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Argomenti trattati e decisioni prese: 
Si nota come le persone intervenute a questo appuntamento di verifica siano poche e ci si 
interroga sulle motivazioni, forse è passato un po' di tempo dall'ultimo incontro, nel frattempo ci si è 
avvicinati al periodo natalizio e alcune persone potrebbero essere già in ferie. Inoltre sembra non 
siano arrivati gli inviti all'incontro, cosa che verrà verificata dalla facilitatrice. 
Si procede comunque ad una prima verifica dei due incontri alla scuola Crispi, che verrà 
comunque ripresa durante il prossimo incontro al quale si auspica una maggiore presenza. 
Durante il primo incontro erano presenti tre maestre e 7 famiglie di cui 4 italiane e 3 di origine 
straniera (1 dall'India 2 dal Bangladesh). Anche al secondo incontro erano presenti 3 maestre, e 6 
famiglie (3 italiane 2 bengalesi e 1 ganese). 
La partecipazione non è stata dunque altissima, forse sarebbe stato possibile avere una maggiore 
presenza con un maggiore passaparola fra genitori. Il problema è che i genitori di prima ancora 
non si conoscono ed è difficile far passare le informazioni in questo modo. 
 
Durante l'incontro del 6 dicembre si è visionato un video con le testimonianze di altri genitori sul 
tema dell'educazione dei figli. Secondo l'opinione dei presenti il video è sembrato molto lungo, 
questo ha penalizzato la possibilità dei genitori di esprimersi e parlare delle proprie esperienze. 
Sebbene si riconosca che avrebbe potuto essere un ottimo stimolo per la riflessione, è poi rimasto 
troppo poco tempo per l'espressione personale dei genitori. 
 
Si riflette su come le esperienze dei genitori di varie nazionalità possa essere differente e 
sull'importanza di valorizzare le diverse provenienze senza appiattirle sotto il troppo generico 
termine “genitori stranieri”. In questo senso presenti si interrogano su quali significati può avere per 
un genitore indiano sentir parlare un albanese o un cinese: sebbene ognuno possa trovare dei 
rimandi alla propria esperienza in quella degli altri, è mancata la possibilità di riflettere e fare una 
sintesi mettendo in relazione quanto visto con le le esperienze dirette dei presenti. 
 
Questo è stato possibile durante l'incontro del 15 dicembre, in cui coloro che hanno desiderato 
prendere la parola ne hanno avuto l'opportunità. 
Durante il secondo incontro grazie anche da alcune brevi letture di stimolo, ognuno ha aggiunto il 
proprio punto di vista sul tema della scuola e dell'educazione a partire dal racconto delle proprie 
esperienze, la qual cosa è stata ricca e significativa. In questa serata anche le maestre hanno 
avuto occasione di raccontare esperienze importanti relative alla scuola e alla storia 
dell'accoglienza agli alunni stranieri durante gli anni. 
I presenti, osservano quanto le maestre hanno desiderato raccontare, riflettono su come spesso 
non ci siano occasioni di confronto con i genitori su temi importanti come l'integrazione e le 
difficoltà vissute a scuola. Spesso infatti i contatti fra scuola e famiglia si limitano ai colloqui sul 
tema del rendimento dei figli, o alla presentazione delle attività previste per l'inizio e la fine degli 
anni scolastici. 
 
I genitori potrebbero invece essere una risorsa importante per le scuole, in particolar modo in 
questo periodo di carenza di fondi per la gestione delle attività scolastiche. In ogni scuola esiste un 
Comitato Genitori che però a volte non è visto come risorsa a cui potersi rivolgere in caso di 



necessità. Spesso è difficile individuare un momento di confronto, o gli stessi problemi su cui 
potrebbero essere attivate altre risorse rispetto a quelle scolastiche, se si esclude il supporto per le 
raccolte fondi, su cui invece c'è una buona collaborazione. 
 
Si cita l'esempio della sistemazione della Biblioteca alla scuola Crispi. La sistemazione degli 
scaffali e dei libri della biblioteca ha dato il via, 4 anni fa, alla nascita del Comitato Genitori. Sono 
stati fatti lavori anche di muratura ed allestita una stanza che è stata risorsa anche in seguito come 
stanza per l'alfabetizzazione. 
Ora questo spazio non viene più utilizzato per diverse ragioni (meno ore di alfabetizzazione, 
istituzione della biblioteca di classe, difficoltà nella pulizia e gestione della stanza..). 
Riconoscendo importante questo spazio, e le difficoltà di gestione delle stesso, i genitori avrebbero 
potuto essere contattati dalle insegnati per trovare un modo di mantenere l'utilizzo della stanza. 
Questo episodio fa pensare che alcune volte vengono individuati dei problemi, ma è difficile 
arrivare a chiedere il contributo dei genitori, magari anche perchè non è chiaro in che modo questi 
potrebbero essere di supporto e risorsa attiva per la scuola. 
 
Certamente il fatto che i genitori rimangano in contatto con l'istituzione scolastica per un tempo 
relativamente limitato, il fatto che i genitori di riferimento possano cambiare negli anni, non aiuta, 
ma i 5 anni della scuola primaria sembra comunque un tempo abbastanza lungo per permettere di 
costruire delle relazioni di fattiva collaborazione. 
D'altro canto le esperienze come quella della biblioteca o del Piedibus, dimostrano come sia 
possibile creare gruppi di genitori che siano di supporto effettivo anche negli anni: se è vero che 
i genitori cambiano, i gruppi di supporto rimangono numericamente, e a livello di impegno, invariati. 
Sembra necessario quindi trovare il modo di coinvolgere di più i genitori che vogliono essere 
coinvolti. 
Tornando alla riflessione sulle due serate, si può dire che alcune relazioni sono comunque state 
create, genitori che prima non si conoscevano, ora, incontrandosi fuori dal cancello, potranno 
salutarsi e continuare a conoscersi: si ha esperienza di come questi processi partano da piccoli 
numeri, da semi lanciati nella direzione di nuove relazioni anche con poche persone. 
Si valuta invece negativamente l'apparente tendenza al disinteresse delle famiglie rispetto alle 
attività della scuola, anche a quelle ricreative legate alla fine dell'anno scolastico o per le 
ricorrenze natalizie. 
Quest'anno infatti alla alla festa per gli auguri di natale (una bellissima festa, ben organizzata e 
gradevole, sul tema della musica e dei suoni) c'erano la metà delle famiglie rispetto all'anno 
scorso. 
Come leggere questa mancanza dei genitori? Cala la voglia di vedere i propri figli di essere 
coinvolti? 
Come mai di 52 questionari 30 non sono stati nemmeno restituiti? 
Da questo punto di vista fra i 20 che hanno risposto sia in senso affermativo che negativo si è vista 
la partecipazione totale di 10 famiglie in 2 serate, cifra che letta sotto questo punto di vista non è 
affatto negativa. 
 
Dopo un ulteriore breve riflessione sulle motivazioni della scarsa presenza degli altri partecipanti al 
gruppo di Brescia aperta e solidale si rimanda al prossimo incontro l'approfondimento della 
questione. 
 
Ordine del giorno prossimo incontro: 
Condivisione della verifica degli incontri 
Condivisione delle altre attività svolte dal gruppo 
Riflessione sulle motivazione della scarsa partecipazione agli ultimi incontri 
individuazione di nuovi obbiettivi per il gruppo. 


Il prossimo incontro è fissato per Mercoledì 18 Gennaio h 20:30, c/o Oratorio di Santa Maria in 
Silva. 

Il verbalizzatore e facilitatore 
Maria Giovanna Cassa 


