
  

Qual è il futuro della nostra scuola?

Come potremmo migliorare l'insegnamento?

Cosa dovrebbero conoscere i nostri ragazzi per orientarsi nel mondo?

Cosa dovrebbero saper fare  i ragazzi per orientarsi nella società?

Potremmo insegnar loro a conoscere le risorse del territorio?

Quali sono queste risorse?

Come distinguere la nostra scuola dalle altre?



  

Orto didattico 

(PARTECIPAZIONE PON 

PON CITTADINANZA GLOBALE) 
(Casarza: spazio fra Villa Sottanis e le 

scuole; Moneglia; Castiglione)

Consentire agli studenti di affrontare 
sperimentalmente lo studio del mondo 
vegetale, effettuando osservazioni ed 
esperienze pratiche. Gli alunni, della primaria 
e della secondaria di primo grado coinvolti, 
parteciperanno, secondo le azioni proposte 

dai differenti plessi, alla costruzione di 
una filiera alimentare inerente 
la coltivazione, la 
trasformazione e la 
commercializzazione delle erbe 
aromatiche spontanee che 
caratterizzano il territorio ligure: basilico, 
maggiorana, origano, le erbe del 
“prebugiun”.

Inizialmente si farà una panoramica sui prodotti agricoli 
biologici trasformati e venduti sul territorio attraverso la 
visita guidata ad una azienda agricola con certificazione 
biologica (settore primario), agli agriturismi specializzati 
nella trasformazione dei prodotti tipici a chilometro zero 
(settore secondario) ed infine alle ditte cooperative che si 
interessano della promozione e commercializzazione 
dei prodotti locali. 
Successivamente si passerà alla simulazione della intera 
filiera di produzione, rivisitata in funzione didattica, con 
valore esperienziale. Inizialmente si coinvolgeranno enti 
pubblici e scuole di ordine superiore in grado di organizzare 
gli spazi dedicati alla coltivazione (orto) seguendo opportuni 
criteri di agronomia. Contemporaneamente si esplorerà il 
territorio alla ricerca delle essenze spontanee 
(trekking sui sentieri dei parchi naturalistici. Saper 
riconoscere le erbe aromatiche spontanee) trovando 
sostegno in associazioni culturali che da tempo si occupano 
di questi argomenti. Per la trasformazione degli alimenti 
ci appoggeremo a realtà artigianali locali competenti. 

CIBO e TURISMO

Come produrre cibo? 

un'occasione per conoscere il territorio 

valorizzare la cultura locale 

Quali sono queste risorse?
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Cosa impareranno i bambini? Quali competenze acquisiranno?

Impareranno a riconoscere le piante 
aromatiche del territorio, a coltivarle 
nell'orto, a ritrovarle sulle colline, a 

“lavorarle” (essicazione, ravioli)

Come “impacchettare” i prodotti dell'orto?



  

LABORATORIO DI 
CERAMICA

Il laboratorio di ceramica permetterà la realizzazione dei diversi 

CONTENITORI DELLE ERBE (origano, basilico, maggiorana) 

per la conservazione e la promozione delle stesse.

Il “laboratorio orto”, insieme al laboratorio di ceramica, produrrà, 

come indicato nella parte dedicata al riciclo nel PON “

Cittadinanza globale”, un nuovo modello di 

compostiera in legno riciclato e ceramica che possa essere 

replicato e adattato a contesti diversi, compreso quello domestico, 

utilizzando criteri di assemblaggio modulare mutuati dalla cultura del 

progetto tipica del design. 

LABORATORIO DI CERAMICA (realizzato dai cittadini di Casarza con la lotteria 2016 2017) 

Impareranno a capire come si progetta, quali sono le fasi di 
progettazione, che stile dare al contenitore (conoscenze storico 
artistiche, Storia del design, Arte, Ed. Tecnica), cosa si può fare 

con l'argilla, cosa si può fare con la plastica (scienza dei 
materiali), elementi di decorazione della ceramica

COME REALIZZARLI ?

COME REALIZZARLI ?

