LETTERA INDIRIZZATA DAL FORUM NAZIONALE DELLE
ASSOCIAZIONI DEI GENITORI DELLE SCUOLE AI FORUM
REGIONALI
E AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI ISTITUTODEGLI ISTITUTI
STATALI E PARITARI DI OGNI ORDINE E GRADO

Caro Presidente,
si sta avviando il nuovo anno scolastico e, mentre i ragazzi tornano sui
banchi, i genitori ricominciano a frequentare gli ambienti scolastici, per un
dialogo ed una collaborazione con gli insegnanti che si traduca in una
migliore riuscita educativa dei figli.
Diventa, quindi, sempre più importante il compito dei Presidenti dei Consigli
di Circolo-Istituto, nei quali si decidono le cose più interessanti e
coinvolgenti per le famiglie come l'orario, le attività opzionali, il piano
dell'offerta formativa, i progetti mirati ad esperienze di "partenariato
costruttivo" tra genitori ed insegnanti.
Da quest'anno, infatti, la collaborazione scuola-famiglia trova nuove
opportunità con l'introduzione della figura dell'insegnante tutor e del portfolio
delle competenze, che offrono ai genitori un dialogo continuativo ed un
sicuro coinvolgimento nei momenti importanti della valutazione e
dell'orientamento.
Per questo motivo il Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori
(FoNAGS) con la presente intende avviare, anche attraverso opportuni
strumenti informatici, un dialogo continuativo, con quanti come Lei vivono
nel concreto l'esperienza scolastica, per ricevere informazioni, proposte,
suggerimenti in modo da avviare azioni per costruire qualità partecipativa,
senso di appartenenza e condivisione progettuale.
È questa l'occasione per informarla del cammino fatto sul piano della
partecipazione tra Ministero e Forum Nazionale. Infatti, rispondendo ad una
diffusa istanza delle famiglie di saperne di più sui cambiamenti che si stanno
verificando e che si prospettano nell'immediato futuro, il Ministro già
dall'anno 2003/2004 ha organizzato un seminario nazionale di formazione
per i genitori che sono attivi nella scuola, mentre per quest'anno è
intenzionato
a
realizzare
"seminari
di
formazione
interregionali",
espressamente rivolti ai genitori.
L'obiettivo è quello di innestare una ricaduta formativa a livello regionale e
provinciale, così da coinvolgere anche i presidenti dei consigli di circoloistituto.
C'è bisogno di favorire l'incontro tra i genitori "tra pari", specie tra chi ha
esperienza nei consigli, per diffondere competenza educativa che faciliti una
"cittadinanza scolastica" competente ed incisiva.
Su indicazione del Ministro è stato istituito il nostro Forum Nazionale delle
associazioni dei genitori a scuola, di cui al momento fanno parte
l'Associazione Genitori (A.Ge.), l'Associazione Genitori di Scuole Cattoliche
(AGeSC) e il Coordinamento Genitori Democratici (CGD).

Successivamente si è proceduto alla costituzione dei Forum Regionali delle
associazioni dei genitori e per quest'anno si stanno definendo i Forum
Provinciali; questo al fine di arrivare al coinvolgimento sempre più capillare
dei genitori eletti negli Organi collegiali, a cominciare dai presidenti dei
Consigli di Circolo e di Istituto. In questo modo si completa la struttura
organizzativa della "democrazia partecipativa" che si affianca a quella
rappresentativa dei Consigli.
La strategia dell'integrazione tra le associazioni ed i consigli è stata sancita
anche dalla Costituzione Europea, recentemente approvata. Infatti è sentita
l'esigenza di superare un certo formalismo degli organi collegiali per
rivitalizzarli con le proposte, le iniziative ed il protagonismo dei gruppi
organizzati.
C'è bisogno di far conoscere i progetti più significativi che già si realizzano
in molte scuole. A questo scopo il Ministro si è impegnato a mettere in rete
le "migliori pratiche" riguardanti l'orientamento, il volontariato, lo sport... e di
farle conoscere, specie in occasione della "giornata europea dei genitori e
della scuola".
Anche quest'anno viene confermata, infatti, questa iniziativa a livello
nazionale per il prossimo 12 ottobre. Si realizza, pure, in molte realtà
regionali e provinciali, mentre in molte scuole si organizza "l'open day",
durante il quale i genitori vivono con i figli e gli insegnanti esperienze
teatrali, sportive, musicali... rendendo evidente che cosa possa essere una
scuola, autenticamente partecipata.
La sfida europea si vince non solo sui mercati, ma soprattutto nelle famiglie
e nelle scuole in conformità a quanto ribadisce una recente risoluzione
dell'Unione Europea: "per offrire ai giovani un sostegno alla progettazione
delle proprie attitudini ed alla realizzazione personale e sociale occorre
promuovere azioni comuni tra le scuole ed altri partner locali quali il
volontariato e le associazioni dei genitori".
Queste sono alcune delle linee guida che stanno indirizzando il nostro
impegno all'interno del Forum Nazionale delle associazioni dei genitori
(FoNAGS) e che ci auguriamo possano trovare consenso e coinvolgimento, a
cominciare dai consigli di circolo-istituto e da molte associazioni presenti
nelle singole realtà scolastiche.
Fiduciosi nel Suo personale coinvolgimento, porgiamo i migliori auguri per il
suo impegno, che sia soddisfacente e ricco di risultati.

