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“Quello che riguarda tutti, deve essere risolto da tutti”
Dai “Fisici” di Friedrich Dürrenmatt

Negli ultimi decenni la società è cambiata radicalmente. Molti problemi e sfide che scaturiscono da questo fatto possono essere
risolti solo con un impegno comune della scuola e dei genitori.
E’ un dato di fatto che una buona collaborazione tra scuola e genitori influisce positivamente sul clima scolastico e contribuisce
al successo scolastico dei giovani e dei bambini. Affinché questa collaborazione sia durevolmente assicurata e diventi una buona
abitudine c’è bisogno di strutture che garantiscano un aiuto sicuro – la partecipazione dei genitori in forma dei Consigli dei
genitori.
Questa forma di collaborazione sostituisce i contatti e le forme di collaborazione esistenti.
In cosa consiste il guadagno per gli interessati?

Rapporto genitori – insegnanti
Genitori e insegnanti si conoscono meglio. Lavorano assieme in gruppi di lavoro e si incontrano
in riunioni. Nasce una base di fiducia, cui si può far ricorso in situazioni difficili. Le paure iniziali
si riducono e le attese esagerate si relativizzano. I genitori acquisiscono con la loro
partecipazione una conoscenza del mondo della scuola di oggi in altra prospettiva.

Rapporto genitori – genitori
Le famiglie s’incontrano a un aperitivo dopo le manifestazioni o a una colazione serena al
Consiglio dei genitori il sabato mattina. Assieme ad altri delegati di classe sostengono la
scuola dei loro figli. Ha luogo un incontro tra culture. I delegati dei genitori trattano temi
impostanti a una serata informativa per i genitori della loro classe e trasformano le esigenze
espresse in relazioni e dibattiti. Per molti genitori questo scambio è importante. Fa bene
sentire che anche altri genitori hanno gli stessi problemi. I genitori possono cercare assieme
soluzioni, oppure possono approfittare delle scintille d’accensione contenute nella relazione
di una persona competente.

I genitori apprendono
Per alcuni genitori la partecipazione regolare alle sedute del Consiglio dei genitori
rappresenta una grande sfida. Essi imparano a scrivere verbali, a dirigere le riunioni
o a organizzare dei progetti in comunità. Padri e madri possono acquisire
un’esperienza di conduzione che forse potrebbe, più tardi essere impiegata nel loro
mondo del lavoro. Così si può approfittare dell’attività di volontariato.
Genitori provenienti da altre culture s’integrano vengono e integrati e possono
essere d’aiuto per connazionali di nuova emigrazione anche facilitando loro un
primo contatto con la scuola locale. Le autorità scolastiche locali trovano sostegno
e ricevono stimoli preziosi per cambiamenti necessari.

Vi abbiamo invogliati alla partecipazione?

