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Passirano
Regole e capricci
Le scuole dell’infanzia di Camignone, Passirano e
Monterotondo, con il patrocinio del Comune di
Passirano, hanno organizzato nell’anno scolastico
2018/2019 due incontri di formazione e confronto per i
genitori sul tema “Regole e capricci”: l’importanza delle
regole in educazione; perché è difficile far rispettare le
regole? Il filo conduttore degli incontri è stato la voglia di
incontrarsi con l’altro e la disponibilità a condividere le
proprie esperienze personali. Visto il riscontro positivo
dello scorso anno, nell’anno scolastico 2019/2020
saranno proposte quattro serate formative ai genitori
sul tema “Educare al conflitto”.
(Le insegnanti delle scuole dell’infanzia Camignone,
Passirano e Monterotondo)

FISM BRESCIA

Nel cuore dei
diritti dei bambini
A 30 anni dall’adozione della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, sarà presentato il libro realizzato dalla Fondazione Pinac
Diritto agli occhi: ogni bambina e
ogni bambino desidera e ha il diritto di avere degli occhi che lo guardano con affetto e amorevolmente.

Brescia

DI MASSIMO PESENTI*

In occasione dei 30 anni dall’adozione, da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, della
Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, mercoledì 20 novembre, alle ore 18, presso
Palazzo Martinengo Delle Palle, in
via San Martino della Battaglia, a
Brescia, si svolgerà la cerimonia di
consegna alle scuole dei contributi
del fondo Red – Risorse educative
per la disabilità – per l’anno scolastico 2019/2020.
Durante la cerimonia, sono previste la presentazione del libro “Nel
cuore dei diritti. I disegni e i sogni
dei bambini, i doveri e le responsabilità degli adulti” e la visita guidata
alla mostra realizzata dalla Fondazione Pinac.

Diritto alle braccia: ogni bambina e ogni bambino desidera e ha il
diritto di avere delle braccia che
lo cullano e lo stringono in un forte abbraccio.

to di avere delle mani che lo accarezzano delicatamente.
Diritto ai piedi: ogni bambina e
bambino desidera e ha il diritto di
avere dei piedi che camminano al
suo fianco e che lo accompagnano
nella sua crescita.

Diritti al centro. La ricorrenza ci
consente di rimettere al centro i
diritti dei più piccoli perché, nonostante vi sia un generale consenso
sulla loro importanza, ancora oggi molti bambini, anche nel nostro
Paese, vivono in condizioni di grave trascuratezza, ancor più quando
sono bambini con disabilità. Per
questo motivo, è bene sottolineare
questa ricorrenza e, in particolare,
ricordare che i diritti devono essere
davvero di “tutti” i bambini.

Diritto al cuore: ogni bambino e
ogni bambino desidera e ha il diritto di sentirsi amato, di avere delle
persone che lo amano incondizionatamente.
*Presidente Fism Brescia

Il 20 novembre, alle
18, presso Palazzo
Martinengo Delle Palle,
saranno consegnati i
contributi del fondo Red,
Risorse per la disabilità

Il Manifesto dei desideri e dei
diritti delle bambine e dei bambini con i disabilità
Diritto alle mani: ogni bambina e
ogni bambino desidera e ha il dirit-

Duomo di Rovato

Coccaglio

DI ROBERTA CAPRETTI*

A scuola di famiglia
nella frenesia della vita
Anche la scuola dell’infanzia, in
questi anni, si trova immersa
nella dilagante frenesia della vita
quotidiana, di propensione al
fare piuttosto che al “so-stare”.
Quante volte ci si confronta su
quanto i bambini siano cambiati,
su quanto lo siano gli stessi
genitori e su quanto la delega, data
alle scuole, non sia direttamente
proporzionale al patto di
corresponsabilità. In una società
che evolve, non si possono non
tenere presenti i cambiamenti che,
fisiologicamente, attraversano
tutte le epoche. Ciò a cui non
eravamo pronti è la velocità
con cui questo cambiamento è
avvenuto in una società fluida e,
forse, sempre meno permeata di
legami profondi e forti “nodi”. La
“nostra” scuola è chiamata, quindi
e come sempre, a ripensarsi,
facendone riscoprire il compito,
il ruolo e l’impegno che è proprio
dell’istituzione scuola, nel dialogo
con la famiglia, quale interlocutore
privilegiato. Oggi, infatti, essere
genitore rischia, di essere, sempre
più spesso, un ruolo solitario

Persone oltre che genitori

Scuola e famiglia concorrono insieme, pur con ruoli distinti, all’educazione integrale del bambino. Spesse
volte analizzando le nostre realtà
emerge, nonostante il “nostro” impegno, una difficoltà di coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola, di una loro attiva partecipazione alle proposte didattiche o
alle iniziative scolastiche organizzate durante l’anno. Le famiglie dei
bambini iscritti stimano e rispettano
il gruppo docente, ma non di rado
vorrebbero che la scuola si facesse

carico, in toto, dell’educazione, formazione e crescita dei propri figli. A
questo proposito, lo scorso anno, è
stato proposto, alle famiglie sia della Scuola dell’Infanzia che del Nido
di Duomo, un progetto formativo,
dal titolo: “Pensando a noi… persone oltre che genitori”. Il progetto
si è posto l’obiettivo di migliorare la
qualità relazionale scuola-famiglia,
attraverso l’attivazione di un laboratorio, per incrementare la consapevolezza e il rafforzamento del ruolo
educativo, proprio dei genitori, nella

scoperta delle “competenze di vita”,
proprie di ciascuno, per operare con
competenza sia sul piano individuale che su quello sociale: abilità e capacità che permettono di acquisire
un comportamento positivo, flessibile per affrontare la vita quotidiana. Sul piano metodologico, il laboratorio ha sollecitato nei genitori
protagonismo e libertà di espressione, partendo da una riflessione,
in primo luogo, come “Persone” e,
solo in un secondo momento, come
“Genitore”, attraverso il confronto a

e la scuola, soprattutto quella
dell’infanzia, diviene l’opportunità
in cui il genitore può aprirsi ed è
chiamato ad aprirsi nella e alla
comunità educante che incontra,
trovando nella scuola un punto di
riferimento. Riconoscere questi
aspetti, per le “nostre” scuole,
significa operare per aiutare a
trovare risposte, avendo presente
quale sia il proprio ruolo, quali
siano i propri obiettivi e quale sia
la propria mission, per riconoscere
e accogliere anche le domande
che vengono poste dai genitori,
senza esserne sopraffatte. La
condivisione tra insegnanti di
questi argomenti, nelle reti di
scuole, è importante e consente
di individuare e sperimentare
percorsi che facciano della
scuola “una base sicura” per le
famiglie, riconoscendo tutta
la bellezza di attesi imprevisti
che, nel corso dell’anno, creano
occasioni, appuntamenti di
approfondimento e riflessione.
*Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia
Urbani e Nespoli di Coccaglio e referente
zonale Fism Brescia della zona Franciacorta

(Dal progetto di miglioramento
della scuola dell’infanzia e nido G. Garibaldi,
Duomo di Rovato)

coppie, in piccoli gruppi e nel grande gruppo. Questo ha consentito,
durante gli incontri, di affrontare
i temi: dell’empatia, della gestione
dello stress, del pensiero creativo,
della comunicazione efficace, delle
emozioni e di passare, poi, all’aspetto prettamente genitoriale per approfondire la famiglia come risorsa
educativa nella crescita dei figli. Il
progetto si è concluso con la decisione di documentare il percorso,
attraverso cartelloni che sono stati
collocati all’ingresso della scuola.

