
 
Comunicato stampa 

 
GENITORI  E SCUOLA:  CONFLITTO  O ALLEANZA? 

 

Il dilemma del futuro della scuola italiana affrontato oggi in un convegno al Pirellone 
Responsabilità e Sussidiarietà al centro del dibattito 

 
Milano, 26  gennaio 2008. Age Lombardia, Agesc Lombardia, Diesse Lombardia, Famiglie per 
l’Accoglienza, Forum delle Associazioni Familiari della Lombardia, Sindacato delle Famiglie e molte altre 
associazioni presenti nella scuola si sono riuniti questa mattina all’Auditorium Giorgio Gaber per il Convegno 
dal titolo Genitori e scuola, un’alleanza per l’educazione - Proposte per una nuova governance della scuola, 
con il patrocinio dell’Assessorato della Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia.  
 
“Di fronte al “mal di scuola” di tanti giovani e ai risultati disastrosi delle valutazioni OCSE-PISA bisogna 
rimboccarsi le maniche e assumersi le proprie responsabilità. Occorre cioè avere il coraggio del cambiamento 
radicale e rompere il gesso nel quale è avvolto il sistema, aprire una via di fuga che ne fermi l’avvitarsi su se 
stesso ed avviare un processo di rinnovamento che sembra ineluttabile”. Con queste parole apre il convegno 
Marinella Senn, responsabile per Diesse Lombardia dei rapporti scuola-genitori. 
 
In particolare “I genitori - sostiene Giovanni Cominelli, del Dipartimento Sistemi Educativi della Fondazione 
per la Sussidiarietà - devono tornare ad esprimere la loro  responsabilità educativa nei confronti dei figli. 
Titolare dell’educazione infatti non è lo Stato, non è la società, non è la comunità. Il contenuto di tale 
responsabilità? Io devo assicurare ai miei figli che si avviano incontro al mondo una tavola di valori e una 
dotazione di competenze perché siano in grado di giocare e rischiare la propria libertà e responsabilità, per 
realizzare la propria missione nel mondo, la propria fioritura umana. Io e nessun altro. Rispetto a questa 
responsabilità l'istituzione scolastica ha una funzione sussidiaria”. 
 
E qui al convegno tutti hanno parlato di questa responsabilità: 
- sia in merito al trovare nuove forme di governance della scuola che realizzino finalmente l’autonomia delle 

istituzioni scolastiche, riportando nelle scuole un potere decisionale effettivo che oggi è 
dell’amministrazione centrale; 

- sia in merito alla realizzazione di forme di partnership fra insegnanti e genitori che mettano a tema il 
percorso formativo ad hoc per ogni studente. 

 
Genitori e insegnanti, ognuno con i suoi compiti ben definiti, non nemici ma alleati per il comune interesse, 
nella prospettiva di una scuola che sia sussidiaria della famiglia. 
 
Mariella Ferrante , Presidente di Diesse Lombardia, afferma: “Ai politici probabilmente impegnati in una 
prossima campagna elettorale questi insegnanti, genitori ed operatori scolastici sanno già che cosa chiedere. 
Le proposte di una possibile piattaforma saranno discusse nei prossimi giorni dalle associazioni qui presenti e 
rese pubbliche perché i politici si misurino con le richieste che vengono dalle persone che sono direttamente 
implicate nella scuola. Comunque tutte sinteticamente tenderanno a realizzare una scuola che non sia di tutti, 
ma di ciascuno, in modo da evitare egualitarismi che in realtà creano di fatto grosse disuguaglianze”. 
 
Aderiscono: ADI Lombardia  - Associazione Docenti Italiani; AESPI - Associazione Europea Scuola e Professionalità Insegnante; 
A.N.I.N.S.E.I. Lombardia - Comitato Regionale Lombardo; ANP Lombardia - Associazione Nazionale Dirigenti e Alte 
Professionalità della Scuola; CISF - Centro Internazionale Studi sulla Famiglia; CDO - Compagnia delle Opere; Comitato Politico 
Scolastico; DIR PRESIDI  - Confedir; DISAL  - Dirigenti Scuole Autonome e Libere; FAES - Famiglia e Scuola; FISM  Lombardia - 
Federazione Italiana Scuole Materne; FOE - Federazione Opere Educative; Operatori e famiglie che aderiscono al Manifesto per la 
Formazione Professionale 
 
Per informazioni: 
Diesse Lombardia 
Didattica e innovazione scolastica 
Elena Ceccato cell. 333 6217158 
elena.ceccato@diesselombardia.it  www.diesselombardia.it    


