
 

 
 
 

 
 
 

 

CORRIERE DELLA SERA – Milano – Pag. 5 

e CORRIERE DELLA SERA.it 
 
 
21 gennaio 2008 
Iniziative al Volta e al Severi. Le famiglie: faremo la nostra parte  
 
 
 
 
 

Scuola, patto contro bulli e impreparati  
Alleanza prof-genitori. Corsi e forum per aiutare i  ragazzi e prevenire le violenze. Maxiconvegno 
sull'emergenza educativa  
I ragazzi? «Impreparati, senza punti di riferimento, incapaci di affrontare le minime difficoltà ». 
I presidi delle superiori non lo nascondono: denunce alla fine di ogni quadrimestre, attacchi alla 
famiglia e alle «agenzie educative». Ma forse i loro appelli — che da anni si sentono a ogni 
episodio di bullismo, a ogni insuccesso e bocciatura — cominciano a funzionare: i genitori si 
stanno organizzando. Corsi serali, mailing list, incontri sui comportamenti a rischio, forum in cui 
condividere pareri e versioni di latino, convegni. Tanti modi con cui le famiglie tornano a dire «ci 
siamo», «vogliamo fare la nostra parte». In due licei scientifici, il Volta e il Severi, le iniziative 
sono già in cantiere, mentre sabato prossimo Agesc Lombardia, Diesse, Famiglie per 
l'accoglienza, Forum delle associazioni familiari e Sindacato delle famiglie organizzano «Genitori 
e scuola, un'alleanza per l'educazione», in programma dalle 9 alle 13 all'auditorium Giorgio 
Gaber, in Piazza Duca D'Aosta.  
 
Imparare a essere genitori. È questo il senso di «Educare per prevenire», corso di 
formazione che parte giovedì al Volta. Le lezioni (cinque, di due ore l'una), affronteranno il tema 
della prevenzione, dell'apprendimento, della percezione del rischio. «La diffusione di episodi di 
violenza — spiegano gli organizzatori —, il consumo di alcol e sostanze psicotrope sono da 
considerarsi manifestazioni di una vera e propria emergenza educativa». Per questo, 
aggiungono, sono necessarie «nuove alleanze tra genitori e insegnanti». Lavorare insieme per 
«riconvertire in pratiche positive i comportamenti a rischio dei più giovani». E, perché no, per 
aiutarli a essere studenti migliori.  
 
Per questo nel sito dei genitori del liceo Severi ( ww.severi.org), 160 mamme e papà hanno 
messo in rete 25 mila versioni di latino «per esercitarsi con i propri ragazzi». Chi invece volesse 
rinverdire le nozioni di grammatica, ha a disposizione un link «per studiare insieme alla prole». 
Consigli utili, esperienze di vita, progetti didattici: tutto in un forum telematico. L'idea è di 
Enrico Andreoli, genitore del Severi: «Sono un padre preoccupato — dice — del pessimo livello 
della scuola e dell'immaturità dei nostri figli: questi adolescenti non leggono, non sanno 
esprimersi in un italiano decente, hanno una "tonalità emotiva" troppo bassa. Per questo mi 
sembrava utile mettere in rete i nostri sforzi. Siamo ancora all'inizio, ma qualcosa inizia a 
muoversi».  
A. Sac. 

 


