
 

Cercherò di essere brevissima perché oggi non è importante che parli io, ma 

chi come il Prof. Deraggi, in rappresentanza della Dottoressa Sara Pagano, 

è venuto ad illustrarci l’iniziativa dell’Anagrafe dei presidenti in cui Genova è 
“Provincia Pilota” per la Liguria, o chi, come l’Avv. Cinzia Olivieri che è 

partita da Napoli per portarci la sua competenza (e una delle sue famose 

presentazioni in power point) per illustrarci e farci comprendere quali siano le 

prospettive per il futuro degli OOCC o meglio della qualità e del “peso” della 
partecipazione dei genitori nella/della/per la scuola. 

 

Solo una breve introduzione per chi non ci conosce: 

Dall’inizio di gennaio, a Genova, come in altre Province italiane, spinti dalla 
situazione contingente, alcuni genitori impegnati da anni negli OOCC delle 

scuole dei propri figli, hanno avvertito la necessità di allargare gli “orizzonti” 

del loro ruolo al di fuori dal proprio Consiglio di Istituto o di Circolo, e cercare 

relazioni e scambi di esperienze con altri “colleghi”. Almeno due le “iniziative 
parallele” una nel ponente cittadino ed una nel centro. A febbraio i due “filoni” 

si sono incontrati e proficuamente confrontati. Tutto questo ci ha portati, il 13 

marzo, alla costituzione del Coordinamento Presidenti Scuole Provincia di 

Genova. Ci siamo dati uno Statuto, e abbiamo iniziato a lavorare per quelli 

che sono gli scopi in esso espressi.  
 

La complessità, ma anche la maggiore ricchezza del Coordinamento è la sua 

variegata composizione. Tutti gli ordini di scuola sono rappresentati, dalla 

scuola materna alla secondaria di secondo grado; è rappresentato tutto il 
territorio provinciale, perciò dalla realtà cittadina delle periferie e del centro 

a quella delle più piccole cittadine della riviera. 

Non è questa la sede per comunicare quali sono le iniziative intraprese; in 

generale possiamo dire che si è cercato di: 
 Svolgere azione di coordinamento tra i vari Consigli di istituto  

 Dare dignità e competenze specifiche ai genitori eletti negli OOCC 

 Valorizzare il ruolo di unici rappresentanti democraticamente eletti dai 

genitori della scuola 

 Promuovere la cooperazione tra genitori e tutte le componenti della 
scuola, Insegnanti e Dirigenti in primo luogo 

 

 

 
 

In questi otto mesi sicuramente le maggiori difficoltà incontrate sono state 

quelle legate alla caduta di interesse e alla scarsa partecipazione dei 

genitori nella scuola, in tutte le scuole. 
 

In rete vi è un ampio dibattito relativamente a questo argomento. C’è chi da la 

colpa al periodo storico, alla crisi economica,  chi ai vari ministri, al governo,chi 

ancora ai Dirigenti o ai Docenti che hanno sempre voluto tenere i genitori  
“fuori dai corridoi”…Oppure agli organismi previsti per legge e mai decollati ( 

penso ai Forum delle Associazioni…).  



Non mi interessa qui, cosa peraltro impossibile, giungere ad un giudizio; da 

“genitore” credo comunque che dobbiamo prima di tutto preoccuparci delle 

“nostre” responsabilità e provare a fare quanto in nostro potere per non 

perdere definitivamente l’ultima occasione per fare della scuola il luogo in 
cui si progetti e si attui il processo educativo condiviso delle due 

maggiori agenzie a cui questa responsabilità spetta: la famiglia e la 

scuola. 

Mantenere ben salda la centralità dell’interesse sugli studenti, senza per questo 
farli diventare (loro e le famiglie) semplici utenti di un servizio. “Anche” utenti, 

con i diritti che questo comporta, ma sostanziali co-artefici con i doveri e le 

responsabilità che anche questo comporta.   

 
 

Sapete perché ci credo ancora?  

Perché credo che il “bene della scuola” non sia né di destra, né di sinistra. 

Credo che non avere “paletti” ideologici ci renda più liberi di preoccuparci 
dell’essenza del problema. 

