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PARTECIPAZIONE DEI GENITORI*

La partecipazione e le sue possibili articolazioni

Nel conteffipo, oggi, nuove responsabilità e nuove attese si affollano sui sistemi di istruzione europei e non solo: mai il
livello di formazione che le società attendono dalla scuola è stato così alto. La competitività economica mondiale, ben
oltre I'intenzione di contenere i rischi di marginalità sociale, spinge i poteri pubblici ad esercitare una pressione sulla
scuola perché divenga più efficace. Diventa decisivo il credito tniziale di capitale culturale (valori, stili di
comunicazione, schemi di organizzazione): se il bambino ha già familiarità con questi modi di pensare e di comportarsi,
quando entra nella scuola ha piu opporfunità di successo; i risultati dipendono anche - con un notevole vantaggio di
costi/benefici - dalla famiglia stessa. Il coinvolgimento di quest'ultima è perciò visto ormai comunemente come fattore
importante, se non indispensabile, per migliorare i livelli di formazione dei giovani. E tuttavia la partecipazione dei
genitori a scuola pone non pochi interrogativi.

1. Quali sono i legittimi diritti e doveri dei genitori in materia di educazione? I genitori sono "naturalmente" ed
effettivamente i primi educatori dei figli, ne indirizzano frndall'infanzia i comportaÀenti affettivi, relazionali e
cognitivi; hanno il diritto\dovere di prowedere al percorso di istruzione. Ma in quale legittima relazione sono con le
istituzioni scolastiche? Qual è il lorop otere o il loro valore di interferenza rispetto alla professionalità di chi opera nel
sistema scolastico?

2. Il rinnovato interesse per la loro partecipazione che si registra in molti paesi è determinato da un'esigenza di
democrazia e di coinvolgimento delle parti sociali nelle istituzioni o dai problemi che sempre piu emergono nelle
società contemporanee, dalla fatica di formare i giovani e da una scuola che da sola non riesce più a conseguire i

"tt*il*t TTH:[. zionedei genitori può essere colletriva (come rappresenr anzaistituzionale) o individuale (come
collaborazione alla vita della scuol4 della classe, nonché come risorsa per migliorare i risultati del proprio figlio).
Quale la risoluzione più efficace? I due tipi di partecipazione sono necessariamente connessi?

4. Partecipazione, cooperazione o potere parentale? Qual è la giusta misura di una collaborazione che non ponga in
disequilibrio il sistema educativo? Dove sta la legittima frontiera tra i poteri dei genitori e i poteri del legislatotè, d.i
docenti, dei dirigenti?

Carta dei diritti-doveri dei genitori

Nel 1 992l'Epaaveva elaborato una Carta dei diritti-doveri dei genitori sotto la forma di un binomio costante: un
diritto cui si accompagna un reciproco dovere.

Carta dei diritti e dei doveri dei genitori

I genitori hanno il diritto di essere riconosciuti come primi educatori dei figli.

I genitori hanno il dovere di allevare i figli responsabilmente e di non trascurarli.

I genitori hanno il diritto di libero accesso dei figli al sistema educativo formale in funzione dei loro bisogni, dei loro meriti e
delle loro capacità.

I genitori hanno il dovere di cooperare con la scuola nell'educazione dei figli.

I genitori hanno il diritto di accesso alla totalità dell'informazione scolastica che riguarda i loro figli.

I genitori hanno il dovere di comunicare alla scuola tutte le informazioni necessarie per conseguire gli obiettivi educativi per i
quali essi stessi collaborano.

I genitori hanno il diritto di esercitare in materia di educazione le scelte meglio corrispondenti alle loro convinzioni e ai valori
cui si ispirano per allevare i figli.

DI



I genitori hanno il dovere di informarsi e di ben ponderare le scelte prima di decídere il tipo di istruzione che intendono
assicurare ai figli.

Igenitorihannoi1dirittodiinfluiresullesceltestrategichedell,istitutocuisonoiscrittiifigli.

I genitori hanno il dovere di cooperare con la scuola in quanto componente essenziale della collettività locale.

I genitori e le loro associazioni hanno il diritto di essere consultati attivamente in materia di politica educativa pubblica a tutti
livelli.

I genitori hanno il dovere di essere rappresentati, nei loro interessi e a tutti i livelli, da organizzazioni democratiche.

La Carta, sia pure fortemente datata e connotata da un livello dimediazione tra le varie sensibilità e i diversi
percorsi dei paesi europei, rappresenta ancora un momento di utile riflessione

Una ricerca dell'OCSE, posteriore di qualche anno, Le.s Parents partenaires de l'école (lgg7), analizzaa fondo il
tema delle competenze educative ed indaga sulla diffidenzachemolti operatori dell'educazionee formazione
esprimono nei confronti di una cooperazione con le-famiglie. In realtà è la professionalità educativa a presentare forti
anomalie rispetto ad altri campi professionali e si aúete la necessità di precisarne termini e ruoli. Oue appaiono le
prospettive piu diffuse nel dibauito sul tema:

laprima affida agli insegnanti una funzione squisitamente professionale e ai genitori il ruolo di sostegno
all' iniziativa scolastica;
\a seconda ribadisce il ruolo dei genitori come primi educatori e alla scuola quello di completare e perfezionare il
processo con conosaerrze e competenze specializzate.

Nella ricerca citata si sanciva invece il principio della distribuzíone paritaria dellaresponsabilità educativa tra
scuola e famiglia. Nessuna delle due istituzioni ha la possibilità di consèguire quantità e qualità dei risultati
separatamente. Ne scaturiva una definizione della collaborazione\coop erazione dei genitori nella scuola come ,1na
relazione di lavoro catattetizzata dacomuni obiettivi, rispetto reciproco e volontà t negoziare. Cio implica la massima
circolazione reciproca delle informazioni, delle responsabilità, delle competenze e dei doveri di rendere conto. La
cooperazione richiede innanzifutto che ogni parte riconosca le specifiche auitudini dell'altra,'. In questo modo ci si
allontanava dallarigidità prescrittiva e perciò spesso inatfuata\inatfuabile di una carta,ma nel contempo si prendevano
le distanze dal potere parentale o genitoc razia che viene definito come prospettiva radicale e potenzialmenie
pericolosa: liberalizzare totalmente la scelta della scuola, ad esempio, può creare la segrega zióne sociale di intere aree
territoriali e di classi sociali


