“Rappresentare e partecipare nella scuola e nel territorio”

Presentato il vademecum per le Associazioni dei Genitori
Questa mattina a Palazzo Frizzoni il coordinamento delle associazioni genitori della provincia, insieme con le
istituzioni locali, il CSV di Bergamo e l’Ufficio Scolastico Provinciale, hanno presentato la prima edizione del
vademecum per i comitati e le associazioni dei genitori nella scuola e nel territorio.

È stato presentato questa mattina a Palazzo Frizzoni il vademecum “Rappresentare e partecipare nella
scuola e nel territorio”, una guida pratica rivolta ai comitati e alle associazioni dei genitori, realizzato
da CSV Bergamo, CAOS - Costruire Alleanze e Opportunità a Scuola , Cor.Co.Ge – Coordinamento dei
Comitati Genitori, e A.Ge. Provinciale Bergamo in collaborazione con Comune di Bergamo, Provincia di
Bergamo e Ufficio Scolastico Provinciale.

La guida pratica, frutto di un lavoro durato un anno e condiviso dai soggetti promotori, affronta
significato, aspetti giuridici e implicazioni fiscali legati alla costituzione e all’attività delle associazioni
dei genitori. Indicazioni utili per i numerosi Comitati dei Genitori presenti all’interno di quasi tutti gli
Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della nostra provincia e previste anche dalle Linee di indirizzo
redatte dal MIUR nel 2012.
Oscar Bianchi, Presidente del CSV di Bergamo, ha raccontato le origini di questo lavoro condiviso:
“Moltissime associazioni e realtà di volontariato con cui ci troviamo a lavorare sono impegnate nella
costruzione di una comunità educante, che sostenga bambini e ragazzi nel proprio percorso di crescita.
Un percorso che passa in particolare attraverso le istituzione scolastiche e che coinvolge insegnanti e
genitori, questi ultimi riuniti da tempo in Comitati o Associazioni. A loro è rivolto questo vademecum: ai
genitori perché possano orientarsi nella loro preziosa testimonianza di cittadinanza attiva cogliendone
tutte le opportunità ed evitando i rischi, agli Istituti in quanto luoghi di educazione alla cittadinanza e
spesso sedi delle attività dei genitori. Il nostro compito come CSV è quello di sostenerli, offrendo loro tutti
gli strumenti che abbiamo a disposizione, come è avvenuto nella costruzione di questo vademecum”.

Marilisa Zappella, referente genitori dello Sportello CAOS racconta il perché di questo lavoro: “La scuola
è spazio di cittadinanza attiva dove i genitori si muovono anche in forma collettiva, con i comitati dei
genitori e le associazioni dei genitori. Essere una rete di Associazioni consente a CAOS di avere più
antenne per captare dubbi e bisogni dei genitori, in questo caso degli organismi partecipativi e della
rappresentanza dei genitori. La collaborazione con la scuola per costruire, insieme, percorsi migliori per
bambini e ragazzi spesso è ‘artigianale’, un faidate pieno di impegno, lavoro, gratuità, iniziative che
rischiano inconsapevolmente di incappare in errori formali o implicazioni fiscali di cui non si ha
conoscenza. Il vademecum vuole essere una guida perché il lodevole, importantissimo e gratuito
impegno a favore delle scuole e soprattutto di bambini e ragazzi, continui ad avere senso e concretezza
senza occupare una zona grigia dal punto di vista formale e fiscale, nell'assoluta inconsapevolezza e
buona fede generale”.
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“La partecipazione attiva del Corpo Genitoriale agli Organi Collegiali ed, a latere, all'Istituto del Comitato
dei Rappresentati dei Genitori è sovente disincentivata dalla scarsa conoscenza delle funzioni del ruolo,
degli ambiti e delle modalità con cui i Genitori possono operare offrendo il loro prezioso contributo. La
redazione del Vademecum ha inteso produrre un documento di semplice fruizione a disposizione di tutti
coloro che intendano dedicarsi con maggiore competenza alla collaborazione con la Scuola, in coerenza
con il patto di Corresponsabilità Educativa siglato tra Istituzione e Genitori” sottolinea Francesco
Apuzzo, Presidente di A.Ge provinciale Bergamo, “Grazie alla collaborazione dei professionisti del CSV di
Bergamo e alle competenze del gruppo CAOS è nato finalmente uno strumento che potrà aiutare i
genitori interessati a formare un ente partecipativo, con tutti i relativi diritti e doveri”.
Un lavoro apprezzato anche dalle istituzioni locali.
“Il punto di vista dei genitori nella scuola è prezioso: costituisce la prima opportunità di interazione tra
territorio e scuola; rappresenta un'occasione concreta di confronto e condivisione sui temi
dell'educazione e dell'orientamento al progetto di vita di ciascuno”, spiega Loredana Poli, Assessore
all’Istruzione del Comune di Bergamo, “Il Vademecum è uno strumento utile a sostegno
dell'organizzazione dei genitori delle scuole in associazioni che possano affiancare le Istituzioni
scolastiche e fare da cerniera con le risorse e con gli altri soggetti del territorio".
“Proprio in questi giorni la Provincia sta concludendo il Piano della programmazione della rete scolastica
a cui abbiamo lavorato seguendo un metodo nuovo, quello degli Stati generali: in questo lavoro che
stiamo portando avanti quello dei genitori è un punto di vista fondamentale che non poteva mancare
all'appello”, aggiunge il Presidente Matteo Rossi, “Per questo è con orgoglio e piacere che la Provincia
sostiene questo vademecum, un supporto agile e concreto perché i genitori possano essere in grado
di gestire al meglio la loro voglia di impegnarsi per la scuola e per il futuro dei loro figli, acquisendo
sempre più consapevolezza della propria forza e di quanto il loro contributo possa essere davvero
prezioso".

“La pubblicazione risponde ad una diffusa richiesta di formazione e di informazione da parte di molti
genitori intenzionati a costituire e a gestire nel modo migliore un’associazione o un comitato”, conclude
Patrizia Graziani, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, “É al tempo stesso il segno di
una sempre più diffusa sensibilità dei genitori in ordine al tema della partecipazione consapevole alla
vita della scuola e in particolare all’esercizio competente della rappresentanza. Il prezioso vademecum è
il frutto di una collaborazione efficace, condotta anno dopo anno in modo sempre più intenso, tra
l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, le Associazioni dei Genitori riunite nei Gruppi di
coordinamento e il territorio”.
Il Vademecum è disponibile in formato elettronico sui siti internet di CSV Bergamo (www.csvbg.org) e
dello Sportello CAOS (www.caos.bg.it).
Bergamo, 27 ottobre 2016
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