STAMPANTE 3D
Stampa forme impossibili da 

realizzare a mano

Come “impacchettare” i prodotti dell'orto?

Cosa impareranno i ragazzi? Quali competenze acquisiranno?
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Come valutare la disponibilità di spazi per la vendita?  
(partecipazione a manifestazioni, feste, negozi conto vendita)

Come “vendere” i prodotti confezionati ? 
(Aspetto marketing, pubblicità)

Come tenere i contatti con il comune o altri enti e associazioni? 

Come si organizza un “banchetto” sul territorio?

A quanto posso vendere il mio prodotto? (Aspetto imprenditoriale) 
(Costo di produzione + costo  packaging + costo vendita)

Impareranno a capire i limiti economici alle proprie idee, a 
valutare la fattibilità economica di un progetto (conoscenze 

matematiche, principi base dell'economia di mercato, relazioni 
economiche con enti)

Cosa fare dei soldi guadagnati?

Cosa impareranno i ragazzi? Quali competenze acquisiranno?



  

COSA ABBIAMO VISTO FINORA

ORTO 
(PON 

CITTADINANZA GLOBALE)

LABORATORIO DI CERAMICA 
(realizzato dai cittadini di Casarza con 
la lotteria 2016 2017) 

Impareranno a riconoscere le 
piante aromatiche del 
territorio, a coltivarle 

nell'orto, a ritrovarle sulle 
colline, a “lavorarle” 
(essicazione, ravioli)

Impareranno a capire come si progetta, quali 
sono le fasi di progettazione, che stile dare al 

contenitore (conoscenze storico artistiche, Storia 
del design, Arte, Ed. Tecnica), cosa si può fare 
con l'argilla, cosa si può fare con la plastica 

(scienza dei materiali), elementi di decorazione 
della ceramica Impareranno a capire i limiti economici 

alle proprie idee, a valutare la 
fattibilità economica di un 

progetto (conoscenze matematiche, 
principi base dell'economia di mercato, 

relazioni economiche con enti)
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ORTO 
(PON “CITTADINANZA GLOBALE”)

LABORATORIO DI INFORMATICA 
(ACQUISTI SECONDARIA 2016-2017, 

12PC PORTATILI 10 MICROBIT)
 Corso di CODING MICRO_BIT

LABORATORIO ORTO – SERRA
  

(Con micro:bit si impara a programmare per 
controllare: irrigazione, umidità, luminosità, 

areazione, temperatura)

Micro Bit (noto anche come BBC Micro Bit, stilizzato come micro:bit) è un sistema embedded basato su architettura ARM 
progettato dalla BBC per l'utilizzo nella formazione informatica nel Regno Unito. Il dispositivo sarà distribuito gratuitamente 
ad ogni alunno nel Regno Unito al settimo anno di scuola (circa 11 anni di età). In futuro sarà disponibile per l'acquisto.

Il dispositivo è dotato di un processore ARM Cortex-M0, misura 4x5 cm, dispone di accelerometro e magnetometro, 
connettività USB e Bluetooth, display composto da 25 LED in una matrice 5x5, due tasti programmabili. Può essere 
alimentato via USB o da batteria esterna. È inoltre dotato di un connettore slot da 23 pin, cinque dei quali (di maggiori 
dimensioni) pensati per essere utilizzati anche con clip a coccodrillo o connettori a banana da 4 mm.
La piattaforma supporta ufficialmente lo sviluppo di software in Python e C++.

http://microbit.org/

https://www.youtube.com/watch?v=8bgNi4xzh0w

https://makecode.microbit.org/

Sito ufficiale micro:bit

Cos'é Micro:Bit?
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programmazione

Come programmare. Esercitazione in italiano

https://www.youtube.com/watch?v=3LNu3tx3v5M
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Video irrigazione con micro:bit

https://www.youtube.com/watch?v=Nz4pWxrIJK0

Impareranno ad utilizzare gli elementi base del coding per programmare 
il comportamento di Micro:Bit realizzando sistemi elettronici che 

interagiscono con l'ambiente (ad es. costruire un rilevatore di umidità, 
sistema automatico di irrigazione)

Elementi di programmazione: cicli, cicli con condizione, visualizzazione led, 
gestione dei pulsanti, contatori, timer 

Cosa impareranno i ragazzi? Quali competenze acquisiranno?
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Ma possiamo fare di più?

