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I sinonimi di Risorsa sono rimedio, aiuto, riparo,scampo,….speranza 
 
Mi è subito venuto a cuore quanto letto nel vangelo di  Marco al capitolo 4 versetti 21-25 "Si porta 
forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto?”   
 
La famiglia è una risorsa nella scuola solo se resa partecipe e coinvolta in un contratto = patto 
Educativo che per definizione è un Accordo tra le persone ed è vincolante sempre per tutti i 
contraenti.  
Il patto individua ed esprime obblighi di genere morale. 
 
Asva significa associazioni delle scuole e come famiglia siamo anche noi chiamate ad essere “la 
scuola” o meglio lo siamo già. Sta solo a noi ricordarcelo e ricordarlo. 
 
il Motto utilizzato nei momenti di (In)formazione attuati dal Tavolo Genitori ASVA:  
Il piacere di sentirsi parte ( dalla stessa parte) 
La presenza attiva dei genitori nella scuola e gli strumenti per attuarla 
 
Cito ora due frasi raccolte dai genitori più attivi 
 
Dobbiamo essere presenti come risorsa affinché il nostro lavoro possa essere guardato con il 
dovuto rispetto. E’ un lavoro di volontariato, non siamo pagati per il contributo che diamo alla 
scuola, ci accontentiamo solo che sia apprezzato. 
Inutile partecipare ai corsi per i genitori, conoscere i nostri diritti e doveri, se poi rimaniamo solo 
a guardare da lontano perché la scuola non riesce ancora a considerarci interlocutori validi. 
 
Noi genitori NON siamo nella scuola per provocare, semmai per aiutarla a crescere, cosa che del 
resto facciamo tutti i giorni con i nostri figli. 
 
Non ci sentiamo quindi i genitori descritti dal Prof Tullio Gregory nel suo articolo pubblicato sul 
Corriere della Sera il 12 marzo 2011 
Le famiglie, con i loro rappresentanti, sono prevalentemente impegnate a «difendere» i propri figli, 
considerando la scuola una zona di parcheggio che non deve creare problemi: 
anche se siamo consapevoli di avere nelle nostre scuole anche genitori di quel genere. 
 
Il piacere di sentirsi parte (dalla stessa parte)  
Nella scala dei bisogni descritta da Ma slow,  Il piacere di sentirsi parte la troviamo al 4 livello. Al 5 
livello troviamo 
Bisogni di stima di sé e di riconoscimento degli altri e Diventare ciò che si vuole essere : genitore 
attivo e cooperativo all’interno della scuola 
Noi desideriamo essere questi genitori.  
Abbiamo fatto nostro anche quanto troviamo al 3 livello della scala di Buscaglioni:  



Desiderio di apportare innovazione nei contesti in cui la persona è (lavoro, famiglia di origine, 
istituzioni sociali). ma già al Livello 2 troviamo Desiderio di acquisire nuove capacità per poter 
agire ed essere capace rispetto ai nuovi campi esplorati 
Ma ancor più al Livello 5  Desiderio di dare significato a ciò che si è generato 
Tutti noi siamo consapevoli che non possiamo cambiare le persone o la scuola.  
Parafrasando Gandhi: Dobbiamo essere noi il cambiamento che vorremmo vedere nelle persone (e 
nella scuola aggiungo io) 
Bambino = anima che ha necessità e diritto di essere introdotto alla esistenza, che ha diritto ad 
attingere alla conoscenza interiore educativa e alla conoscenza esteriore attraverso l’istruzione: 
 
Auspichiamo anche che il Genitore sia anche “mentore” dei propri figli.  
Ma nella nostra società ciò avviene ancora?   
 
Insegnanti: non devono farsi carico di maggiori tempi di lavoro e pesi educativi di educatore  
ma riconquistare:  

la “vision” del proprio essere educatore : l'ispirazione culturale-pedagogica che sta  dietro alla 
propria scelta  
la “mission” di educatore: la modalità organizzativa e didattica  

Entrambi:  Genitori ed Insegnanti siamo costantemente chiamati ad una   
valutazione del nostro operato genitoriale e professionale attraverso una analisi introspettiva (di 
coscienza) e una adeguata autovalutazione  
Educare non è forse far “rinascere” costantemente a nuovi livelli? 
 
