
UNA RIFLESSIONE A VOCE ALTA DELL'UFFICIO DIOCESANO
DELL'EDUCAZIONE E DELLA SCUOLA 

In questi primi mesi di scuola dell'anno scolastico 2015-2016, l'ufficio diocesano dell'educazione e
della scuola di vicenza sente l'esigenza di rimettere al centro dell'attenzione delle nostre comunità
ecclesiali e civili il tema dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia. Le critiche inerenti la “buona
scuola”  introdotta dal governo da un lato,  le polemiche relative alla questione gender dall'altro
espongono  infatti  la  scuola  ad  essere  oggetto  di  critiche  che  anziche'  supportarne  la  finalita'
educativa  tendono  ad  ostacolarla.  Ecco  perche'  ci  pare  doveroso  ridirci  il  senso  profondo  di
un'alleanza che ha nell'educazione dei nostri figli il suo fine ultimo.

LE FONDAMENTA DI UN’ALLEANZA EDUCATIVA: IL VILLAGGIO DA COSTRUIRE ASSIEME
Se in passato la famiglia delegava alla scuola tutta una serie di compiti, riconoscendone la sua autonoma
autorità, oggi si assiste ad un dibattito intenso, anche alla luce dei cambiamenti sociali e culturali di cui è
protagonista la famiglia moderna. Ciò è il risultato anche di una presenza sempre più attiva dei genitori
all'interno  della  scuola,  come  pure  è  ormai  consolidata  –  almeno  a  parole  -  la  consapevolezza  del
contributo  che  entrambe  sono in  grado di  dare alla costruzione di  una comunità educante,  “di  quel
villaggio” di cui ci ricordava Papa Francesco nel suo discorso alla scuola del 10/05/14, necessario per far
crescere  un  ragazzo.  Come  comunità  cristiana  che  crede  nell’educazione,  diventa  allora  essenziale
rimettere a tema i fondamenti dell’alleanza educativa scuola-famiglia, unitamente a luoghi e strumenti
che rendono possibile questa collaborazione. 

LUOGHI E STRUMENTI PER UN’ALLEANZA EDUCATIVA
Con l'emanazione dei decreti delegati (1974) e a seguire con l’Autonomia Scolastica degli anni ’90 si è
dato concretezza anche all’obiettivo di garantire una  rappresentanza delle famiglie nella scuola, al punto
da  inserirle  di  diritto  nella  sua  vita  democratica.  Gli  organi  collegiali  della  scuola,  ad  eccezione  del
collegio dei docenti, prevedono la presenza dei genitori e sono tra gli strumenti che possono garantire sia
il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola, famiglia e territorio. I
rappresentanti dei genitori vengono eletti ogni anno e possono partecipare ai Consigli di Classe ed essere
interpreti e di collegamento con gli altri genitori e l'istituzione scolastica. In ogni scuola è presente un
Consiglio di istituto e tra i  componenti sono previsti  sei genitori per gli  istituti del  primo ciclo e tre
genitori e tre studenti per la secondaria.  Essi intervengono in merito ai principali aspetti  riguardanti
l'organizzazione e la programmazione delle varie attività della scuola. Nella Scuola paritaria è presente
un ulteriore organismo, il Comitato di Gestione dell’Istituzione ove partecipano statutariamente con un
ruolo  preciso  ed  incisivo  anche  i  rappresentanti  dei  genitori.  Ogni  anno  viene  poi  redatto  il  POF,
documento  fondamentale  costitutivo  dell’identità  culturale e  progettuale delle istituzioni  scolastiche,
elaborato dal collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di Istituto. Nella scuola paritaria con Legge
62/2000 la  particolare  identità  culturale  viene  rafforzata  dal  Progetto  Educativo,  il  documento  che
esplicita in modo chiaro ed inequivocabile  i valori di riferimento e la mission dell’Istituzione e che le
Famiglie conoscono ed accolgono al momento dell’iscrizione. Dal 2007 per le scuole secondarie di I e II
grado  è  stato  inoltre  introdotto  il  Patto  educativo  di  corresponsabilità,  strumento  diretto  di
corresponsabilità, poiché chiama in causa una assunzione di impegno reciproco, tra scuola e famiglia,
impegno non delegabile ad alcuno.  Esso è finalizzato  ad offrire agli  insegnanti,  ai  ragazzi  e alle loro
famiglie, un’occasione di confronto responsabile, di accordo partecipato, di condivisione di metodologie e
obiettivi fondanti la vita comunitaria in ambiente scolastico e per questo è necessario che il Patto non sia
adempimento burocratico, ma il  frutto di un reale confronto, ricerca e scelta dei valori educativi  più
condivisi...

