
 

MOMENTO FORMATIVO PER GIOVANI  

COORDINATORI, PRESIDI E DOCENTI  

CON INCARICHI DI RESPONSABILITÀ 

 

 

Costruire la comunità educante: il cammino dei 

giovani docenti e il lavoro con i genitori 
 

Venerdì 31 Marzo e Sabato 1 Aprile 2023 

Ibis Hotel, Settala (MI) 

 

Nella ‘due giorni’ di ottobre, affrontare il tema dell’accompagnamento delle famiglie 

ci ha riconsegnato la responsabilità di condividere con i genitori l’originalità della mission 

educativa delle nostre scuole.  

Nel nostro prossimo ritrovo vogliamo proporre degli esempi di forme, luoghi, tempi e 

modalità in cui si concretizza il rapporto con i genitori. 

Ci interessa imparare dalle esperienze delle nostre scuole la modalità con cui queste 

forme rispondono con originalità ed intelligenza sia alle indicazioni normative sulla 

partecipazione democratica sia alla crescita di una comunità educante consapevole 

della mission e capace di far crescere adulti, protagonisti dell’alleanza educativa.  

 

A partire da questa necessaria condivisione e da questa essenziale alleanza con le 

famiglie, riemerge il compito di far crescere ogni giovane docente, l'altra figura di adulto 

che nel nostro lavoro abbiamo la responsabilità di accompagnare. 

Da subito, infatti, gli insegnanti si trovano vertiginosamente in prima linea nello svolgere 

il lavoro didattico, nell’incontrare l’umanità degli studenti, anche quando essa è sempre 

più frequentemente segnata dalla fragilità, e nell’entrare in dialogo con le famiglie 

provando a proporre loro tutta l’ampiezza dell’ipotesi educativa che guida il lavoro 

didattico. 

Come svolgere questo cammino? 

 

PROGRAMMA 

Venerdì 31 marzo 

ore 17.00  Accoglienza partecipanti 

ore 18.00 “Giovani docenti e responsabilità della mission: da dove cominciare?” 

  Dialogo con Bernhard Scholz 

ore 20.30 Cena e serata conviviale 

Sabato 1 aprile 

ore 9.30 “Forme, luoghi, tempi e modalità del lavoro con i genitori” 

Testimonianze professionali di diversi livelli di scuola. 

ore 11.00 Break 

ore 11.30 “Costruire la comunità educante” 

Lavori di gruppo per livelli di scuola: ripresa dei temi proposti, ipotesi per la 

prosecuzione del percorso. 

ore 13.00 Pranzo 

 

Indicazioni di lavoro: 

In preparazione al lavoro, a breve, verrà messa a disposizione la trascrizione del momento 

assembleare con Marco Bersanelli dello scorso ottobre. 


