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Lunedì 9 Aprile 2018, presso la sala Primo Levi della Biblioteca 

Archimede di Settimo, si è svolto il primo importante convegno della 

Pedagogia dei Genitori del nostro territorio.  

La Metodologia Pedagogia dei Genitori, ideata dal prof. Zucchi e 

dalla prof.ssa Moletto, è ampiamente sperimentata sia nelle scuole sia nei 

servizi socio sanitari dei Comuni di Volpiano, Settimo, Leinì e San Benigno, 

cioè i 4 Comuni dell’Unione NET. Proprio per rendere note a tutti queste 

esperienze, che puntano a valorizzare le competenze genitoriali, i servizi 

scolastici, sociali e sanitari del NET (ed anche alcune associazioni del 

territorio settimese) hanno deciso di firmare un protocollo di 

coordinamento locale.  

Il convegno di lunedì scorso ha sancito ufficialmente la nascita di 

questa nuova entità, che ha tra i suoi compiti quelli di pubblicizzare le 

iniziative di Pedagogia dei Genitori e promuovere la formazione degli 

operatori su questa Metodologia. 

Anche il nostro Istituto, riconosciuto a livello locale quale modello da 

seguire per l’ampia sperimentazione che negli ultimi 4 anni ha svolto nelle 

sue scuole con decine e decine di genitori, ha firmato il protocollo di rete 

ed ha presenziato al convegno con il Dirigente Scolastico, dott.ssa 

Stefania Prazzoli, e con la referente dell’Istituto, ins. Miotti Fiorella. Il 

Comune di Volpiano, altro firmatario dell’accordo, ha presenziato con la 

persona del Sindaco, dott. Emanuele de Zuanne, e dell’Assessore alla 

Scuola, dott.ssa Elisa Gigliotti.  

Sia il Dirigente Scolastico, sia il Sindaco sono intervenuti al convegno 

sottolineando l’importanza della Metodologia come sviluppo di una 

cultura che vede i genitori non più passivi fruitori dei servizi, ma attivi 
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collaboratori verso la realizzazione di un efficace patto educativo scuola 

famiglia e più in generale verso l’educazione delle nuove generazioni. Il 

Sindaco ha sottolineato come le pubblicazioni di Pedagogia dei Genitori 

della scuola di Volpiano abbiano da anni un posto di riguardo sul sito del 

Comune, proprio perché la cittadinanza attiva passa anche attraverso il 

riconoscimento delle competenze dei genitori, scritte e riconosciute in 

queste libretti. 

Il Dirigente ha anche indicato questa metodologia come la via maestra 

per evitare contenziosi o addirittura aggressioni tra le parti, come 

purtroppo la cronaca di questi giorni riporta quotidianamente. La via 

tracciata dalla Pedagogia dei Genitori, non può che essere quella giusta, 

fatta di accoglienza dei genitori, loro riconoscimento come persone 

competenti sui loro figli, valorizzazione delle competenze, conseguente 

fiducia reciproca.  

Il tutto a favore della crescita e maturazione dei ragazzi, perché, come ha 

detto una delle numerose mamme intervenute al convegno per 

testimoniare la bontà del metodo, i genitori e gli insegnanti si siedono in 

cerchio, un cerchio dove ognuno è equidistante, non ci sono persone più 

in alto o più in basso, e al centro del cerchio ci sono loro: i figli. 