Valido anche per noi: Educarci quindi a rinascere, risorgere per svolgere al meglio l’azione 
educativa di supporto alla crescita e allo sviluppo integrale dello studente. Non solo per gli aspetti 
culturali e disciplinari. 
Siamo entrambi sollecitati ancor di più a realizzare una vera “alleanza” tra docenti e genitori nella 
ricerca del miglior bene dei ragazzi. 
 
Noi tutti auspichiamo di ricostruire il Villaggio che Educa   ma lo possiamo fare solo attraverso un 
patto-contratto rispettato dalle parti.  Sempre!! 
 
Cito il documento che il 1 settembre 2009 abbiamo pubblicato : “Siamo consapevoli di muoverci in 
un contesto e in un momento difficile, in cui le risorse ed i riferimenti stanno venendo meno. A 
volte è difficile intravedere un disegno chiaro e condiviso della scuola anche di un domani molto 
prossimo. 
Abbiamo però chiaro in mente e nel cuore che la scuola è prima di tutto “esperienza formativa per 
Eccellenza” e che il suo valore di costruzione di capitale umano e sociale, va sostenuto e migliorato. 
Il senso del nostro “costruire una comunità che educhi” non è una risposta ad un “perché”, ma 
necessità di un “per chi”. 
Quel “CHI” sono i nostri bambini/ragazzi in apprendimento.  
Devono essere al centro delle finalità, degli obiettivi, delle risorse, dei mezzi, degli strumenti, del 
nostro fare e del nostro fare insieme. 
La direzione del percorso che come tavolo Genitori ASVA stiamo tracciando e costruendo, è 
emersa spesso dalle stesse parole dei genitori (più di 500 di 63 scuole della provincia) intervenuti 
negli incontri del tavolo genitori.  
 
Raggruppiamo qui le esperienze che concretizzano alcuni sogni e bisogni,  ma anche tutto ciò che 
ha reso possibile un cambiamento tra genitori, nella scuola, nel territorio:  

• la necessità di affermazione del ruolo dei genitori nella scuola, per mettere in moto il 
cambiamento; 

• di ricerca intenzionale del dialogo, per sentirsi accolti come interlocutori credibili; 
• di identità genitoriale nella costruzione di un patto educativo; 
• di corresponsabilità che costruisce sinergie nel territorio, valorizzando i nostri figli; 



 
I Genitori nella scuola:   
I cambiamenti spesso sono venuti e calati dall’alto, ma non è diventata cultura cresciuta dal basso 
informando e formando i genitori. 
Chi lo doveva fare? forse la scuola?  Non so rispondere, ormai fa parte del passato, non possiamo 
cambiarlo ma solo “ indennizzarlo”  
 
Ora questa formazione spetta, (ce ne facciamo carico) alle Associazioni/Comitati genitori -da soli 
e/o con la scuola-. 
 
Nel 1974 nascono gli organi collegiali ma per tantissimi anni sono stati luoghi di contrapposizione 
ideologica  sia tra i genitori, che tra addetti alla scuola  
 
Dal 1999  si auspica Collaborazione : 
Richiesta di collaborazione nella Autonomia  espressa nel 
DPR 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica capo II art. 3 che introducendo il POF precisa 
che: “ogni istituzione scolastica lo predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti“  
A cascata lo sono la carta dei servizi, i regolamenti, ecc Tutti i patti  dovrebbero essere “Lavoro di 
Team” o meglio “Team di persone al lavoro” 
 