Per questo credo che il Coordinamento, possa esprimere pareri molto 

largamente condivisi, e quindi veramente rappresentativi, non sui massimi 

sistemi, ma su questioni molto pratiche; i circa 43 presidenti che sono nel 

Coordinamento lo hanno già verificato in più di una occasione. 
 

Il passo successivo dovrebbe essere avere l’occasione di portare questi pareri 

nelle sedi istituzionali in cui è già prevista una consultazione dei genitori. 

Mi riferisco per quanto riguarda le scuole sino alla secondaria di primo grado, 
alla nuova Conferenza cittadina delle ISA e, per quanto riguarda le scuole 

superiori, alla Legge Regionale 18/2009 ( art.71 Consulta Regionale delle 

ISA) 

Credo anche che riuscire ad esprimere tali “pareri” nelle opportune sedi 
servirebbe a prevenire, o almeno limitare, qualunque fraintendimento, errore 

di comunicazione ( altro enorme problema tra scuola e famiglia!!) e soprattutto 

lo scoppio di conflitti su base mediatica, ricorsi al TAR e “scontri” muro contro 

muro che non fanno bene a nessuno. Due esempi per tutti: il dimensionamento 

scolastico e, più recentemente, la questione delle merende alle materne. 
Insomma prevenire è, anche qui, meglio che curare. 

 

Partendo da queste considerazioni, è quindi necessario cercare di coinvolgere 

quante più ISA possibile. In questo senso lo strumento dell’Anagrafe dei 
Presidenti di cui la Dottoressa Pagano ha dal primo momento intuito la 

grande importanza, è fondamentale. Le sono immensamente grata per averci 

ascoltato, compreso le nostre motivazioni, per avere apprezzato il ruolo 

“istituzionale” che almeno sulla carta hanno i presidenti dei Consigli di Istituto 
e di Circolo e per avere reso questo progetto reale. La sfida è l’uso che 

riusciremo a farne. Tra poco il Professor Deraggi, che rappresenta qui L’USR, ci 

illustrerà come questa iniziativa potrà concretizzarsi. 

 
Il ruolo fondamentale dell’USR nella gestione e nell’aggiornamento di questa 

anagrafica, taglia anche le gambe ai profeti di sventura che individuano 



nell’avvicendamento dei genitori alla presidenza dei Consigli di Istituto e di 

Circolo il presagio di fallimento della funzione del Coordinamento. 

 

La speranza è che quello che si sta realizzando a livello Provinciale a Genova, 
possa essere esteso anche agli altri tre ambiti territoriali: Savona, La Spezia e 

Imperia. Per potere poi finalmente arrivare a quello che è l’obiettivo ultimo, 

rispettando naturalmente  i tempi che sono necessari: un Coordinamento dei 

Presidenti delle Scuole della  Regione, embrione di una futura Consulta dei 
Genitori, con le modalità e le prerogative della esistente Consulta degli 

Studenti; con la caratteristica cioè di riunire, rappresentare e dare voce ai 

rappresentanti di tutte le Istituzioni Scolastiche. 

 
Chiedo quindi a tutti i colleghi genitori che condividono il mio cauto ottimismo 

di rimboccarsi le maniche e farsi portatori nelle rispettive scuole, nei rispettivi 

Consigli di Classe e di Istituto, delle informazioni che riceveremo questa 

mattina in entrambe le parti del programma, oltre che di una boccata di 
ossigeno per rianimare l’interesse di tutti i genitori e il loro spirito di 

partecipazione.  Cerchiamo di suscitare interesse e partecipazione, invece che 

delega e indifferenza, e di fare sì che i genitori possano effettivamente 

sentirsi protagonisti del proprio compito educativo anche dentro la 

scuola. 
Ricordiamoci che la scuola è il luogo ove maggiormente è necessario esercitare 

il proprio senso di responsabilità individuale e sociale, per dare il buon esempio 

ai nostri figli, ma soprattutto perché è il luogo dove si stanno formando le 

nuove generazioni e quindi la società del futuro. 
 

Vi ringrazio per l’attenzione. 

 

 


