Coordinamento Genitori Scuole Superiori di Verona e provincia
Coordinamento Genitori degli Istituti Comprensivi di Verona e provincia
Fo.P.A.G.S. Forum Provinciale Associazioni Genitori nella Scuola
e i CTI di Verona e provincia
In collaborazione
con

Organizzano quattro incontri rivolti a genitori con figli certificati (L.102/94 o con altre
difficoltà rientranti nei BES Bisogni Educativi Specifici), a tutti i genitori di ogni ordine e
grado scolastico, ai docenti di sostegno e ai docenti interessati, dal titolo:

“La comunicazione famiglia - scuola:
l’opportunità della diversità”
Calendario Incontri dalle ore 18:00 alle ore 20:00
Martedì 5 maggio presso Liceo Montanari, Verona (Palazzo Ridolfi, in stradone Maffei 3)
Venerdì 8 maggio IC 12 Golosine, Verona (Via Velino, 20)
Venerdì 15 maggio presso IC 17 Montorio, Verona (Via dei Gelsi, 20 )
Venerdì 22 maggio IC Stadio Borgo Milano, Verona (Scuola "A.Pacinotti", Via Fattori 13)

Presentazione
La comunicazione famiglia - scuola, che si basa sulla centralità dello studente e sul ruolo attivo di genitori e
scuola in qualsiasi ciclo scolastico, è un fattore di estrema importanza nella vita di ogni famiglia, in grado di
incidere qualitativamente sulla relazione genitori e insegnanti in particolare in situazioni di difficoltà e/o in
caso di BES (Bisogni Educativi Specifici).
Due sono le costanti che oggi le famiglie con figli certificati possono vivere nell’istituzione scuola: la
solitudine e l’identità con la malattia.
Solitudine, perché sono famiglie diverse; la malattia è sofferenza, dolore, fa paura e non sempre si è capaci
di entrare in relazione vera con chi è ammalato e/o diverso da noi.
A scuola gli studenti certificati incarnano la loro malattia, sono la malattia, non persone con potenzialità. E i
loro genitori sono "genitori di figli malati" identificati con il nome della difficoltà del figlio (es: la mamma del
ragazzo sordo, la mamma della ragazza down, il papà del ragazzo autistico, ecc.), sia per i docenti che per
gli altri genitori. Malattia e quasi mai persona con un futuro possibile, qualunque esso sia; più spesso
persona con problemi, che crea problemi nello svolgimento della quotidianità lavorative e ricreative.
Gli studenti certificati, però, hanno un compito sociale fondamentale: sono l’anello debole della catena in
grado di mettere in evidenza il punto esatto in cui un sistema si rompe, sono una risorsa importante
nell’economia di gestione di ogni realtà sociale. E i genitori certificati hanno una potenzialità, un
arricchimento da mettere in rete nella scuola e che di riflesso diventa beneficio per la società tutta, da
condividere sia con le persone “normali” che con le persone “diverse”. Una comunicazione famiglia - scuola
attiva contribuisce ad arricchire di esperienze, conoscenze e saperi ciascun attore della relazione.
L’incontro che proponiamo ha lo scopo di fornire spunti di riflessione e suggerimenti di pratica quotidiana
che, partendo da una esperienza personale, possono risultare utili a mamme e papà interessati a svolgere il
ruolo di educatore al fianco dei propri figli, a prescindere dalla presenza o assenza di certificazione clinica.

Cristina Cuttica, è la mamma di Alice ed è consulente di comunicazione aziendale. Ha
lavorato in agenzie di comunicazione ed in aziende private. Ha la capacita di mettere in
correlazione sinergica la formazione umanistica e scientifica con l’esperienza professionale
applicando questa modalità nella vita quotidiana. E’ autrice del libro Genitori e Scuola partner
per una nuova società.