Tavolo Genitori dell’Asva  
Crede nel “Patto educativo”  che  

Non è più solo Istruzione, ma  Formazione UMANA e CULTURALE 
che deve iniziare in famiglia;  
che deve iniziare anche prima di creare famiglie: nella scuola che forma i futuri Educatori: 
siano essi insegnanti o genitori   
Se non viene fatta, (e purtroppo non viene fatta): sia gli insegnanti che i genitori hanno e 
avranno sempre maggiori difficoltà a cambiare direzione e rotta.   
Rischiamo di essere tutti perdenti  

Crede nella relazione e collaborazione non nella contrapposizione 
Non più gli uni contro gli altri armati 

Le regole della relazione sono leggi universali, valide dal microcosmo al macrocosmo. Vivere per il 
bene degli altri: Scuola per la famiglia e la famiglia per la scuola. 
Sono le relazioni verticali e orizzontali, davanti e dietro, destra  e sinistra. 

Se non le rispettiamo, stupidamente e irresponsabilmente, sciupiamo risorse, innumerevoli 
risorse. 
Ci facciamo male e facciamo del male!!! 

Un team che lavora 
non è un insieme di individui, ma individualità che si spendono per migliorare il gruppo. 

 
Nella scuola oggi troviamo: Mille difficoltà.  
Come ci poniamo di fronte ad esse? In modo 
Egoistico: la scuola va male per le colpe degli altri. 
Collaborativo : la scuola può migliorare se metto in gioco le MIE risorse:  se porto e non prendo 
soltanto, se prima dono e poi ricevo. 
 
La Genitorialità si deve espandere per diventare Generatività, che significa:  
lasciare qualcosa di buono alle generazioni future, alle comunità. (e non solo ai propri figli)  
Fondamentale dunque è cercare e condividere uno scopo che sia più elevato al di sopra, al di fuori 
della propria individualità e/o individualità di coppia, associazione o corporazione 
 
E’stato detto che Amare sia guardare nella stessa direzione.  Se ciò è valido nella coppia 
familiareancor più 
Lo è nella coppia di educatori, nella coppia di agenzie educative.  



Difficile proporsi al territorio ( al villaggio) per un Patto Educativo di Comunità se le prime due 
agenzie la Scuola e le famiglie non riescono a lavorare insieme. (Potete convenire con me che oggi 
facciamo ancora molta, troppa fatica). 
Non saremo mai credibili. 
Come Genitori non possiamo essere credibili di fronte alla Scuola e alle Istituzioni se non riusciamo 
a collaborare tra noi. (Anche qui facciamo ancora molta, molta fatica). 
 
Il tavolo genitori ASVA insiste perciò sul costruire la Cultura della Collaborazione e delle buone 
prassi 
Dove “buone prassi” sta per : comportamenti responsabili, messi in atto nel rispetto degli altri 
essendo Consapevoli della propria dignità e della dignità altrui. 
 
Per noi del Tavolo Genitori i Patti Educativi nella scuola sono: 
Comunicazioni che legano e trasmettono: Patti, contratti, strette di mano,  
non documenti copia e incolla e passati freddamente senza … senza … senza 
 
Quali genitori nella scuola : 
Crediamo nella condivisione..  
Crediamo nel Cambiamento:  
Non chiediamo di cambiare la scuola, ma di migliorare noi stessi 
Cambiare il nostro modo di pensare e vivere la scuola e le relazioni che sono in essa. 
 
Auspichiamo che  
I Genitori:  abbiano lungimiranza educativa, per essere la continuità educativa 
Insegnanti : abbiano lungimiranza educativa, per migliorare la continuità educativa 
Ri-motivarci a vicenda: ri-avere a cuore il bene della collettività e diventare comunità. 
 
