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PAOLO FERRARIO
MILANO

educazione ritorna al centro del rap-
porto di collaborazione tra la scuola e la
famiglia, che si impegnano a sottoscri-

vere un nuovo Patto di corresponsabilità. Men-
tre le cronache delle ultime settimane racconta-
vano di contrapposizioni e, addirittura, violenze
contro insegnanti e studenti, al Ministero dell’I-
struzione stavano lavorando per mettere a pun-
to una revisione del Patto educativo di corre-
sponsabilità, voluto per la prima volta nel 2007
dall’allora ministro Giuseppe Fioroni, diventato
ora Patto di corresponsabilità educativa. Dove l’e-
ducazione diventa, appunto, campo di azione co-
mune a insegnanti e genitori (senza dimentica-
re i dirigenti). Una prima bozza del nuovo Patto
è stata approvata nei giorni scorsi dal Fonags, il
tavolo ministeriale dove sono rappresentate la
associazioni dei genitori e ha ottenuto il via libe-
ra dell’Ufficio legale del Miur. Prima del definiti-
vo semaforo verde, il testo sarà sottoposto al giu-
dizio dell’apposita Commissione istituita dal
Miur, che si riunirà subito dopo le elezioni poli-
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tiche di domenica. Tra le novità della revisione
del Patto, anche l’istituzione di una specifica Gior-
nata della corresponsabilità nelle scuole.
«Questo nuovo Patto mi sembra una bella rispo-
sta all’emergenza educativa che caratterizza la no-
stra società», dice Maria Grazia Colombo, vice-pre-
sidente del Forum delle associazioni familiari e
componente della Commissione ministeriale, che
ricorda come il progetto “Immischiati a scuola”,
voluto da Age, Agesc e Faes, abbia aperto la strada
alla revisione del Patto di corresponsabilità edu-
cativa. Come segno concreto della rinnovata vo-
lontà di collaborare, Colombo ricorda la recente i-
scrizione dell’Associazione maestri cattolici al Fo-
rum delle associazioni familiari. «Noi genitori – ag-
giunge Colombo – abbiamo una professionalità e
non sempre ne siamo consapevoli. A qualcuno
può anche fare comodo, così “non rompiamo le
scatole”, ma questo non fa certo il bene della scuo-
la e dei nostri figli».
L’atteggiamento corretto è, invece, quello descrit-
to nel Patto che, per esempio, definisce «modi e
tempi» per la presentazione, da parte anche delle
associazioni dei genitori, «di proposte utili» alla re-
dazione del Piano dell’offerta formativa. Tutte le at-
tività in esso contenute, sia quelle curricolari che
extracurricolari, dovranno poi essere «portate a
conoscenza» delle famiglie «per il corretto e pieno
esercizio del diritto di scelta all’atto dell’iscrizione».
In ogni caso, si legge nel nuovo Patto di corre-
sponsabilità educativa, «nel corso dell’anno è as-
sicurata un’opportuna informativa sui contenuti
delle attività proposte, che devono essere sempre
rese note prima della loro pratica realizzazione».
Un passaggio importante, quest’ultimo, per evita-
re, come successo nel recente passato, che entri-
no nelle scuole progetti o “esperti”, di tematiche an-
che sensibili quali il rispetto e la non discrimina-
zione, senza che le famiglie siano informate e, so-
prattutto, abbiamo espresso il consenso alla par-
tecipazione dei figli.
«La famiglia si deve riappropriare del proprio
ruolo educativo», ricorda Fabrizio Azzolini, per
anni presidente dell’Age e oggi alla testa dell’as-

sociazione Genitori insieme onlus, che pro-
muove progetti di contrasto a bullismo e cyber-
bullismo. «Alla base di un corretto rapporto di
collaborazione – chiosa Azzolini – ci deve essere
il rispetto dei ruoli di ciascuno. In questo senso
la scuola deve rispettare la funzione educativa
della famiglia che, a sua volta, non deve trasfor-
marsi nel sindacato dei figli».
Famiglie che, secondo la responsabile scuola di
Forza Italia, Elena Centemero, «vanno aiutate di
più», anche attraverso l’apertura di sportelli di a-
scolto per genitori. «Anche questo è un aspetto
dell’emergenza educativa in atto – aggiunge Cen-
temero – così come lo è la progressiva perdita di
autorevolezza della figura del docente, che è stata
sempre più svilita all’interno della società e che, e-
videntemente, va quanto prima recuperata».
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I genitori

