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PRIMO PIANO 
28/4/2009 
Emergenza Abruzzo in 
primo piano 
all'assemblea dei soci 
del CNV 

 
 
di Giuseppe Zamberletti * 
 
Lucca - Il comitato direttivo del 
Centro Nazionale per il 
Volontariato ha deciso la 
convocazione dell’assemblea 
ordinaria dei soci per il 9 maggio 
prossimo.  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
27/4/2009 
Ai candidati sindaco di 
Bologna 

 
  
di Luca De Paollii* 
  
Bologna - Il Forum Provinciale 
del Terzo Settore (FTS) propone 
ai candidati alla carica di Sindaco 
per la Città di Bologna nelle 
elezioni amministrative  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Parole in libertà 

 
Ristretti Orizzonti 
  
Nell’ambito del progetto “Il 
carcere entra a scuola. Le scuole 

 

4/5/2009 - Educazione  
Le responsabilità sociali della scuola 
 

 
 
Torino - Tra scuola e famiglia, soprattutto per quanto riguarda le 
scuole secondarie di primo e secondo grado, vi è spesso un dialogo 
difficile, un rapporto conflittuale. Che fare? E’ possibile cambiare? 
Genitori e insegnanti oggi sono in difficoltà. Come usare questo 
momento di crisi per costruire nuove alleanze? Queste ed altre sono 
le questioni che affronterà Domenico Chiesa, insegnante del Centro 
Iniziativa Democratica Insegnanti (Cidi), domani sera, a partire dalle 
21, presso la Fabbrica delle “e” Gruppo Abele (corso Trapani, 91/b – 
Torino).  
 
«Il patto formativo tra insegnanti e genitori - afferma Domenico 
Chiesa - deve riscoprire profondamente il tema dell’assunzione di 
responsabilità degli adulti nei confronti dei bambini e dei ragazzi. 
Responsabilità dei genitori e degli insegnanti che non sono 
coincidenti, ma complementari. Gli insegnanti hanno bisogno dei 
genitori ed i genitori degli insegnanti per costruire dei percorsi che 
aiutino che i bambini a diventare grandi, a costruirsi orizzonti di 
senso e a prendersi a loro volta delle responsabilità». 
 
Nei gruppi con i genitori, nei momenti di incontro del martedì, il 
Progetto Genitori & Figli ha raccolto, spesso, la problematicità del 
rapporto scuola-famiglia, il disagio vissuto da molte famiglie quando 
il figlio o la figlia vanno male a scuola, la difficoltà a collaborare 
quando vi è una situazione di handicap. Lasciando da parte tutto il 
positivo e le esperienze di vera integrazione tra scuola e famiglia, ci 
si vuole concentrare sull’affrontare i nodi critici. Spesso le famiglie 
nella scuola si sentono giudicate come i loro figli e costruiscono più 
alleanze con i figli che con gli insegnanti, con tutti gli aspetti 
problematici che ciò determina.  Le famiglie non si sentono 
ascoltate, valorizzate, sentono di non contare niente. Si costruiscono 
fronti opposti tra genitori e insegnanti. “I genitori non fanno più i 
genitori”; “gli insegnanti non sono più quelli di una volta”. 
Aumentano la difficoltà di comunicare. Non si creano alleanze 
educative, ci si tratta come nemici. Chi ci va di mezzo sono i bambini
e le bambine, i ragazzi e le ragazze. 
 
Alle 19.30 è prevista la cena su prenotazione, alle 21.00 inizierà 
l’incontro con Domenico Chiesa e, contemporaneamente, per ragazzi 
e ragazze il laboratorio “La scuola che vogliamo”; per bambini e 
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entrano in carcere”, quest’anno 
la redazione di "Ristretti 
Orizzonti" ha deciso di preparare 
un libro sul “metodo”.  In  
... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

3/8/2009 
Marcia 
35ma Marcia della Solidarietà 
'Vita per la Vita'

19/7/2009 
Seminario 
IX congresso della 
International Society of 
Quality of Life Studies 
(Firenze)

29/5/2009 
Mostra-convegno 
Terra Futura (Firenze)

22/5/2009 
Giornata nazionale 
Prevenire è meglio che 
imprigionare (Empoli)

15/5/2009 
Convegno 
Educazione interculturale alla 
cittadinanza (Verona)

15/5/2009 
Seminario 
Oggi Comunicare Come 
(Firenze)

9/5/2009 
Seminario 
Contributi ed opportunità di 
finanziamento per le OdV 
(Firenze)

Altri appuntamenti >>>  

bambine laboratorio “L’arte in una sera”; per i più piccoli 
“maniinpasta”. 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
 
Genitori & Figli 
tel. 011 3841083 
e-mail: genitoriefigli@gruppoabele.org 
www.gruppoabele.org 
 
(index)  
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