
Genitori e Scuola 
 

Sommacampagna (VR), 20 maggio 2003 
Cari genitori, 

con questa lettera siamo lieti di comunicarVi la nascita dell’associazione Genitori Genitori Genitori Genitori eeee    
ScuolaScuolaScuolaScuola un’associazione nazionale senza fini di lucro, apartitica e aconfessionale, 
fondata DA genitori per supportare TUTTI i genitori impegnati nelle Istituzioni 
Scolastiche. 

Chi ha scelto di partecipare attivamente alla vita della scuola, dedicando tempo ed 
energie a migliorare un’istituzione fondamentale per i nostri figli, sa bene che non si 
tratta di un compito facile.  

Non siamo infatti professionisti della scuola; rappresentiamo però l’utenza, anche 
se per interposta persona, il che ci rende parte integrante della comunità scolastica.  

Quella tra genitori e scuola è  una collaborazione spontanea, spesso indispensabile, 
qualche volta sopportata, che sicuramente merita di essere valorizzata anche dal 
punto di vista normativo. 

Negli organi collegiali, nei comitati genitori, nella vita di classe delle scuole di ogni 
ordine e grado, i genitori devono spesso navigare a vista tra regolamenti poco chiari, 
fondi insufficienti, necessità organizzative e didattiche sempre maggiori.  

E’ quindi naturale che ognuno di noi senta l’esigenza di entrare in contatto con altri 
genitori, in altre scuole, per scambiarsi pareri, informazioni ed esperienze.  

Per dare una risposta a questa esigenza, qualche anno fa, insieme ad altri genitori 
sparsi per mezza Italia,  abbiamo allestito un piccolo sito internet di servizio per i 
genitori nella scuola, un luogo dove condividere i problemi e trovare soluzioni.   

Così, un po’ per volta, abbiamo imparato a conoscere un mondo di cui neanche 
immaginavamo l’esistenza. Un mondo fatto di tante piccole isole di impegno civile, 
dove i genitori si organizzano in comitati all’interno della scuola, cercano di 
documentarsi, interagiscono con i docenti.  

Una comunità virtuale che, unita dai “ponti” della rete internet, è cresciuta a 
macchia d’olio e con essa è cresciuta la consapevolezza di quanto sia importante dare 
ai genitori forme organizzate di rappresentanza all’interno delle istituzioni scolastiche 
e nei confronti dei vari soggetti che, sul territorio locale e nazionale, interagiscono con 
la scuola. 

Con la nascita dell’associazione Genitori Genitori Genitori Genitori eeee Scuola Scuola Scuola Scuola, questa comunità esce finalmente 
dal mondo virtuale per entrare nel mondo reale.  

Nel nostro statuto, pubblicato sul sito WWW.COMITATIGENITORI.IT potrete trovare 
le finalità dell’associazione e le modalità di adesione. Non poniamo vincoli ma offriamo 
opportunità. Per questo ci è necessario entrare in contatto con il maggior numero di 
genitori nelle scuole; da soli contiamo poco, insieme possiamo fare molto. 

Spinti dalla consapevolezza di non essere l’ennesima scatola vuota calata dall’alto 
per difendere interessi di parte, ci siamo posti obiettivi ambiziosi, tra cui: 

••••    L’affermazione di un sistema d’istruzione e formazione di qualità.  
••••    La diffusione delle migliori esperienze maturate nelle scuole sul piano didattico, 

organizzativo e finanziario. 
••••    La promozione di coordinamenti locali dei genitori impegnati nella scuola 
••••    La valorizzazione e generalizzazione della scuola pubblica   
 
Se questi sono anche i vostri obiettivi, prendete contatto con noi, insieme 

cercheremo di realizzarli.   
 Carla Motta  
  presidente Genitori Genitori Genitori Genitori eeee Scuola Scuola Scuola Scuola  
 genitoriescuola@libero.it 