«Un passo importante,
non intendiamo retrocedere
dal nostro ruolo»
ENRICO LENZI
MILANO

fida educativa e protagonisti:
«Ecco le due parole che sinte-
tizzano il nostro modo di esse-

re presenti nella scuola» spiega Ro-
berto Gontero, presidente nazionale
uscente dell’Associazione genitori
scuole cattoliche (Agesc) alla vigilia
del XVIII congresso che si svolge a Ro-
ma da domani al 4 marzo. E «tra le sfi-
de del momento abbiamo pensato di
ragionare su quella dell’era digitale,
per offrire un servizio non solo ai no-
stri associati, ma a tutti i genitori». Il
tema sarà infatti al
centro della sessio-
ne pubblica del con-
gresso domani po-
meriggio. «Ci aiuterà
– ricorda Gontero –
il recente rapporto
del Cisf sul tema del-
l’era digitale e la pre-
senza di esperti».
Ma l’Agesc pone
nella propria agen-
da anche il recupe-
ro di «un patto edu-
cativo tra famiglia e
scuola, che alcuni episodi di crona-
ca hanno drammaticamente messo
in discussione, trasformando alcuni
genitori come antagonisti dei do-
centi». Certo la firma nei giorni scor-
si al ministero dell’Istruzione del
nuovo patto di corresponsabilità e-
ducativa «è un passo importante,
perché non intendiamo retrocedere
nel nostro essere protagonisti. È un
segnale che vogliamo dare, perché
ci sono migliaia di genitori che cer-
cano di educare al meglio i propri fi-
gli e non ricorrono a metodi inac-
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cettabili come abbiamo visto nella
cronaca». Una firma e una parteci-
pazione convinta, assicura Gontero,
«perché da sempre puntiamo ad a-
vere un patto che veda la famiglia e
la scuola una al fianco dell’altra per
far crescere i nostri figli».
Gli episodi di cronaca con genitori
«protagonisti in negativo» sono «per
fortuna» isolati, ma, non si nasconde
Gontero, sono anche «sintomo di un
malessere più diffuso, che a volte pos-
siamo riscontrare in ambiti più ri-
stretti, come ad esempio, le chat dei
genitori su WhatsApp». Segnali da non
sottovalutare, ma «che non devono

fermarci nel propor-
re strategie che recu-
perino il patto educa-
tivo tra genitori e
scuola. Del resto il
cambiamento non
può che partire dalle
persone, che voglia-
mo chiamare alla ri-
flessione e alla paca-
tezza».
Il congresso che si a-
pre a Roma domani
segnerà anche la con-
clusione dei due

mandati di presidenza per Roberto
Gontero. «Fare un bilancio completo
non è semplice – sottolinea –. In que-
sti anni, ma lungo tutta la mia espe-
rienza associativa, molti aspetti posi-
tivi sono nati proprio dalle relazioni
con gli associati e con gli altri genito-
ri. Credo di lasciare una Agesc cre-
sciuta e soprattutto rimasta associa-
zione ecclesiale, capace di dare un
contributo all’interno della Chiesa
con la propria originalità. Essere ge-
nitori cristiani non lo si diventa per-
ché si iscrivono i figli nella scuola cat-

I presidi

«I dirigenti sono chiamati
ad essere punto di raccordo
e sostegno a famiglie sole»

le famiglie sono sempre più sole e spae-
sate davanti all’emergenza educativa dei
figli. In questo contesto, il ruolo che la
scuola oggi si assume, anche attraverso
il Patto di corresponsabilità educativa, è
aiutare le famiglie a darsi strumenti per
svolgere pienamente il proprio ruolo.
Da oggi e per tre giorni, Disal è impe-
gnata nel convegno nazionale sul tema
“Generare cambiamento”: come i pre-
sidi vogliono incidere sulla scuola di
oggi e, soprattutto di domani?
Generare cambiamento significa che il
dirigente di oggi vuole contribuire alla
creazione di qualcosa di nuovo per la
scuola del futuro. Durante il convegno

