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Le scuole come luoghi di incontro nella città che Le scuole come luoghi di incontro nella città che 
cambia

- dibattito  -

- NOMINA DELLA NUOVA SEGRETERIA

PAUSA CENA

Buffet preparato dalle cuoche del nido Villaggio Giardino                                                                    



Programma

Ore 21  - Seconda parte 

Claudio Cernesi 
Università di Modena e Reggio

- Presidente Associazione  Culturale Teranga

“Esistono davvero le famiglie straniere?”

Io e l'altro: bisogni, aspettative, pregiudizi... 

Qualche regola per incontrarsi

dibattito e confronto  -

CONCLUSIONI E CHIUSURA



• Da dove nasce
Nasce da lontano….  Da quando a Modena 

Segreteria dei Consigli di Gestione 
delle scuole dell’Infanzia

Nasce da lontano….  Da quando a Modena 
sono nati i primi gruppi di genitori e a fronte di 
numerose idee, iniziative e desiderio di 
partecipare anche all’attività educativa diurna.

Desiderio di dare un riscontro alle educatrici 
sulle attività svolte dai bambini.



• Gruppo di coordinamento:
C’è una stretta collaborazione tra chi ne fa 

Segreteria dei Consigli di Gestione 
delle scuole dell’Infanzia

C’è una stretta collaborazione tra chi ne fa 
parte,  chi ne ha già fatto parte e i 
responsabili del servizio in modo da non 
ripetere esperienze negative (memoria 
storica).



• Gruppo di coordinamento:
La collaborazione tra i componenti permette di 

ripartire l’assegnazione dei compiti da 

Segreteria dei Consigli di Gestione 
delle scuole dell’Infanzia

ripartire l’assegnazione dei compiti da 
svolgere per finalizzare gli obiettivi comuni.

In questo modo si ottengono sia il massimo 
risultato con il minimo degli sforzi, che una 
maggiore soddisfazione nello svolgere la 
propria attività in Segreteria solitamente 
legata alle proprie attitudini o interessi



• Perché è utile partecipare
Spesso le abitudini degli adulti vengono 

condizionate da due fattori principali: 

Segreteria dei Consigli di Gestione 
delle scuole dell’Infanzia

condizionate da due fattori principali: 

Messaggi mediatici

Emulazione di atteggiamenti di persone di 
riferimento



• Non sempre le persone di riferimento sono 
solo VIP….
I bambini sono in grado di far mutare gli 

atteggiamenti degli adulti in modo molto 

Segreteria dei Consigli di Gestione 
delle scuole dell’Infanzia

atteggiamenti degli adulti in modo molto 
naturale e di poter insegnare in modo “puro”.

I bambini sono pronti a condividere le 
esperienze che hanno acquisito con i più 
piccoli….

A Modena i bambini sono considerati dei piccoli 
VIP….



• Pensando ad una “città a misura di 
bambino” è bello non vederne solo 
l’aspetto architettonico o infrastrutturale, 
ma anche gli atteggiamenti dei cittadini 

Segreteria dei Consigli di Gestione 
delle scuole dell’Infanzia

ma anche gli atteggiamenti dei cittadini 
che sono meno contaminati da stereotipi 
imposti dai media, ma più sensibili ed 
attenti a ciò che i bambini vorrebbero che 
gli adulti valorizzassero nel loro 
comportamento verso gli altri e verso 
l’ambiente che li circonda



• Utilizzare le risorse in modo intelligente (e 
non in modo Adulto!!) come differenziare o 
utilizzare il minimo indispensabile delle 

Segreteria dei Consigli di Gestione 
delle scuole dell’Infanzia

utilizzare il minimo indispensabile delle 
risorse (es. solo due tovaglioli di carta per 
il pasto, chiudere il rubinetto dell’acqua o 
preservare l’ambiente in cui giocano) sono 
processi che hanno visto nell’attuazione la 
parte protagonista delle educatrici e dei 
genitori congiuntamente.