Altri istituti hanno avuto idee 
interessanti? 



  

Altri istituti hanno avuto idee interessanti?  Milano, Comprensivo 
Cesari, 300kg di miele 

l'anno



  

E NOI? Partendo dal PON “
Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” 
presentato a luglio potremmo aprire un laboratorio di 
risseu!! https://www.youtube.com/watch?v=uq7dN63HPzk
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Cos'è la stampa 3D
euronews hi-tech - Stampare in 3D
https://m.youtube.com/watch?v=6WPWVCtLXS4

La stampa 3D- 3DHub
https://www.youtube.com/watch?v=pU0EVxUG0JU

M. Levi - Stampa 3D dalla A alla Z
https://www.youtube.com/watch?v=K2C_peZhog8

Aerei
http://it.euronews.com/2014/06/18/aerei-la-rivoluzione-della-stampa-in-3d

Barche
https://www.youtube.com/watch?v=iQMfF47znhI

http://www.adnkronos.com/2017/06/18/nautica-innovazione-barca-del-futuro-stampera_NpqB9zlOH6u1Y4IQxq1IxL.html

Casa  
3D printers print ten houses in 24 hours - stampata Cina -
https://m.youtube.com/watch?v=SObzNdyRTBs

La casa costruita con la stampa 3d nel futuro la scaricheremo
http://it.euronews.com/2015/04/06/la-casa-costruita-con-la-stampa-3d-nel-futuro-le-scaricheremo

Alta tecnologia e moda – Camerini virtuali e Stampa 3d
http://it.euronews.com/2015/09/14/alta-tecnologia-e-moda

Odontoiatria
A "Imagina Dental" il 3D al servizio dell'odontoiatria
https://www.youtube.com/watch?v=tKelUM7pkc4

Medicina
Impiantata la prima vertebra fatta con la stampante
https://m.youtube.com/watch?v=KahtzXCWv2Q

Tutori 3D manderanno in soffitta i gessi
https://m.youtube.com/watch?v=sw4zx5KMUuA

Protesi
http://it.euronews.com/2015/08/17/dalla-stampante-3d-una-mano-artificiale-a-basso-costo

http://it.euronews.com/2016/08/05/una-stampante-3d-cancellera-le-malformazioni-alle-orecchie

Auto
E adesso l'auto la produce una stampante
https://m.youtube.com/watch?v=4aU0I045yIc

Vestiti
Il vestito? Me lo stampo a casa
https://m.youtube.com/watch?v=3q_E5fAUaZw

Gioielli
L'anello dei tuoi sogni costa meno
https://m.youtube.com/watch?v=pFyHNOVU3xA

Cibo
Cibo digitale. Scienza o fantascienza? 
https://www.youtube.com/watch?v=EZkuo_s8J6I

Abbiamo pensato 
ad un laboratorio 
con la stampante 

3D
Perché? 

https://m.youtube.com/watch?v=6WPWVCtLXS4
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Potremmo acquistare questa stampante 3D

LABORATORIO DI 
INFORMATICA

(Corso di progettazione Software 3D 
SKETCHUP )

Video Delta Wasp 20 40

https://www.youtube.com/watch?v=uG-yoiFV85c

Cosa potremmo stampare?
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Cosa potremmo stampare? 
Sia oggetti in plastica sia in argilla!

https://www.youtube.com/watch?v=JbmpMp9_RHk&vl=it

Video Delta Wasp 20 40 con estrusore argilla

https://www.youtube.com/watch?v=JbmpMp9_RHk&vl=it
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Potremmo stampare anche oggetti di design, anelli, 
orecchini!



  

Potremmo stampare anche portavasi, portafiori, 
lampade, portafrutta, montature per occhiali!