cercheremo le rispo-
ste a tre domande: ha
un futuro la scuola
nel contesto attuale?
È possibile un futuro
senza scuola? Quale
scuola per il futuro?
Questioni che richie-
dono, a chi dirige
scuole, di interpreta-
re e accompagnare il
cambiamento.
Verso quale direzio-
ne?
È indubbiamente ini-

ziata una nuova stagione della scuola e
della sua funzione che richiede un ri-
pensamento del senso e delle dinamiche
della scolarità, un riposizionamento del-
la scuola all’interno dello scenario so-
cio-culturale postmoderno, un’integra-
zione tra processi di riforma dall’alto e
processi evolutivi generati dalla libera i-
niziativa dei soggetti educativi. In que-
sto scenario, il dirigente è chiamato ad
aprirsi al futuro a partire da un’attenta
lettura del presente.

Paolo Ferrario
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MILANO

educazione dei ragazzi ri-
chiede adulti consapevo-
li del proprio ruolo. Inve-

ce, sempre più spesso, il problema dei
giovani sono proprio adulti incapaci di
essere per loro una presenza significati-
va e consapevole». Ben venga, allora, il
nuovo Patto di corresponsabilità edu-
cativa se, come auspicato dal presiden-
te dell’associazione presidi Disal, Ezio
Delfino, riuscirà a scuotere il mondo de-
gli adulti, sollecitandoli a riprendere in
mano, insieme alla scuola, le redini del-
l’educazione.
Su quale base deve poggiare questa

’L«

Roberto Gontero Ezio Delfino

LA SENTENZA

Studente disabile senza insegnante dedicato:
disposto risarcimento di mille euro al mese
Una sentenza che suona come un passo avanti importante per il di-
ritto allo studio e la completa uguaglianza sui banchi degli studenti
disabili, stabilendo un sostanzioso risarcimento per chi ha poche o-
re di sostegno. Il giudice monocratico Valentina Stabile del tribunale
di Sciacca (Agrigento), accogliendo il ricorso proposto dagli avvoca-
ti Giuseppe Livio e Giuseppe Impiduglia, ha infatti stabilito che l’at-
tribuzione a uno studente disabile di un numero di ore di sostegno
scolastico inferiore rispetto a quello ritenuto necessario dal compe-
tente organo collegiale costituisce «un atto lesivo del diritto allo stu-
dio e all’integrazione scolastica da riconoscersi in capo allo studen-
te, che integra una condotta discriminatoria».
Il magistrato ha ordinato all’amministrazione scolastica l’immediata
cessazione della condotta discriminatoria verso l’allievo con
conseguente assegnazione a un alunno disabile di un numero
adeguato di ore. Il tribunale di Sciacca, inoltre, ha condannato
l’amministrazione scolastica al risarcimento del danno subito dallo
studente disabile quantificato in mille euro per ogni mese di mancanza
dell’insegnante di sostegno per un numero adeguato di ore. (G. Mas.)
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tolica. E questo legame con la Chiesa
per noi è importante». Tra gli aspetti
meno positivi di questi sei anni Gon-
tero pone «ancora la mancata piena
parità scolastica che permetta davve-
ro la libertà di scelta delle famiglie.
Certo vi sono stati con i governi del-
l’ultima legislatura passi nuovi - dal-
le detrazioni fiscali allo school bonus,
alla possibilità di partecipare ai fondi
Pon -, anche se restano ancora insuf-
ficienti per la piena libertà». È forse
«il rammarico maggiore di questi 6
anni – conclude Gontero –, ma il per-
corso non si è interrotto e prosegui-
remo nella nostra battaglia».
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nuova alleanza educativa?
Sulla tensione reciproca, di genitori, in-
segnanti e presidi, a condividere lo sco-
po dell’educazione, pur nella distinzio-
ne e integrazione dei ruoli. Ricordo che,
dieci anni fa, qualcuno accolse con cu-
riosità la prima versione del Patto di cor-
responsabilità, ritenendo forse sconta-
ta l’alleanza scuola-famiglia. Col tempo
abbiamo capito che di scontato non c’è
nulla e quindi ben venga questo patto,
che è scritto ma non deve essere soltan-
to formale.
Qual è lo specifico ruolo del preside in
questo contesto?
Il dirigente scolastico è un punto di rac-
cordo e mediazione. Il
suo è un ruolo decisivo
perché è garante che le
responsabilità di cia-
scuno siano effettiva-
mente corrisposte.
Quando emergono dei
problemi, il preside ha
poi anche una funzio-
ne di mediazione per
riportare tutti gli attori
della comunità scola-
stica allo scopo della
scuola, che è educare e
sostenere la crescita dei
ragazzi.
Per quella che è la sua esperienza di
dirigente, le famiglie sono consapevo-
li del proprio ruolo o tendono ancora
a delegare l’educazione dei figli alla
scuola?
In tanti anni, una delega in bianco as-
soluta non l’ho mai rilevata. E questo è
senz’altro positivo. Certo, non tutte le
famiglie sono consapevoli del proprio
ruolo nella scuola e tante sono anche
impreparate di fronte alle nuove pro-
blematiche dei figli e si rivolgono per un
aiuto alla scuola. Va anche ricordato che

