STATUTO PROGETTO “RETI DELLE RETI” (RR)
DENOMINAZIONE: progetto Rete delle Reti (RR)
DOCUMENTO DI RIFERIMENTO: protocollo d’intesa firmato in data 29/9/2015 tra SIRQ,
FARO, AU.MI.RE e AICQ Nazionale (Education)

PREMESSE:
• le tematiche relative alla cultura della valutazione, del miglioramento e della rendicontazione
sociale delle scuole vanno assumendo un sempre maggiore rilievo nel contesto sociale e
istituzionale;
• sul territorio nazionale operano reti di scuole impegnate a collaborare da molti anni per un
ampio e complessivo progetto di miglioramento della qualità del sistema educativo mediante la
formazione, la ricerca e il supporto all’innovazione didattica e organizzativa;
• le reti autonome svolgono un ruolo importante per lo sviluppo del contesto sociale e possono
essere un interlocutore autorevole anche per MIUR, INDIRE, INVALSI, Enti ed istituzioni
interessati alla valorizzazione dei contributi delle scuole
SOGGETTI PROPONENTI:
SIRQ, Scuole in rete per la qualità – Marchio SAPERI–Torino
SIRQ (www.sirq.it; www.marchiosaperi.it ) è una Associazione di scuole fondata nel 2001 per supportare i
processi di autovalutazione e miglioramento degli istituti, promuovere ricerche, svolgere attività di
formazione e contribuire a diffondere la cultura della qualità e del servizio negli istituti. La rete SIRQ
promuove a livello nazionale la metodologia della peer review e in collaborazione con i propri partner
gestisce il Marchio Collettivo Nazionale “SAPERI” per la qualità e l’eccellenza delle scuole.
FARO, Formazione, Autoanalisi, Ricerca, Output – Palermo
FARO (www.progettofaro.it) è una Rete di Scuole fondata nel 2001 per la ricerca della qualità nel sistema di
istruzione. Nel corso degli anni ha tracciato un percorso di autoanalisi finalizzato al miglioramento
attraverso lavori di ricerca e di confronto in rete, anche a livello europeo. La Rete fornisce occasioni di
formazione e organizza periodicamente incontri delle Scuole aderenti e convegni a carattere
monotematico.
AU.MI.RE. ( già AU.MI. ) Autovalutazione – Miglioramento – Rendicontazione Sociale - Ancona
La rete, costituita da 154 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione Marche ha ideato,
sperimentato ed implementato modelli di autovalutazione, di miglioramento e di rendicontazione sociale.
La sua esperienza di ricerca bottom up ha contribuito alla crescita della cultura della qualità e della
valutazione fin dal 1997 in sinergia con gli intenti della regione Marche e dell’USR Marche (Protocolli
d’Intesa). Nello sviluppo di tale ricerca il rapporto con l’INVALSI è stato caratterizzato da collaborazione e
scambi nell’ambito del comitato tecnico scientifico del progetto Vales. La rete ha sviluppato il modello di
formazione dei dirigenti e docenti della regione Marche nell’ambito della fase A dell’avvio del Sistema
Nazionale di Valutazione, su mandato dell’USR Marche.
La rete offre alle scuole servizi per la rielaborazione dei dati e per la loro comparazione sul piano regionale;
offre inoltre servizi di formazione del personale e di documentazione on line delle esperienze.
AICQ Nazionale (Education) , Associazione italiana cultura qualità – Milano
AICQ Education , già Scuola, è un settore nazionale di AICQ , associazione accreditata MIUR per la
formazione, che ha introdotto in Italia negli anni Cinquanta la metodologia e la cultura della Qualità (TQM).
Il Settore AICQ Education si occupa di adattare al mondo della formazione e della scuola la cultura e la
metodologia della Qualità, i modelli e i sistemi più diffusi quali: ISO, EFQM, CAF, producendo materiali e
strumenti su metodologia della Qualità, autovalutazione e miglioramento. Supporta e facilita la nascita di
reti di scuole. Ha istituito il GLSNV (Gruppo di lavoro sistema nazionale di valutazione) che affianca le
scuole per realizzare autovalutazione, miglioramento e rendicontazione.
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OBIETTIVI
Nell’ambito delle proprie competenze, senza oneri finanziari e in piena autonomia, le Reti aderenti
si impegnano a:
-creare uno spazio libero per la circolazione delle idee e delle iniziative delle reti
-diffondere la Cultura della Qualità, della rendicontazione sociale e dell’ecosostenibilità
-mettere in comune le migliori pratiche sviluppate all’interno delle singole reti
-diffondere attività di ricerca, formazione, tutoring su temi condivisi
-organizzare periodicamente eventi comuni di condivisione e confronto
- rafforzare il raccordo tra la scuola e ambienti culturali afferenti al mondo della ricerca e del
lavoro su tematiche innovative
-esprimere una rappresentanza unitaria nazionale delle reti iscritte nei confronti di enti ed
istituzioni.
MODALITA’ OPERATIVE
L’accordo prevede, in particolare, la costituzione di un Comitato per il coordinamento delle
attività, composto da membri designati da tutti i soggetti aderenti. Le comunicazioni avvengono
via mail. L’adesione alle varie proposte e attività da parte delle singole reti è basata sulla
condivisione degli obiettivi.
Ogni rete potrà dedicare un’area nei rispettivi siti web al presente accordo, con relativi link.
CONDIZIONI DI ESERCIZIO
L’adesione alla “Rete delle Reti” da parte di altri soggetti, quali scuole, istituzioni, enti e
associazioni, operanti nell’Unione europea, viene approvata dal Comitato.
Il presente accordo ha durata tre anni e potrà, d’intesa tra le parti, essere modificato, integrato e
rinnovato alla scadenza, sulla base della verifica degli esiti realizzati.
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