
Risoluzione relativa a Rete Toscana Scuola e teatro approvata all’unanimità in Consiglio Regionale 
della Toscana in data 27 novembre 2014.

Il testo:  

Oggetto:  In  merito  al  Protocollo  tra  le  Istituzioni  Scolastiche  aderenti  alla  Rete  Toscana 
Scuola e Teatro.

Il Consiglio Regionale

Richiamato  il  Piano di  Indirizzo  Generale  Integrato   (PIGI)  di  cui  all’articolo  31  della  Legge 
Regionale  32/2002 approvato con Deliberazione  del  Consiglio  Regionale  n°  32 del  17/04/2012 
“Piano di  Indirizzo  generale  integrato  2012-2015” che prevede all’Obiettivo  Specifico  1.b di  “ 
Promuovere l’innovazione e l’efficacia dell’offerta didattica per prevenire la dispersione scolastica, 
migliorare i livelli di apprendimento e la qualità dell’istruzione facendo leva sul valore aggiunto 
della programmazione territoriale integrata”;

Preso atto che la pratica del Teatro è attualmente tra le più diffuse attività extracurriculari presenti  
nelle Scuole della Regione Toscana, attraverso manifestazioni e rassegne che ne testimoniano il 
diffuso interesse e l’alto valore formativo;

Rilevato come sia di comune interesse operare per supportare la pratica teatrale come strumento di 
efficace  didattica  innovativa  finalizzata  a  favorire  l’inclusione  e  a  contrastare  la  dispersione 
scolastica;

Considerato che dall’anno scolastico 2012/13 la Regione Toscana, per valorizzare la sua scuola e la 
sua cultura dell’accoglienza,  in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale ha attivato un 
monitoraggio della attività di pratica teatrale nelle scuole toscane, attraverso la diffusione di un 
questionario relativo al teatro per l’educazione, indirizzato a tutti i Dirigenti scolastici;

Preso atto che dalle oltre 400 risposte delle scuole emerge un interesse diffuso rispetto alla pratica  
del teatro come strumento di inclusione e una ampia domanda di coordinamento regionale tra istituti 
che utilizzano tale metodologia, facendo leva sull’interazione tra attività extracurricolare e didattica 
inclusiva attraverso l’interrelazione tra docente e operatore teatrale;

In considerazione dell’azione intrapresa dal  Liceo “A.Rosmini” di Grosseto che,  in seguito alla 
restituzione  del  suddetto  questionario  regionale  e  su  invito  della  Vicepresidenza  della  G.R., 
dall’inizio dell’anno scolastico 2013/14 ha curato i contatti con le scuole interessate a costruire una 
rete sulle attività di drammatizzazione didattica;

Verificato  il  significativo  numero  di  scuole  interessate  a  costruire  la  rete  suddetta,  la  loro 
rappresentatività di tutti gli ordini di scuola e la loro diffusione sull’intero territorio regionale;

Visto il Protocollo di Collaborazione sottoscritto in data 19 novembre 2014 presso l’Assessorato 
all’Istruzione della Regione Toscana da diverse Istituzioni Scolastiche con il quale è stata costituita 
la Rete Toscana Scuola e Teatro;



Considerato come l’obiettivo del soprarichiamato Accordo consista nell’incentivare un approccio 
integrato tra le Scuole, la trasmissione delle esperienze, l’interazione tra gli operatori della scuola e 
del  teatro  e  la  valorizzazione,  mediante  queste  azioni,  della  potenzialità  inclusiva  dell’attività 
teatrale come efficace strumento di contrasto alla dispersione scolastica;

Su proposta della Quinta Commissione Consiliare;

Esprime

la propria condivisione ed adesione agli obiettivi dell’Accordo di Collaborazione.

Invita

La Giunta Regionale 
a sostenere le azioni della Rete Toscana Teatro e Scuola verificandone l’efficacia di contrasto alla 
dispersione  scolastica  e  di  supporto  all’inclusione  attraverso  rapporti  annuali  sulle  attività 
intraprese;
a contribuire, nell’ambito delle disponibilità di Bilancio che si renderanno disponibili nel 2015, alla 
compiuta realizzazione delle azioni previste dal Protocollo di Collaborazione.