Il Tavolo Genitori ASVA  
afferma per esperienza vissuta che :  
I Genitori se Formati sono una risorsa per la scuola e la comunità, inoltre tengono a bada i 
genitori “sfacciati” 
 
Il Tavolo Genitori ASVA  
Propone per questo corsi di formazione :  
i modelli sono già stati inviati e distribuiti in sede di Assemblea Generale ASVA  
Corsi già attuati in molte scuole: Isis Varese, Solbiate, Castronno, Saronno, Malnate, Somma 
lombardo, Luino, Cunardo, Misinto, Castiglione, e poi verranno Cairate, Azzate, Mornago, 
Germignaga, Vengono superiore e inferiore, Busto Castellanza,     
 
Il Tavolo Genitori ASVA  
Suggerisce  per il futuro che nelle scuole si attui 
Accoglienza dei genitori : Riunione di inizio anno per appositamente per i genitori della classi 
prime + assemblee,  
Accoglienza dei genitori eletti: accoglienza formativa ma anche motivazionale, iniezione di fiducia 
ed informazioni 
Commissioni Miste : utilizzo delle risorse del territorio,  Volontariato sociale   
 
Il Tavolo Genitori ASVA  
Si adopererà per realizzare  
Griglie di lettura dei documenti scolastici : per Rendere trasparente e comprensibile la scuola. 
Molti genitori non leggono i documenti scolastici, spesso perché non li cercano, a volte perché non 
sono per loro comprensibili.  
 
Nei nostri corsi suggeriamo sempre che: Leggere i documenti è rispetto per se stessi e per gli altri  
 



PIRAMIDE EDUCATIVA 
Siamo convinti che per una formazione umana ed culturale : sia necessaria la cooperazione per 
rimettere nel giusto verso la piramide educativa 
Base : Educare all’affettività, alle relazioni Emotive, sentimentali, (Genitori e famiglia) 
Mezzo: regole, norme, alla responsabilità = capacità a rispondere (famiglia e scuola) 
Vertice:  Istruzione , tecnologia, lingue scienze…. Per dare strumenti atti a contribuire alla società: 
Famiglia, scuola, istituzioni e territorio (più che a cercare il profitto per se).  
Cito qui quanto già affermato nel giornalino della ASASI ( scuole della Sicilia)  
Riconoscendo necessaria ed indispensabile la collaborazione dei Genitori alla vita scolastica per 
un’efficace azione formativa, nella convergenza dei valori educativi e mediante una fattiva 
cooperazione con i genitori è necessario avviare un’attività di formazione a cominciare dai genitori 
eletti nei consigli d’Istituto e come rappresentanti nei consigli di classe. (ASASI) 
 
Il Tavolo Genitori ASVA Forma a 

avere fiducia,  
conoscere per non avere paure e pregiudizi 
esercitarsi alla collaborazione,  
creare rete e sostenerla 
conoscere il proprio ruolo e posizione  
conoscere quello degli altri a rispettarli  
essere positivi e propositivi, ma anche critici e valutativi 

 
Siamo consapevoli che le informazioni parziali:  
creano danni   (es genitori a lancia in resta)  
creano genitori demotivati : (rappresentanti solo poche incontri, poco impegno.).  
 
Più  informazioni diamo, più cura ed attenzione poniamo, più investiamo, maggior sarà il valore e la 
empatia che si crea. 
Non è troppo parlare di auspicare di veder nascere una “Cultura del Cuore” 
Vivere per il bene dell’altro: genitori ed il territorio per la scuola; la scuola per le famiglie ed il 
territorio 
 
Tavolo Genitori ASVA  
forma, ed aiuta  

a creare  Comitati ed Associazioni genitori con lungimiranza educativa, non solo feste, regali e 
fotocopie. 
a contribuire ai fondi della scuola singolarmente ( che sono detraibili)  
a ricercare le risorse sul territorio 

Forma  a conoscere : la curiosità è un grande traino 
Il funzionamento della scuola 
Il consiglio di istituto 
Il POF: saperlo leggere cercare di capirlo 
Il Regolamento di Istituto  
La Carta dei servizi 
Il valore del momento assembleare 

( abbiamo già tanti genitori Competenti e motivati da poter attivare) 
 
Il Tavolo Genitori ASVA  auspica che nei  
Consigli di Classe, di Istituto, Comitati genitori, Commissioni miste ecc  ci sia 
Maggior Multidiplinarietà  maggior condivisione che produce maggior valore, maggior 
arricchimento. 
 