  

Potremmo stampare ad esempio modellini di sedie!

https://www.youtube.com/watch?v=Ufg6_5sisQQ

https://www.youtube.com/watch?v=uyhG4ePwkbI

Potremmo sviluppare la didattica sul design coinvolgendo materie come Tecnica, Arte, Italiano, Matematica. 

Come creare una semplice sedia

Come creare una sedia in un minuto

https://www.youtube.com/watch?v=Ufg6_5sisQQ
https://www.youtube.com/watch?v=uyhG4ePwkbI
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Come valutare la disponibilità di spazi per la vendita?  
(partecipazione a manifestazioni, feste, negozi conto vendita)

Come “vendere” i prodotti confezionati ? 
(Aspetto marketing, pubblicità)

Come tenere i contatti con il comune o altri enti e associazioni? 

Come si organizza un “banchetto” sul territorio?

A quanto posso vendere il mio prodotto? (Aspetto imprenditoriale) 
(Costo di produzione + costo  packaging + costo vendita)

Impareranno a capire i limiti economici alle proprie idee, a 
valutare la fattibilità economica di un progetto (conoscenze 

matematiche, principi base dell'economia di mercato, relazioni 
economiche con enti)

Cosa fare dei soldi guadagnati?

Cosa impareranno i ragazzi? Quali competenze acquisiranno?



  

L'obiettivo sarebbe produrre ogni anno una cinquantina di 

oggetti in pla o in argilla che saranno posti in vendita 

durante manifestazioni e mercatini. Ogni anno la scuola, 

nell'ambito del lavoro dei  laboratori di informatica e ceramica e con il 

contributo di diverse discipline, italiano, arte e immagine, tecnologia, 

matematica, organizzerà un concorso di design per gli allievi. 

Di volta in volta si dovrà produrre una collana, degli orecchini, un anello, un 

portasapone, un modellino di sedia, un portalampada, seguendo criteri 

progettuali ed estetici propri del design. 



  

Potremmo stampare anche ocarine e fare un 
concerto a fine anno!

Esistono 
inoltre sul 
web, a 
disposizione 
gratuitamente, 
file di stampa 
3d già pronti 
che 
potrebbero 
essere una 
buona guida.

Una volta stampate le ocarine vorremmo 
organizzare un concerto per  la fine 
dell'anno scolastico verso  maggio! Per 
questo il nostro progetto si chiama 
"concerto in 3Do MAGGIOre": concerto, 
fatto con le ocarine stampate in 3d, a 
maggio.https://www.thingiverse.com/
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Cosa impareranno i ragazzi? Quali competenze acquisiranno?

 Saper costruire un oggetto in 3D anche in relazione alla stampa 3D
Le funzioni di base del programma SketchUp: come muoversi nei tre assi, come 
selezionare gli oggetti, misurarli, come realizzare forme semplici, lo strumento 

spingi-tira, come estrudere testi su una forma. 
Realizzare un portachiavi personalizzato. 

Realizzare un modellino di una semplice sedia. 
(Materie coinvolte: Matematica, Arte, Tecnica)

Saper scegliere un nome per il proprio oggetto e pubblicizzarlo: copywriter, 
marketing, pubblicità (Italiano, Arte, Tecnica)

Se si organizza un concorso a scuola per il miglior oggetto di design bisognerà 
organizzare una mostra degli oggetti ….

 Saper organizzare una mostra, un'esposizione. 
Saper organizzare un concorso 

Se si stampano ocarine e si fa il concerto ...

 Competenze Fisica del suono (Scienze) DECORAZIONE 
(Arte Immagine)



  

 

Ma quanto costa tutto ciò?



  

Per raccogliere i soldi abbiamo pensato ad un 

Raccolta di fondi, per lo più tramite Internet, attraverso piccoli contributi di gruppi molto numerosi che condividono un 
medesimo interesse o un progetto comune oppure intendono sostenere un'idea innovativa.

