www.caos.bg.it
info@caos.bg.it

"Per educare ci vuole l’intero villaggio"
Progetti per costruire una collegialità attiva e non formale a scuola e nel territorio

Proposta 2014-2015 del gruppo Collaborazione Scuola Famiglie 1
Abbiamo scelto le parole di un noto proverbio africano per iniziare al meglio il nuovo anno
scolastico e dare il via al percorso di lavoro che ci aspetta.
Perché l'immagine del villaggio?
Perché un villaggio, come la scuola, è costituito da tante persone, tutte diverse, che
appartengono alla medesima comunità, che si danno da fare ciascuno a modo proprio, per
il benessere di tutti, che sono chiamate a prendersi cura insieme di ciascun bambino o
ragazzo che cresce.
Tre i passaggi importanti:
" sentirsi parte del villaggio"
Decidere di essere parte attiva e costruttiva, superando il disinteresse e la delega,
accogliendo e mettendosi in gioco nella comunità che ha a cuore il successo formativo
degli alunni.
"per educare ogni bambino o ragazzo"
Nessuno può farlo da solo, ma ognuno può lavorare su se stesso e con gli altri per
conoscere e capire i bisogni, per progettare soluzioni e per trovare risposte condivise.
"coinvolgendo l'intero villaggio"
Condividere e rilanciare progetti, in collaborazione con la scuola, le istituzioni, il territorio.
E ancora: fare rete, moltiplicare le occasioni di incontro e confronto, diffondere buone
prassi
OBIETTIVI DEL PIANO
Per riuscire a compiere i passi descritti e per incidere nella propria realtà scolastica il
Gruppo per la Collaborazione Scuola Famiglie intende offrire occasioni per:
-

-

porre attenzione alla scuola, ai processi e progetti che vi si realizzano, a come
sono costruiti, per una partecipAzione consapevole e non formale
motivarsi ad acquisire strumenti in-formativi di base, scambiare esperienze,
conoscere ed approfondire buone prassi già esistenti, progettare proposte su temi
specifici scelti
vivere momenti di confronto e lavoro collegiale, così da sperimentare che “si può
fare” insieme
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Composto dalle Associazioni di rappresentanza dei genitori per la scuola del Fopags - cioè il Forum che riunisce a
livello provinciale Associazione Italiana Genitori (Age), Associazione Genitori Scuole Cattoliche (Agesc),
Coordinamento Genitori Democratici (Cgd) –, il Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati Genitori delle
scuole superiori della provincia di Bergamo (Coor.Co.Ge.), l’Associazione Genitori e Scuola (GeS), l’Ufficio
Scolastico Territoriale di Bergamo (Ufficio X), in collaborazione con il Movimento Educativo per il Diritto allo Studio
(MEDAS ONLUS)
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-

costruire reti e relazioni
conoscere e diffondere esperienze positive di alleanze e opportunità presenti nella
scuola

LE ATTIVITÀ
Progetto “Accogliere, essere accolti, sentirsi parte”
Il progetto intende valorizzare l’accoglienza attraverso storie che raccontano di una
comunità scolastica aperta verso il territorio esterno, trasparente, dialogante, partecipata,
corresponsabile ed affettiva, dove ciascuno secondo il proprio ruolo si sente parte, non
solo ospite, di una. comunità che cresce per i suoi ragazzi e con loro.
Sentirsi parte implica riconoscere/essere riconosciuti con rispetto e fiducia come persone,
come ruolo, come competenze, nelle potenzialità, nei diritti e doveri….
Progetto “Formare/Formarsi alla partecipAzione”
Per favorire una presenza attiva, collettiva, costruttiva dei genitori nella scuola, il progetto
offre occasioni territoriali di informazione-incontro-confronto fra rappresentanti per
acquisire consapevolezza di ruolo. In particolare il focus è sulla motivazione a farsi
coinvolgere, sulla capacità di fare rete e costruire alleanze per ottenere insieme risultati
positivi.
La partecipAzione diventa azione per obiettivi, compiti, progetti comuni, un’azione
competente -quindi informata e formata- da compiere “CON” altri….
Progetto “Promuovere collegialità”
Questo percorso, iniziato lo scorso anno, affianca alcune realtà scolastiche in cui sono
attive commissioni miste, o comunque si stanno sviluppando alleanze e collaborazioni di
ricerca-azione-progettazione. Il progetto offre disponibilità sia a sostenere la “collegialità”
di pensieri, di azioni, di verifiche per affrontare compiti e problemi riconosciuti comuni, sia
a documentare e far conoscere le esperienze per una loro trasferibilità.
Progetto “Ascoltare e cercare risposte insieme”
Lo Sportello Genitori per Genitori è uno spazio reale (presso l’Ufficio Territoriale di
Bergamo) e virtuale (con un’attiva casella di posta elettronica) dove i genitori possono
incontrarsi ed incontrarci per “essere ascoltati e cercare risposte insieme”
Nessun genitore deve sentirsi solo con le domande e i dubbi legati a situazioni ed
esperienze nella scuola come genitori, come rappresentanti, come membri di organismi
partecipativi
Progetto “Costruire il villaggio virtuale”
Si intende continuare a sviluppare le potenzialità di questa finestra sul mondo per
aggiornare sulle iniziative e implementare l’archivio documentale, offrire accesso ad aree
specifiche di formazione on-line su parole chiave, costruire spazi di confronto, condivisione,
raccolta di idee e progetti ai genitori delle scuole bergamasche, e non solo. La
realizzazione richiederà tempo, in rapporto alle risorse tecniche e redazionali
Le schede dei progetti sono pubblicate sul sito www.caos.bg.it
Il Gruppo CAOS augura a tutti una buona scuola, plurale, accogliente, che vale

2

