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I fondamenti della Pedagogia dei Genitori
- La FAMIGLIA è componente essenziale e insostituibile  nell’educazione della persona
- La famiglia possiede competenze che devono essere riconosciute dalle altre agenzie educative

I genitori sono per esperienza e vocazione formatori ed esprimono le loro competenze educative 
attraverso la narrazione dell’itinerario di crescita con i figli. 

L’obiettivo fondamentale della Metodologia Pedagogia dei Genitori è quello di creare un PATTO 
EDUCATIVO SCUOLA-FAMIGLIA-SANITA’-ENTE LOCALE. La finalità è quindi quella di RIPRENDERSI 
L’EDUCAZIONE COLLETTIVA a partire dalla costruzione di un patto educativo condiviso. 

  Obiettivi specifici del progetto

-Aumentare la consapevolezza dei genitori coinvolti nel processo, con figli disabili e non, circa la 
dignità della loro azione pedagogica nel processo di crescita dei figli. 
-Aumentare  la  consapevolezza  degli  insegnanti  ed  educatori  coinvolti  nel  processo,  circa  le 
competenze educative delle famiglie.
- Favorire il confronto di esperienze  e competenze diverse fra genitori, insegnanti ed educatori.
-Diffondere un modello di partecipazione e programmazione di attività condiviso e partecipato fra 
famiglie e professionisti. 

PEDAGOGIA DEI GENITORI si colloca all’interno dello stile di LAVORO DI SVILUPPO DI COMUNITA’,  
che da oltre dieci  anni il  Consorzio Monviso Solidale ha adottato come metodologia di lavoro, 
specialmente nei servizi di Centro Famiglie, Ludoteche e Educativa di Strada. 

   
Realizzazioni

Attivare gruppi  di  Pedagogia dei  Genitori  sul  territorio significa attivare persone, cittadini,  che 
potranno a loro volta non solo sostenersi all’interno del proprio gruppo, ma essere promotori di 
iniziative a favore dell’intera cittadinanza. L’obiettivo di Pedagogia dei Genitori non è quello di 
coinvolgere immediatamente e direttamente le persone che hanno dei problemi conclamati ed 
evidenti, ma è quello di PARTIRE DALLE RISORSE, partire quindi da quei genitori che VOGLIONO 
FARSI  COINVOLGERE e che attraverso la narrazione creano giacimenti  culturali  significativi  per 
l’intera comunità. 



Cronostoria- diffusione del Progetto sul territorio del Consorzio Monviso Solidale

OTTOBRE  2005: Viene  richiesto  alla  Ludoteca  “La  casa  sull’albero” di  Savigliano  una  
collaborazione  nella  progettazioni  di  percorsi  ludici-educativi  per  facilitare  l’integrazioni  di  
bambini disabili nei gruppi classe di Scuole dell’Infanzia e Primarie del II Circolo Didattico. Durante  
la fase di costruzione del  percorso  la domanda iniziale  si  modifica,  grazie al confronto con la  
Consulta della Famiglia e con alcuni genitori di figli disabili. Date le nuove esigenze riscontrate il  
progetto  inizialmente  pensato  per  bambini  si  indirizzerà  agli  adulti:  genitori  di  figli  disabili,  
insegnati di sostegno, insegnati di ruolo, assistenti all’autonomia, professionisti dell’ambito socio-
sanitario.
DICEMBRE 2005: Viene coinvolto nel progetto il prof. Riziero Zucchi, docente di Pedagogia Speciale  
alla  Facoltà  di  Scienze  dell’Educazione  di  Savigliano,  che  con  Augusta  Moletto  ha  istituito  a  
Collegno un Centro Nazionale “Pedagogia dei Genitori”.
GENNAIO 2006: In  fase sperimentale  viene  avviato  il  primo  gruppo  di  narrazione presso  il  II  
Circolo Didattico composto da una ventina di partecipanti:  genitori  di figli  disabili,  insegnanti,  
operatori  socio-sanitari,  partecipa  il  dirigente  scolastico,  la  responsabile  di  Area  e  la  
Vicepresidente  del  Consorzio  Monviso  Solidale,  saltuariamente  l’Assessore  alla  Famiglia  del  
Comune di Savigliano.
APRILE 2006: l’esperienza maturata nel gruppo di narrazione composto da insegnanti e genitori  
diventa un’  occasione formativa per le insegnati delle Scuole d’Infanzia del II Circolo Didattico:  
partecipano 30 insegnati. Fra i relatori sono presenti anche alcuni genitori aderenti al progetto.
Successivamente, nel 2007,  vengono proposti diversi momenti formativi ai Collegi Docenti delle  
Scuole Primarie di Savigliano e di Fossano e agli operatori della Neuropsichiatria infantile ASL CN1  
e agli operatori del Consorzio Monviso Solidale.
A settembre 2007 viene effettuata la prima presentazione a scuola con il modello “Con i nostri  
Occhi”, di un bambino disabile nel passaggio dalla scuola materna alla scuola Primaria.
A gennaio 2008 viene avviato il lavoro con i Comuni, la Neuropsichiatria Infantile, le Scuole e il  
Consorzio Monviso Solidale, che porterà alla firma del Protocollo d’intesa “Con i nostri occhi”. 
Intanto si espandono i gruppi di narrazione, all’interno delle scuole, delle Associazioni di Genitori,  
Ludoteca e Centro Famiglie di Savigliano, nei Comuni, nell’Oratorio d. Bosco di Saluzzo. 
Attualmente Pedagogia dei Genitori è attivata, su 14 Comuni differenti, con progetti differenziati  
a seconda delle richieste e delle esigenze.

