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Alla cortese attenzione

Dei genitori
Degli studenti

e per conoscenza:

ai Docenti

SEDI

OGGETTO: Una proposta di riflessione sul rapporto scuola-famiglie

Cari genitori,
mi permetto duerighe in una sorta di "appello pubblico": partecipate di più allavita

della scuola. Oltre l'utilitarismo dei voti, della promozione, dei risultati a tutti i costi. E non fate i "difensori
civici" dei vostri figli. Una crescita educativa adeguata implicano libertà come responsabilità, secondo un
merito che si traduca in concrete pari opportunità, in una logica trasparentedi equità.

Lo so, non sono valori di moda oggi. Ma la scuola è giusto che faccia la propria parte insegnando e
testimoniando proprio questi "valori costituzionali".

A volte, invece, vedo che qualche genitore giustifica sempre e comunque: certe assenze strategiche,
il non rispettodegli orari, delle regole condivise...

Non faccio, ovviamente, di tutta un'erba un fascio.
Ma vi chiedo di essere vicini alla "vostra scuola", alla scuola che avete scelto per i vostri figli. Che

avete sceltoperché convinti che il Brocchi possa darvi una mano per il loropresente e futuro.
Sappiamo tutti la delicatezza e l'importanza del nostro e vostro ruolo, educativo anzitutto. Cioè di

accompagnamento alla crescita responsabile, matura, consapevole.
Non sempre vedo, però, questa partecipazione. In alcuni ammirevole, in altri latitante.
Ora ci sono le "Triangolari". Le ho difese con i denti, perché, rispetto all'ipotesi "visitoni",

certamente uno strumento migliore di condivisione, di scambio, di interazione. So benissimo anche i limiti.
Ma primadi cambiareè giusto che si migliorino questeopportunità.

I risultati scolastici, lo sapete anche voi, sono importanti, ma non sono tutto.
Lo posso dire.
Ci sonosituazioni nelle quali diversi tra di voi sperano nell'aiuto dei docenti perché non riescono più

a gestire le relazioni con i propri figli. Ansie e preoccupazioni comprensibili, dunque, che molti però
"scaricano" sulla scuola, in tanti casi l'ultima spiaggia comunicativa.

Ma non dobbiamo dimenticare nemmeno i casi di tutt'altra specie, quando i docenti devono gestire
situazioni nelle quali è la famiglia che viene a mancare, per una sorta di delega educativa in bianco oppure
per unaassenza senzaperché. Situazioni, come si vede, non facili. Che i migliori docenti, dei veri "maestri",
gestiscono al meglio. Dovreste, ogni tanto,direqualche "grazie"a questi docenti-maestri!

Tra queste due situazioni-limite abbiamo l'universo delle relazioni tra scuola e famiglia. Nella
maggior parte, di collaborazione e di reciproco sostegno.

Gli studi del settore hanno riassunto queste problematicità con due immagini-simbolo: le madri tigri
ed i genitori elicotteri.

Immagini figliedelle preoccupazioni di questi nostri anni, tutt'altro che pacifici, per il venir meno di
alcuni valori condivisi, di piani sociali rassicuranti, di prospettive occupazionali prevedibili.

Potremmo dire, l'unica certezza oggi, se pensiamo al futuro dei nostri ragazzi, per paradosso, è
l'incertezza.
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