• Iniziative legate a progetti sviluppati come 
genitori, tra i vari “gruppi di lavoro”;

• iniziative nate dai Consigli delle Scuole 

Segreteria dei Consigli di Gestione 
delle scuole dell’Infanzia

• iniziative nate dai Consigli delle Scuole 
dell’Infanzia che voi qui rappresentate;

• Iniziative che poter coordinare in 
segreteria mi hanno fatto, ci hanno fatto 
sentire ancora più partecipi di una città 
che già sentivo mia



• Facendo parte prima del Consiglio e poi 
della Segreteria ho visto come i ruoli sono 
mutati: spesso nei Consigli nascono le 

Cosa cambia tra la Segreteria ed i 
Consigli?

mutati: spesso nei Consigli nascono le 
idee, in segreteria vengono trovate le 
forme di attuazione senza alterarne lo 
spirito con cui sono nate cercando di 
massimizzarne l’efficacia e la diffusione e 
il confronto tra chi intraprende percorsi 
progettuali simili.



• Si creano (solitamente in modo autonomo) 
gruppi di lavoro con obbiettivi affini da 
persone provenienti da diversi consigli in 
modo da poter generalizzare una attività se 

Attività della Segreteria

modo da poter generalizzare una attività se 
questa viene vista utile da più consigli.

• Si propongono attività affini concordate 
sulla base di richieste provenienti 
direttamente dai genitori o dalle proposte 
dei membri della Segreteria stessa 



• Il compito della segreteria è quello di porsi 
in modo più possibile trasparente tra le idee 
e la loro attuazione mantenendo un 
atteggiamento propositivo ed attivo. Non è 

Trasparenza attiva

atteggiamento propositivo ed attivo. Non è 
da soli che si fanno grandi passi. 
L’individualità è capace di grandi slanci che 
devono essere sostenuti dalla collettività e 
diffusi in modo che tutti ne possano poi 
fruire. Es: Lavastoviglie 



Perché ho scelto di partecipare…

per lei…



Perché ho scelto di partecipare…

per partecipare in modo più ampio al 

suo voler scoprire…



Perché ho scelto di partecipare…

Per essere più parte del suo mondo…



Perché ho scelto di partecipare…

Per ciò che lei vede di me…



Perché ho scelto di partecipare…

• Non credo che si perdano “pezzi” della 
sua crescita partecipando a riunioni con 
cadenza bimestrale

• Non credo che si perdano “pezzi” della • Non credo che si perdano “pezzi” della 
sua crescita partecipando a riunioni in 
modo più frequente se ci sono problemi da 
affrontare che possono riguardare in modo 
serio il suo futuro



Perché ho scelto di partecipare…

• Nei consigli di gestione ed in segreteria si 
lavora per loro, per arricchire la loro 
esperienza e il loro futuro con prospettive 
nuove, più ampie e questa mia attività di nuove, più ampie e questa mia attività di 
“Genitore interessato a mio modo al futuro 
di Matilde” mi ha appagato non poco.



Segreteria: in sintesi

• Organo dei Consigli di Gestione delle 
scuole dell’Infanzia di Modena e 
rappresentanti del Assessorato Istruzione

• Ci si trova circa ogni 2 mesi o più • Ci si trova circa ogni 2 mesi o più 
frequentemente se vi è la necessità

• È attivo anche quello dei “nidi” e spesso ci 
si coordina per iniziative comuni



“La Segreteria”
Coordinamento consigli delle 

scuole dell’Infanzia
• E’ un modo per scoprire anche cosa c’è 

dietro alle attività proposte e svolte nelle 
sezionisezioni

• È un modo per partecipare al progetto ed 
alla attuazione di iniziative rivolte 
all’educazione dei propri figli



Cosa si è fatto

• Non è solo tracciando un elenco di attività 
che si attribuisce un valore aggiunto 
all’essere genitore, ma anche creando i all’essere genitore, ma anche creando i 
presupposti affinché questo lavoro possa 
continuare



….alcuni esempi

• Raccolta firme per modifica finanziaria 2008
La finanziaria 2008 prevedeva il divieto da parte di 

docenti precari, di svolgere per più di 3 mesi all’anno 
attività di insegnamento nelle scuole paritarie (es. nidi 
e infanzia comunali).

