori e società: 

devono assicurare l’equilibrio tra la visione secolare del mondo, quella religiosa e 

quella politica, garantendo protezione, sicurezza e benessere ai bambini e ai giovani 

loro affidati. 

un’influenza unilaterale sui contenuti formativi o la pubblicità diretta a determinati 

prodotti non sono compatibili con l’istruzione pubblica. 

È da escludere anche l’utilizzo commerciale dei dati personali eventualmente 

rilevabili mediante le attività formative con l‘impiego dell‘informatica.



RISCHI DELLE COOPERAZIONI E 

DELLE OFFERTE

Le scuole non hanno le stesse possibilità 

di procurarsi i mezzi di terzi. 

Esistono pertanto delle disparità. 

Rischi: indipendenza dei contenuti, sostenibilità e standard uguali per tutti

Le scuole agiscono:

• nell’ambito della missione educativa (Costituzione, programmi di studio cantonali) 

• altri requisiti cantonali (es. Protezione dei dati, regali sponsorizzazioni)



Organizzazioni

L’impegno nelle scuole può comportare 

problemi di reputazione se genitori e media 

avanzano riserve su:

• disparità di trattamento 

• violazioni d’integrità

• utilizzo di dati 

• Condizionamenti 

Quando: 

• qualità offerta è insufficiente

• sussiste una sproporzione fra 

prestazione e controprestazione

• sorgono conflitti dovuti 

all’insufficiente chiarezza delle 

intenzioni 

RISCHI DELLE COOPERAZIONI E 

DELLE OFFERTE



CARTA

Articolo 1

La missione educativa delle scuole 

pubbliche definita nella Costituzione è il 

presupposto fondamentale di ogni 

cooperazione nel settore della formazione. 

Aspetti da considerare:

• obbligo di tutala allievi e allieve

• protezione dei minorenni

• Protezione dei diritti della personalità di allievi e allieve

• garanzia dei diritti educativi dei genitori

• nessuna pubblicità indiretta

• Nessuno buono sconto per prodotti o servizi



CARTA

Articolo 1

La missione educativa delle scuole 

pubbliche definita nella Costituzione è il 

presupposto fondamentale di ogni 

cooperazione nel settore della formazione. 

Aspetti da considerare:

• nessun attore con obiettivi ideologici

• nessun contributo finanziario da parte di genitori

• rispetto delle disposizioni dei programmi di studio

• Nessuna influenza o pregiudizio nella missione educativa

• ev. raccolta fondi da parte delle scolaresche solo per organizzazioni di pubblica 

utilità.



CARTA

Articolo 2

Imposizione del rispetto dei diritti sanciti 

dalla Costituzione e dalle leggi, quali:

• la tutela della personalità di allieve e 

allievi, degli aventi diritto all’istruzione, 

del personale scolastico,

• il rispetto delle disposizioni cantonali e 

comunali concernenti la protezione

dei dati. 



CARTA

Articolo 3

Scuole e offerenti:

• verificano l’aderenza del materiale 

didattico agli standard di qualità in 

materia di contenuti pedagogici

• controllano se soddisfano le prescrizioni 

legali al riguardo



CARTA

Articolo 4

Progetti di cooperazione, sponsorizzazione 

e promozione sono disciplinati da un 

accordo scritto che deve chiarire anche i 

seguenti punti: 

• temi: obiettivi e risultati attesi, modalità di svolgimento, procedimento in caso di conflitto, strategie di 

uscita e risultati)

• responsabilità: competenze per la realizzazione del progetto, contenuti (tra cui equilibrio, qualità e 

comunicazione) 

• comunicazione: struttura e tempistica per l’informazione interna ed esterna, visibilità, utilizzo di logo, 

competenze 

• finanze: trasparenza sulle prestazioni finanziarie dei partner, possibili costi aggiuntivi, sostenibilità 

• aspetti giuridici: finalità e responsabilità nella raccolta ed elaborazione dati; assicurare la protezione 

dei dati; utilizzo dei logo, disciplinare l’utilizzo dei nomi e delle conoscenze acquisite; chiarire eventuali 

vincoli d’uso

• valutazione: prevista valutazione del progetto e pubblicazioni



CARTA

Articolo 5

La trasparenza nella cooperazione e 

nell’uso di prodotti o servizi con vantaggi 

bilaterali è garantita dalle istituzioni 

pubbliche. 



GRAZIE!


