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COMUNICATO PER I GENITORI 

*** *** *** *** 

Nell'ambito  delle attività di formazione e informazione rivolte ai genitori e alla comunità educante, 
l’Istituto “B. Pascal “  di Foggia  promuove l'incontro con il prof. Riziero  Zucchi docente di Pedagogia 
Speciale presso l'Università degli studi di Torino e promotore delle pedagogia dei Genitori, nata a Torino 
negli anni '90.  

 
Questa pedagogia "valorizza le competenze e le conoscenze educative della famiglia, in seguito ad 

attività che sottolineano il protagonismo dei cittadini che si impegnano ad essere operatori sociali di salute 
mentale in una dinamica di reciprocità, alimentata dalla messa in discussione dei rapporti interpersonali. La 
fecondità del protagonismo dei genitori, come cittadini attivi e primi conoscitori dei loro figli, fa sì che siano 
utilizzati come formatori all'interno delle scuole". 

 
Si chiama pedagogia della genitorialità perché fa riferimento all'atteggiamento che tutti abbiamo 

quando ci prendiamo cura di qualcuno. Nei genitori questo tipo di atteggiamento è maggiore, e lo è ancor di 
più quando i figli sono piccoli, ma è presente anche in tutte quelle professioni che, a vario titolo, si prendono 
cura degli altri. I genitori, esperti in questo senso, diventano formatori perché il sentimento di genitorialità si 
deve imparare proprio da loro. 

 
Le pedagogie sono evidenziate nei racconti: lo strumento principale di questa metodologia è, infatti, 

costituito dai gruppi di narrazione. In essi, le persone non si incontrano spontaneamente, ma per un obiettivo 
comune, quello di raccontare agli altri il loro figlio in modo positivo, senza nascondere le difficoltà evidenti e 
valorizzando quello che i genitori fanno per lui, non soffermandosi solo su quello che la società "non fa". 

 
Il gruppo di narrazione si terrà il giorno 11 Ottobre  dalle ore 9,30, presso l’Auditorium 

dell’Istituto Pascal, con  genitori e insegnanti nell'intento che il "sapere dei genitori" sia di fianco a quello dei 
docenti e non in opposizione.  

 
 Si auspica pertanto una fattiva partecipazione anche da parte dei genitori degli alunni dell’Istituto . 
 

     
    LA DIRIGENTE 
             PROF.ssa  Giuliarosa Trimboli 
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