Il nostro canale youtube: concertoin3domaggiore
https://www.youtube.com/channel/UCFqiiPz-J8JZUnGqbrcT1FA?app=desktop

VIDEO SPOT 2

VIDEO SPIEGAZIONE  1

VIDEO SPIEGAZIONE  2

VIDEO SPOT RAP

VIDEO BACKSTAGE

https://www.facebook.com/crowdfundingdeandre/crowdfunding

VIDEO SPOT 1
https://www.youtube.com/watch?v=hBV9iZ0rBf0

https://www.youtube.com/watch?v=RrtcXQr8hc8

https://www.youtube.com/channel/UCFqiiPz-J8JZUnGqbrcT1FA?app=desktop
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Come ricompenseremo i nostri finanziatori?

Su tutte le ocarine e sugli oggetti in cui sarà possibile, sarà posto il 
logo dei fondatori (per sempre) e co-fondatori del crowdfunding 
(fino al 2020).

Quanto dovremmo raccogliere?

In totale 4.290 € ivati, comprese le spese di crowdfunding 
(servizio School Rising https://schoolraising.it/)

 50 € di bobine in PLA e il  compressore ad aria

https://schoolraising.it/
file:///C:/Users/cicetti/Desktop/luigi/__Crowdfunding%20e%20Associazione%20genitori/presentazione/Screenshot-2017-11-11%20Materiali%20filamenti%20per%20stampa%203D%20Amazon%20it.png
file:///C:/Users/cicetti/Desktop/luigi/__Crowdfunding%20e%20Associazione%20genitori/presentazione/Screenshot-2017-11-11%20Amazon%20it%20compressore%20ad%20aria.png


  

Quota sponsor oltre 1000 € 
Nome Ricompensa: fondatore - mentore

Descrizione Ricompensa:
logo sponsor su tutti gli oggetti prodotti: “realizzato grazie al contributo 
di....”
logo sponsor sui social (canale you tube, facebook),
logo sponsor negli stand in tutte le attività di vendita (mercatini, fiere 
espositive)
pubblicità nel laboratorio ceramica - palestra
due buoni di acquisto del 100% su tutti i prodotti in vendita (validità fino al 
31/12/2020)
due biglietti omaggio per il primo concerto

Quota finanziatore 1000 €
Nome Ricompensa: co - fondatore

Descrizione Ricompensa:
logo sponsor su tutti gli oggetti prodotti “realizzato grazie al contributo 
di....” (validità fino al 31/12/2020)
logo sui social (canale you tube, facebook)
logo negli stand in tutte le attività di vendita (mercatini, fiere espositive)
pubblicità nel laboratorio ceramica -palestra
buono acquisto del 100% su tutti i prodotti in vendita (validità fino al 
31/12/2020)
due biglietti omaggio per il primo concerto

Quota finanziatore 500 €
Nome Ricompensa: finanziatore XXL

Descrizione Ricompensa:
logo sui social (canale you tube, facebook)
logo sponsor negli stand in tutte le attività di vendita (mercatini, fiere 
espositive)
pubblicità nel laboratorio ceramica - palestra
buono acquisto del 100% su tutti i prodotti in vendita (validità fino al 
31/12/2020)
due biglietti omaggio per il primo concerto



  

Quota finanziatore 200 €
Nome Ricompensa: finanziatore XL (extra-large)

Descrizione Ricompensa:
logo o nome azienda/ nome privato sui social (canale you 
tube, facebook)
buono acquisto del 100% su tutti i prodotti in vendita (validità 
fino al 31/12/2020)
due biglietti omaggio per il primo concerto

Quota finanziatore 100 €
Nome Ricompensa: finanziatore L (large)

Descrizione Ricompensa:
logo o nome azienda/ nome privato sui social (canale you 
tube, facebook)
buono acquisto del 50% su tutti i prodotti in vendita (validità 
fino al 31/12/2020)
due biglietti omaggio per il primo concerto

Quota finanziatore 50 €
Nome Ricompensa: finanziatore S (small)

Descrizione Ricompensa:
buono acquisto del 20% su tutti i prodotti in vendita (validità 
fino al 31/12/2020)
due biglietti omaggio per il primo concerto