UNA FIDUCIA DA RISCOPRIRE
Non sempre però questi luoghi e strumenti sono valorizzati o ben compresi: talvolta per poca coscienza
delle loro possibilità, talvolta per uno scetticismo sulla possibilità di incidere davvero in una logica di



dialogo e confronto. È invece importante avere, da ambo le parti, un atteggiamento di fiducia reciproca:
per le famiglie nei confronti dell’istituzione scolastica (anche perché luoghi e strumenti per una sana
vigilanza ci sono!) affinché ne riconoscano l’autonomia e la metodologia didattica che le è propria; ma
anche della scuola verso i genitori, per considerarli  interlocutori autentici e corresponsabili  in chiave
educativa. Questa fiducia reciproca è un crocevia fondamentale che non può non interessare la comunità
cristiana, se è vero che la scuola è uno degli ambiti più significativi per la formazione di un bambino, di
un ragazzo, di un giovane:  e di riflesso per la famiglia, impegnata con il figlio in questa avventura di
crescita umana e insieme spirituale. 

UNA SCUOLA CHE CREDE NELLA DIVERSITA’
Un esempio di “fiducia compromessa” che coinvolge questa relazione scuola famiglia è la questione oggi
del gender, alimentata da alcune conferenze e da un passa parola tanto frenetico quanto superficiale. In
particolare le critiche riguardano il comma 16 della Legge 107 (la cosiddetta buona scuola) che secondo
alcuni introdurrebbe nascostamente la “teoria del gender”. In realtà essa risponde all’esigenza di dare
attuazione  ai  principi  costituzionali  per  la  pari  dignità  e  per  la  non  discriminazione  e  ,  inoltre,  a
Dichiarazioni, Convenzioni, Documenti  europei  e internazionali.   La finalità della norma non sta nel
promuovere  pensieri  o  azioni  ispirati  ad  ideologie  di  qualsiasi  natura,  bensì  nel   trasmettere  la
conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona, che sono costituzionalmente
garantiti, anche per raggiungere e maturare le competenze chiave di Cittadinanza, nazionale, europea e
internazionale, entro le quali rientrano la promozione dell’autodeterminazione consapevole e il rispetto
della persona (Strategia di Lisbona 2000).  Illuminanti al proposito sono alcuni passaggi delle Indicazioni
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e della primaria (2012), dove si ricorda per esempio
come la piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e dell’uguaglianza, nel rispetto
delle  differenze  di  tutti  e  dell’identità  di  ciascuno,  richiede oggi  … l’impegno  dei  docenti  e  di  tutti  gli
operatori  della scuola per far sì che ognuno possa  svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società ”  (art. 4
della Costituzione). Ciò diventa possibile, secondo le Indicazioni Nazionali, quando la scuola si impegna
per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di
diversità, di disabilità o di svantaggio. Questo comporta saper accettare la sfida che la diversità pone . Per
questo la scuola non può non porsi tra i suoi compiti primari quello di seguire con attenzione le diverse
condizioni nelle quali si sviluppa l’identità di genere, che nella preadolescenza ha la sua stagione cruciale. 
Il  dialogo educativo tra la famiglia e la scuola si deve concretizzare in una partecipazione sempre più
ampia e consapevole delle famiglie nel conoscere ed approfondire prima dell’iscrizione dei loro figli i
contenuti del Progetto Educativo e del POF, nel condividere e sottoscrivere (meglio ancora nel redarre
insieme) il  Patto di corresponsabilità e nel valutarne la coerenza nelle progettualità e nei programmi
previsti dall’ordinamento e con le linee di indirizzo generali emanate dal MIUR. Solo cosi sarà possibile
assicurare  un  incontro  reale  con  la  scuola  e  le  sue  dinamiche,  impedendo  di  scadere  in  pregiudizi
ideologici, anzi valorizzando quanto proposto e contribuendo significativamente, ognuno nella propria
realtà, alla crescita umana e formativa di ogni studente, dall’infanzia alle superiori.

VICENZA, 8 novembre 2015