Sono state raccolte quasi 4000 firme in una settimana 
di soli genitori di bambini nelle scuole modenesi

Il settore istruzione si è attivato per indire un concorso 
per l’assunzione di personale a tempo indeterminato

All’inizio dell’anno scolastico 2008/09 non vi erano 
insegnanti precarie nelle scuole (circa 40 assunzioni 
a tempo indeterminato)



….alcuni esempi

• Posta elettronica
Si è richiesta l’attivazione di una casella di posta per il 

presidente del consiglio di gestione della scuola. In 
questo modo si è voluto creare un ulteriore canale di 
comunicazione tra Genitori-Consiglio-Settorecomunicazione tra Genitori-Consiglio-Settore
Istruzione.

Da gennaio 2009 è iniziata la raccolta consensuale di e-
mail di riferimento per comunicazioni rivolte alla 
famiglia: si calcola di acquisire almeno un contatto 
telematico per circa il 70% dei bambini presenti nelle 
Scuole dell’infanzia di Modena



• Ecosostenibilità
I temi ambientali sono stati alla base di molti progetti 

sviluppati nelle scuole dell’infanzia: lo si può vedere 
dal consuntivo incluso nel materiale distribuito.

I bambini sono diventati portatori di messaggi legati ad 

….alcuni esempi

I bambini sono diventati portatori di messaggi legati ad 
atteggiamenti più attenti al mondo in cui viviamo ed 
all’uso di risorse preziose come l’acqua

I genitori ed i Consigli di Gestione sono stati promotori 
attivi d queste iniziative



• Lavastoviglie nelle scuole dell’Infanzia
Si è proceduto ad uno studio di fattibilità sulla possibilità 

di reintrodurre l’uso della lavastoviglie nelle Scuole 
dell’Infanzia di Modena

Si è pensato ad un percorso pluriennale  in modo da 

….alcuni esempi e proponimenti 
futuri

Si è pensato ad un percorso pluriennale  in modo da 
renderlo attuabile anche in funzione della progressiva 
erosione dei fondi a disposizione

Pianificazione del ritorno a materiali riutilizzabili e 
preparazione ad un confronto con ASL, Hera, Ass.to
Ambiente, Università e ditta che ha in gestione 
l’appalto per la distribuzione dei pasti



• Trasversalità e trasferimento delle esperienze
Gli obiettivi che ci hanno visto protagonisti hanno fatto 

crescere la necessità di lavorare in concomitanza tra 
le due Segreterie dei Nidi e delle scuole dell’Infanzia.

Le esperienze acquisite e i risultati ottenuti si 

….alcuni proponimenti futuri

Le esperienze acquisite e i risultati ottenuti si 
vorrebbero trasferire anche a cicli scolastici 
successivi e acquisire da questi le loro esperienze per 
meglio integrare i percorsi



• Rendere le strutture scolastiche luoghi di 
aggregazione 
Poter pensare a Scuole dell’Infanzia sempre più:
luoghi educativi nel “Temposcuola” ;

….alcuni proponimenti futuri

luoghi fruibili dai bambini e dalle famiglie quando non 
sono utilizzati, cercando modalità e regole che aprano 
le strutture a momenti ludici senza educatori, ma 
facendo diventare i genitori protagonisti.



• Attività legate alla multiculturalità

…..segue nella seconda parte della serata

….alcuni proponimenti futuri



A nome della Segreteria 
uscente un sentito “graziegrazie” a 

tutti coloro che ci hanno aiutato 
a concretizzare le idee che ci a concretizzare le idee che ci 

sono state proposte
e….

a chi vorrà continuare il a chi vorrà continuare il 
percorso intrapresopercorso intrapreso



“La libertà è partecipazione”
(G.Gaber)(G.Gaber)


