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giovani e sfida educativa
di Giuseppa Calò

L
o scorso due dicembre a Paler-
mo, presso la sede AIMIC ha
preso l’avvio una bella iniziativa

di supporto e di formazione pedagogi-
ca rivolta a genitori, docenti ed edu-
catori. Alla prolusione presieduta dal
prof. A. Bellingreri erano presenti
quaranta insegnanti provenienti dalle

diverse province della Sicilia. Il corso
di formazione di durata biennale vede
coinvolti a livello organizzativo la cat-
tedra di pedagogia della famiglia, la
Facoltà di Scienze della formazione
primaria di Palermo e l’AIMIC Sicilia.
Responsabile scientifico è il prof.
Antonio Bellingreri che si avvarrà
della collaborazione di docenti esper-

ti in materia. L’idea del progetto
comune scaturisce dal confronto sulle
esigenze formative di una comunità
che manifesta sempre più un senso di
disorientamento e di sopraffazione di
fronte alle numerose problematiche
che la vita familiare comporta. I geni-
tori oggi chiedono aiuto e sono consa-

pevoli di poter
trarre dall’altrui
esperienza indi-
cazioni e sugge-
rimenti utili
nonostante la
diversità dei con-
testi. Essi chie-
dono consigli e
chiarimenti su
possibili strate-
gie educative
atte a contrasta-

re la funzione errata dei mezzi di
comunicazione spesso troppo presen-
ti e troppo invadenti nella vita dei
propri figli. La preoccupazione è che
essi leggano la realtà attraverso i
media come unica chiave interpreta-
tiva omologando le nascenti opinioni
al trend maggiormente diffuso a livel-
lo sociale. La percezione di una vita

svolta come su un palcoscenico non
garantisce la  tutela della persona e
dei sentimenti. Ecco allora l’impegno
di chi non vuole arrendersi ad illusori
e spietati individualismi e crede nella
possibilità di una trasmissione di
esperienze e contenuti di valore attra-
verso il compito educativo, lo scambio
culturale e soprattutto nella comuni-
cazione di intenti. È un piccolo tenta-
tivo per iniziare a muovere i primi
passi insieme, la meta è sempre molto
lontana tuttavia il viaggio ci coinvolge
tutti nel rinnovare l’entusiasmo del-
l’impegno educativo e nel ripensare
l’autorità e la cura genitoriale. Per
questo il corso si propone  di favorire
nei partecipanti l’acquisizione di
competenze necessarie a progettare e
gestire in modo del tutto autonomo
una esperienza didattica e di appren-
dimento rivolta ai genitori. Ci si chie-
de, sarà utile? La scuola per i genitori
si pone, tuttavia, a fianco di altre
realtà ecclesiali di formazione già esi-
stenti e di sicuro rappresenta un altro
passo verso la realizzazione di allean-
ze educative preziose e significative
per le nostre comunità e per i nostri
giovani.

Una scuola anche per genitori:
progettare una nuova realtà educativa