Quota finanziatore 25 €
Nome Ricompensa: amico

Descrizione Ricompensa:
buono acquisto del 10% su tutti i prodotti in vendita (validità 
fino al 31/12/2020)
due biglietti omaggio per il primo concerto

Quota finanziatore 10 €
Nome Ricompensa: simpatizzante

Descrizione Ricompensa:
due biglietti omaggio per il primo concerto



  

Ma ha senso fare un crowdfunding per ogni 
necessità? Forse avremmo bisogno di uno 

strumento che sia sempre attivo per finanziare 
i nostri progetti, aiutarci nei mercatini, 

raccogliere le offerte quando facciamo gli 
spettacoli o organizziamo le mostre, vendere i 
nostri prodotti dell'orto, o il miglior “gioiello 

3D” ...

?

?

?

?



  

Lo strumento c'è

Si chiama 

associazione 
dei 

genitori



  

Cosa fa l'associazione dei genitori?
La testimonianza dell'associazione genitori di Rapallo

Cos'è e perché un Comitato Genitori?
Un Comitato Genitori è una libera associazione che permette di aggregare le forze per contribuire a migliorare diversi aspetti della vita dei nostri figli a 
scuola.
Seguendo strettamente le direttive che regolano i rapporti fra le autorità scolastiche e questa tipologia di associazione, addirittura si potrebbero 
esprimere preferenze nell'ambito del POF o Piano dell'Offerta Formativa (ora PTOF dove T sta per Triennale) ma riteniamo che il vero dovere dei 
genitori sia da svolgere a casa e non fra le mura scolastiche. A questo proposito, già in sede di costituzione abbiamo chiarito immediatamente al 
Dirigente Scolastico Giacomo Daneri, grande ispiratore e nostro primo sostenitore, le nostre intenzioni: offrire una mano per poter sviluppare 
parallelamente progetti e manutenzioni, gestire risorse, accogliere le richieste di chi veramente la scuola la compone e la vive tutti i giorni cercando di 
risolvere problemi e sopperire alle carenze, cercando di diffondere questa linea di pensiero anche nella platea dei "colleghi" genitori.

Il passaggio non è stato automatico perché abbiamo rappresentato per tutti una novità che poteva ed é stata marginalmente fraintesa anche dal 
personale docente in quanto poteva essere interpretato come un'ulteriore forma di interferenza, questa volta anche  strutturata e legalizzata, nelle 
dinamiche della didattica e della gestione amministrativa.

Altrettanto tempo è stato necessario per poter consolidare questa politica di intervento anche con il Consiglio di Istituto che accoglieva e accoglie tutt'ora 
nella componente genitori, alcuni membri del Comitato, ma con la chiara volontà di rimanere un ente indipendente e separato, capace di essere 
propositivo e risolutivo ma mai schierato contro per principio, lontani dai pregiudizi a volte percepiti.

Ognuno al proprio posto.

Ma i posti in cui il Comitato si è trovato ad essere in questi anni sono moltissimi, una sorta di dono dell'ubiquità funzionale: dare man forte nelle richieste 
di intervento per le manutenzioni al Comune, accogliere e segnalare le carenze anche strutturali agli uffici preposti, offrire la disponibilità di una 
vetrina allargata per le già, per fortuna, molteplici proposte scolastiche, sostituirci nella gestione di corsi e conferenze per semplificare 
all'istituzione le formalità burocratiche (vedi corsi di Inglese e di Musica (novità 2016/2017) per la Materna, i corsi ECDL, inoltre inventare una 
forma di autofinanziamento che potesse rendere disponibili per tutti immediate risorse,  svincolate da bandi, gare e Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione.
Così abbiamo cominciato ad allargare le nostre braccia per cingere ancora più largamente la scuola e le sue diverse componenti.
Grazie alle sottoscrizioni a premi abbiamo rinnovato i PC in due laboratori, rinnovato microscopi e dotazioni nel laboratorio scientifico 
intitolato al mitico e compianto Prof. Lissa, televisori, attrezzature, tablet, diversi proiettori digitali interattivi (l'evoluzione delle LIM), 
telecamere digitali e..... la lista è lunga. Successivamente abbiamo imbracciato i pennelli e abbiamo ripitturato interamente il Plesso della 
scuola Primaria di Via Tre Scalini ma non abbiamo mai rifiutato la nostra collaborazione per spostare, smontare, montare rimuovere o 
rimodernare attrezzature e/o ambienti.
Parallelamente viene sviluppata una rete di convenzioni che conta attualmente un centinaio di esercizi, negozi e servizi che riconoscono uno 
sconto con la presentazione della tessera associativa, un modo per risparmiare nelle spese di tutti i giorni in molti settori di spesa.