Corresponsabilità educativa
nuovo patto scuola-famiglia
Più informazione e maggiore collaborazione
sono i principi cardine alla base dell’alleanza
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PROTAGONISTI
IN CLASSE

TORINO

inaccettabile ascoltare dalla voce di
una docente parole di odio e di vio-
lenza contro le Forze dell’Ordine».

La ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, attra-
verso l’ufficio scolastico del Piemonte, ha avvia-
to un procedimento disciplinare nei confronti
di Lavinia Flavia Cassaro, l’insegnante che gio-
vedì scorso al corteo degli antagonisti contro Ca-
saPound, a Torino, è stata ripresa in tv mentre in-
sultava e minacciava le forze dell’ordine. Un
provvedimento disciplinare che potrebbe sfo-
ciare anche in un licenziamento. Un provvedi-

mento, quest’ultimo, invocato dal segretario del
Pd, Matteo Renzi, per il quale una persona così
non ha «diritto di stare in classe come insegnante
in una scuola pubblica» e anche dal vice presi-
dente del Senato, Roberto Calderoli che parla di
«cattiva maestra, come quelli purtroppo cono-
sciuti negli anni di piombo».
La maestra Cassaro prova a difendersi. «Non au-
guro davvero la morte a nessuno ma ero arrab-
biatissima. Ho detto quello che pensavo ma è sta-
to travisato».
E aggiunge: «Mi sento stupida. Ho dato adito a
costruire un castello mediatico. Se fossi riuscita a
mantenere la lucidità avrei espresso meglio i miei

pensieri. Mi sento in colpa? Nei confronti dei miei
compagni». «Non avrei dovuto cadere in questi
tranelli e farmi travolgere dalla passione e dalla
rabbia – continua l’insegnante – ma la nostra Co-
stituzione dichiara che il fascismo è un reato e Ca-
saPound è esplicitamente un partito fascista».
Intanto, mentre la questura di Torino ha trasmesso
una informativa in procura sul caso, la figlia di un
carabiniere ha scritto alla Cassaro una lettera a-
perta definita dal Cocer una «grande lezione di e-
ducazione civica». Alla maestra elementare è in-
dirizzato pure il toccante messaggio di Miki Fez-
zuoglio, 12 anni, figlio del carabiniere di Bella (Po-
tenza), Donato Fezzuoglio, ucciso a Umbertide
(Perugia) nel 2006 mentre stava sventando una
rapina: «Vorrei mai più manifestazioni che inci-
tano violenza, chi parla dovrebbe evitare parole
che uccidono quanto quel proiettile sparato alle
spalle di quel carabiniere che per me voleva un
mondo a colori».
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Gontero (Agesc)
alla vigilia del congresso

dell’associazione
a Roma: gli uni

a fianco degli altri
per far crescere

i nostri figli

Ezio Delfino,
presidente Disal,

sostiene la necessità
di un dialogo e rilancia
la funzione dei presidi:
«Devono accompagnare

il cambiamento»

Il caso

Augura la morte ai poliziotti:
azione disciplinare per maestra

Istruzione
Dopo le aggressioni e le
violenze contro gli insegnanti,
arriva una rinnovata versione
dell’intesa voluta nel 2007 dal
ministro Fioroni. Colombo
(Forum): noi genitori
abbiamo una specifica
professionalità. Centemero
(Forza Italia): recuperare
l’autorevolezza dei docenti


