
FORUM TELEMATICO
GENITORI

FINALITA’
- Dialogo e scambio di informazioni
- Confronto tra esperienze
- Consulenza sui problemi
- Diffusione di “buone pratiche”
- Implementazione di iniziative e progetti di partenariato dei genitori
DESTINATARI
·	Genitori - componenti dei FORUM delle associazioni a livello Nazionale, Regionale e Provinciale
·	Responsabili di Associazioni Genitori
·	Genitori partecipanti alla 2^ giornata europea dei genitori
·	   Genitori - componenti dei Consigli di Istituto 
CONSULENTI
Referenti del Ministero: 
*	Prof.ssa Maria Teresa Marano
*	Prof.ssa Rosa Musto
DOCUMENTI   
da inserire 
nel FORUM TELEMATICO
Normativa inerente 
i “Forum delle associazioni 
dei genitori nella scuola”
La ricerca sui progetti
“genitori & scuola” 
·	Il “Rapporto nazionale 
 su “scuola e volontariato”
Circolari ministeriali inerenti:
·	 il progetto  “genitori & scuola”
·	“volontariato”
Documento   “famiglie e scuola 
                       orientano i ragazzi”
Progetti realizzati 
nelle scuole e  segnalati al Ministero

ARGOMENTI
--------------------------------------

*	La cittadinanza attiva dei genitori
    nella scuola




*	L’associazionismo dei genitori per un’efficace sinergia tra scuola e famiglia


*	L’apprendimento lungo tutto l’arco della vita


*	Il disagio sociale e familiare dei ragazzi e la dispersione scolastica 



*	La centralità dello studente e del suo apprendimento


*	Orientamento come capacità di scegliere e di progettare il proprio futuro 

*	La salute psicofisica della persona diventa problematica educativa e non solo sanitaria 


*	L’obiettivo dell’Unione Europea di costruire “una scuola come ambiente di apprendimento aperto” 
     


*	Il volontariato: strategia europea per la partecipazione attiva dei giovani
  
*	La “società della conoscenza” e le nuove tecnologie

*	Integrazione nella società multiculturale

QUESTIONI APERTE:
-------------
1.	Come passare dalla partecipazione alla “cooperazione educativa”
 tra genitori e insegnanti?




2. Come integrare l’azione degli organi collegiali di rappresentanza e l’iniziativa  dei gruppi associativi?

3. 	Come preparare i genitori a partecipare in modo competente alla vita scolastica e per far fronte alla fatica dell’ educare ?


4. Come attivare i genitori che non seguono il percorso formativo dei figli, per mancanza di tempo o per difficoltà socio - culturali? 



5. Come rendere protagonisti gli studenti nel definire il proprio “progetto di vita”?

6. Come far convergere positivamente  gli “apporti orientativi” di scuola - famiglia e territorio?  

 7. Come si possono coordinare le esperienze familiari, scolastiche e sociali dei giovani per prevenire devianza e  disagio esistenziale   


8. Come realizzare  “progetti di apprendimento formale, non - formale, informale” tra scuola, realtà educative del territorio ed Enti locali in ordine alla cultura locale, lo sport, la musica, le  lingue..


9. Come costruire “reti di solidarietà” tra studenti - genitori - scuole e comunità locali

10. Come famiglia e scuola possono favorire consapevolezza critica e competenza tecnica nell’uso delle nuove tecnologie?

11. Come vivere nella scuola l’accoglienza del  diverso e quale contributo possono fornire i genitori?