http://www.comitatogenitorirapallo.com/cose-un-comitato-genitori.html

http://www.comitatogenitorirapallo.com

http://www.comitatogenitorirapallo.com/cose-un-comitato-genitori.html
http://www.comitatogenitorirapallo.com/


  

Perché passare da un comitato genitori ad 
un'associazione genitori?

Gli studenti rappresentano di gran lunga la parte migliore della scuola italiana, ma il loro potere nell’istituzione scolastica, anche dopo gli ultimi 
decreti, resta più una simbolica rappresentanza che un reale anche se limitato “potere”. Anche i genitori non si trovano peraltro in una posizione 
più privilegiata al punto che il Comitato dei Genitori, la loro unica forma di aggregazione all’interno dell’istituzione scolastica, viene citato 
nell’infinita materia delle leggi e decreti scolastici per la prima ed unica volta nell’art 15/2 decreto scuola 16 aprile 1994: “I rappresentanti dei 
genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell’istituto.”

Chi rappresenta l’istituzione scolastica sa bene che i genitori con i quali oggi si confronta domani non ci saranno più ed è ben cosciente che ad 
ogni ciclo scolastico i genitori devono ogni volta ricominciare daccapo, ricostruendo rapporti e scoprendo con difficoltà i meccanismi ed i 
processi interni alla scuola, studiando leggi e regolamenti, senza nessun aiuto diretto della scuola stessa, e quando infine hanno acquisito 
competenza ed esperienza per partecipare utilmente all’indirizzo della scuola se ne vanno silenziosi come sono entrati, perché il loro ciclo è 
terminato.

Questo fa sì che nulla possa davvero cambiare all’interno della scuola perché l’unica forza che concretamente potrebbe portare al cambiamento 
non ha mai il tempo di realizzarlo.

Per superare questo ostacolo il Comitato Genitori deve trovare una propria autonomia economica come Associazione di Promozione Sociale, 
questa è infatti l’unica via da percorrere per garantirgli continuità e rappresentatività nel tempo.

Per costituire in Associazione di Promozione Sociale un Comitato Genitori bisogna redigere un atto costitutivo e uno statuto, richiedere il codice 
fiscale e provvedere alla registrazione degli atti affrontando una spesa di meno di € 200 per l’acquisto delle marche da bollo. Una volta costituita 
l’Associazione di Promozione Sociale sarà sufficiente registrare come soci i genitori che intendono aderirvi e distribuire tra di essi incarichi 
(tesoriere, segreteria, archivio…) ed adempiere agli obblighi amministrativi che ogni associazione richiede come ad esempio la tenuta dei Libri 
Sociali.

Trasformandosi in Associazione di Promozione Sociale il Comitato Genitori può richiedere anno per anno il cinque per mille alle 
famiglie e trovare canali alternativi di autofinanziamento creando così un nuovo modello economico dei genitori verso la scuola che 
andrebbe a sommarsi al contributo volontario non certo a sostituirlo.

Attraverso l’autonomia economica è possibile infatti acquistare, a costo molto contenuto, software e strumenti di archiviazione 
documenti e di comunicazione che possano finalmente permettere ai Comitati Genitori di avere continuità e rappresentatività nel 
tempo e di poter riportare da un ciclo scolastico all’altro tutto il lavoro svolto, le ricerche fatte, i documenti trovati e realizzati, i 
risultati raggiunti e le testimonianze raccolte.



  

http://icdeandre.gov.it/

http://icdeandre.gov.it/
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