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PARLIAMONE A SCUOLA 

IC Savinio 

 

 

 

Premessa: 

Sentiamo l’esigenza come operatori nella scuola di trovare un nuovo ponte comunicativo 

con le famiglie che ci affidano ciò che hanno di più prezioso, i loro figli. 

I nostri incontri istituzionali, all’interno dell’orario scolastico, sono finalizzati alle comunicazio-  

ni riguardanti il fine per il quale i bambini frequentano la scuola, cioè la loro crescita all’inter- 

no di un progetto scolastico. 

 

Da anni questi incontri, che siano colloqui individuali o assemblee, sono sempre più ricchi di 

domande, di interrogativi. Le famiglie ci affidano i loro figli e tra le famiglie e i docenti si 

instaura una vera e propria relazione significativa. Come qualsiasi relazione, vive a volte 

momenti di condivisione e a volte momenti di confronto su posizioni diverse. 

 

Questi incontri volano via lasciandoci spesso con tanti argomenti sospesi . Alcuni di questi 

vertono sulle difficoltà  che il ruolo adulto si trova ad affrontare e sui molteplici adattamenti a 

cui questa epoca veloce ci costringe. Complesso è oggi trovarsi come guida, come genitore, 

sia all’interno della propria famiglia che nelle relazioni di amicizia. 

Non pretendiamo di affrontare tutte le tematiche che spesso ci preoccupano, ma c’e la 

volontà di trattare alcuni argomenti, che tornano frequentemente nei nostri incontri. E lo  

faremo presso i locali della scuola Pensiamo che sia arrivato il momento come Scuola di 

tornare ad essere un punto di aggregazione, un riferimento , un collante sociale. Qui, in colla 

borazione con alcuni professionisti, possiamo  ricucire un tessuto relazionale, possiamo ri-

trovarci, superando quella condizione di solitudine e di disorientamento che limita sempre 

più di frequente il nostro agire quotidiano. 

 

 

Gli incontri: 

Un professionista presentato da un insegnante del nostro Istituto affronterà un argomento 

che ci riguarda, come adulti, come genitori, come insegnanti e come cittadini. 

Vuole essere questo un contributo alle nuove generazioni e a noi stessi, per vivere i nostri 

tempi e i nostri ruoli con pienezza. Siamo convinti che spesso i disagi che ci affliggono, le 

difficoltà e le fatiche quotidiane possano alleggerirsi vivendoci non più come “macchine  
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performanti”, ma come individui che nelle relazioni realizzano pienamente se stessi, in pace 

e serenità. 

Dopo la lezione ci sarà la possibilità di interagire con lo scopo di utilizzare gli spunti e farli 

nostri. 

 

Il progetto Parliamone a scuola ha come scopo: 

1) Riportare la Scuola Pubblica, in particolare nel suo primo ciclo, al ruolo di collante sociale 

e polo di riferimento culturale (il che fa quasi sorridere viste le tempestein cui spesso si 

agitano prevalentemente sui media i rapporti scuola-famiglia. E questo la dice lunga sui 

segni della crisi, che investe un po’ tutto!) 

2) Informare per colmare il vuoto e la liquidità dei ruoli: avvertiamo quotidianamente i segni  

     della solitudine del singolo e della famiglia, la fatica dell'esprimere a pieno, consapevol-          

     mente, il ruolo di guida; 

3) Creare relazioni: il ciclo di incontri che realizzeremo si completano ciascuno con un 

momento laboratoriale  

4) Dimostrare che a volte basta poco, forse solo un’atmosfera accogliente per incontrare 

autenticamente l’altro e riflettere su dove stiamo andando, su quali valori cresciamo i 

nostri figli. 

 

Relatori: 

Abbiamo tra questi già alcune adesioni ovviamente gratuite e con altri siamo in fase di 

contatto e verifica: 

- Dott.ssa Piera Perugini, psicoterapeuta  

- Dott.ssa Anna Vairo, life-coach 

- Dottor Gianluca Bruti, neurologo  

- Professore Cesare Fregola, professore Scienze della formazione Roma Tre 

 

DATE DEGLI INCONTRI – Sede Via Savinio 43 

28 MARZO: Dott.ssa Piera Perugini – ore 17:00/19:30 

15 APRILE: Prof. Cesare Fregola – ore 17:00/19:30 

16 MAGGIO: Dott.ssa Anna Vairo - ore 17:00/19:30 

23 MAGGIO: Dott. Gianluca Bruti - ore 17:00/19:30 

 

I genitori interessati a partecipare possono prenotarsi apponendo una firma su un quaderno 

posto in portineria. 

La disponibilità massima è di 80 partecipanti per ciascun seminario. 

 

F.to Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Angela Maria Marrucci 