Tavolo Genitori ASVA  
Trasmette ai rappresentanti (ed alle scuole) la importanza sentirsi figure pubbliche: di dare il 
proprio numero di telefono e il proprio indirizzo Email.  Suggerisce di chiedere alla scuola di 



fornirli ai genitori che lo richiedono (Non nascondiamoci dietro la Privacy, non vale)  Siamo 
persone pubbliche e rappresentanti di altri. 
Trasmette ai rappresentanti la necessità di avere Formazione: per acquisire competenza, per 
investire volontà e tempo.  
 
Tavolo Genitori ASVA inoltre fa  
Formazione: alla genitorialità, alla responsabilità, alla cittadinanza ( contributo alla collettività - 
Patto educativo di Comunità)  
Aiuta i Genitori ad essere competenti e capaci di monitorare i propri rappresentanti  
Non è più il tempo della improvvisazione, delle cose lasciate al caso.  
Tante volte abbiamo buoni genitori, ma troppe volte vediamo quando costoro non ci sono più , 
svanisce tutto perché non sono stati formati altri genitori. 
 
Tavolo Genitori ASVA  crede ed aiuta  
Il Management  = Guardare lontano, lavorare per il futuro non per l’oggi, lavorare per la comunità 
non più solo per se stessi o al massimo per la propria famiglia e figli.  
 
Sono i Presidenti ed i Dirigenti che di solito dovrebbero formare la propria squadra. Se sono 
tutti i componenti sono preparati, si fa meno fatica. 
 
Auspica che venga attivata la formazione delle componenti 
La Formazione  dei Consiglieri = persone di fiducia  che producano, che consiglino, che 
promuovano 
 
Per Concludere:  
Perché abbiamo messo in moto tutto questo? 
1) Per confermare che la famiglia è una risorsa nella scuola solo se resa partecipe e coinvolta in un 
contratto = patto Educativo che per definizione è un Accordo tra le persone ed è vincolante per tutti 
i contraenti. Il patto individua ed esprime obblighi di genere morale  
2) Perché ci siamo ricordati delle nostre responsabilità dopo esserci tante volte ripetuti che  
“siamo sempre gli stessi chi ci sostituirà? Lo guardiamo il futuro oppure no?” 
“entrare nella scuola! Ma qual è il modo giusto?” 
“perché non viene fatta formazione a chi vuole impegnarsi nella scuola” 
“tante parole ma quanta mancanza di coerenza nei genitori” 
3) Perché nei nostri incontri abbiamo ipotizzato soluzioni e strategie: 
“ rompere le rigidità, provando a metterci in panni non nostri” 
 “creare una rete di scambio” 
“continuare a mandare i nostri documenti ed inviti alle scuole” 
“continuare a svolgere il nostro compito consultivo e propositivo” 
“favorire la relazione con gli Istituti per interpellare la componente genitori di fronte ad  attività o 
decisioni che coinvolgono i genitori promovendo, di fatto, il Diritto alla Consultazione”. 
4) Perché abbiamo ritenuto necessario e ci siamo spinti ad allargare ulteriormente la rete: 
“cercare e far emergere altri genitori. Far conoscere  cosa abbiamo fatto noi” 
“è forse giunto il momento di pensare ad una formazione congiunta genitori ed insegnanti?  
Perché no!” 
“a questi incontri mancano ancora le famiglie extracomunitarie che vengono spesso lette come 
problema ma altrettanto spesso sono risorsa” 
“perché non invitiamo anche i ragazzi e impariamo a parlare CON loro? Li teniamo da parte e poi ci 
lamentiamo. Facciamo sì che siano protagonisti, futuro e presente appartengono ai nostri ragazzi” 
Il Tavolo Genitori ASVA, come abbiamo sempre scritto, è nato  
per ascoltare, connettere, intrecciare, diffondere, costruire con altri dei momenti positivi. 
Ora siamo sempre più convinti che è sempre più il tempo di condividere questo  
Piacere di Essere Parte ( dalla stessa parte)  
 
Grazie per la vostra attenzione  