Enti, gruppi, associazioni coinvolti ad oggi nel Progetto:

- Consorzio Monviso Solidale
- Neuropsichiatria Infantile Asl CN1, 
- Comune di Savigliano, 
- Comune di Saluzzo, 
- Comune di Fossano, 
- Comune di Manta, 
- Comune di Marene,
- Comune di Genola,
- Comune di Villafalletto,
- Comune di Vottignasco,
- Comune di Scarnafigi,
- Comune di Moretta,
- Comune di Verzuolo,



- Comune di Cavallermaggiore, 
- Comune di Polonghera,
- Comune di Salmour,
-  I e II Circolo di Savigliano, 
- I e II Circolo di Fossano, 
- Istituto Professionale “Cravetta” – indirizzo sociale Savigliano, 
- Liceo Socio-psico- pedagogico “Soleri” Saluzzo,
- Interfacoltà per Educatore Professionale Savigliano,
- Asilo Nido Comunale Peter Pan Savigliano,
- Centro Diurno Scuola Primaria “Oasi Giovani” Savigliano,
- Associazione di Genitori “Altalena”Savigliano,
- Associazione di Genitori “La Scintilla” Saluzzo,
- Associazione di Genitori “L’airone” di Manta, 
- Casa di Reclusione Saluzzo, 
- Cooperativa Sociale Proposta 80,
- Oratorio don Bosco Saluzzo

UN PO’ DI NUMERI…

- 14 Comuni interessati
- 527 genitori incontrati in momenti formativi
- 555 insegnanti incontrati in momenti formativi
- 497 genitori coinvolti in gruppi di narrazione
- 16 minori disabili inseriti a scuola con la presentazione “Con i nostri occhi”
- 25 bambini inseriti nel passaggio da materna a primaria con la presentazione “Con i nostri 
occhi”
- 5 nuove richieste di attivazione per l’anno 2012-2013

ORGANIZZAZIONE del PROGETTO

Per la gestione del Progetto, all’interno del Consorzio Monviso Solidale, ci si è organizzati a gruppi 
di lavoro, formati dall’Educatore del Consorzio referente di Pedagogia dei Genitori, insegnanti e 
genitori. 

1. Assemblea di Progetto Pedagogia dei Genitori: si riunisce mensilmente coinvolgendo genitori, 
insegnanti, professionisti dell’ambito socio-sanitari, amministratori, esperti… 
E’un occasione di incontro e di condivisone sull’andamento del progetto e delle diverse attività, il 
gruppo delinea i nuovi interventi, suddividendosi i compiti. Alla parte organizzativa viene 
affiancato un momento formativo basato sull’ascolto di alcune narrazioni di genitori o 
professionisti.                
 
2.    Gruppi di  narrazione:    Sono gruppi di genitori,  insegnanti  o professionisti  che si  ritrovano in 
cerchio  per  raccontare  i  propri  figli/alunni  condividendone  gli  itinerari  di  crescita.  I  racconti 



vengono narrati in forma orale nella fase iniziale e successivamente in forma scritta. Si garantisce  
un clima di ascolto, rispetto e assenza di giudizi.
Nell’anno scolastico 2012/2013 sono stati attivi 13 gruppi di narrazione nei Comuni di Savigliano, 
Saluzzo, Salmour, Fossano, Genola, Polonghera. Coinvolti più di 300 genitori.

3.  Gruppi  di  lavoro: sono  gruppi  di  lavoro  composti  da  genitori,  insegnanti  e  professionisti 
dell’ambito socio-sanitario che si ritrovano per organizzare diverse attività legate al progetto: 

- gruppo FORMAZIONE: si occupa dell’organizzazione dei momenti formativi per  genitori, 
educatori, medici, insegnanti, professionisti, ecc..

- gruppo “CON I NOSTRI OCCHI”: Formato da genitori con figli disabili, operatori della NPI, 
insegnanti si  pone l’obiettivo di favorire la  continuità educativa del minore disabile del 
passaggio  da  un  ordine  di  scuola  all’altro.  Attraverso  la  stesura  di  un  libricino  di 
presentazione del bambino chiamato “Con i nostri occhi” il genitore presenta il  proprio 
figlio  al  nuovo consiglio  di  classe.  Il  Gruppo ha stipulato  un  protocollo  d’intesa per  la 
sperimentazione del modello che si affianca alla diagnosi funzionale e alla documentazione 
della Scuola. 

- Gruppo VALORIZZAZIONE  DELLA  NARRAZIONE:  si  occupa di  raccogliere  e  valorizzare  le 
narrazioni  dei  genitori,  attraverso  la  pubblicazione  di  libri.  Attualmente  sono  stati 
pubblicati i seguenti libri: anno 2009, NARRARE I FIGLI, raccolta delle narrazioni dei genitori 
di  Savigliano,  anno  2011,  ARTIGIANI  DI  VITA,  raccolta  delle  narrazioni  dei  genitori  di 
Fossano,  anno 2012 GENITORI  E  FIGLI…CERCATORI  D’ORO,  raccolta delle  narrazioni  dei 
genitori di Saluzzo. 

Alcune  iniziative  che  vengono  organizzate  annualmente  per  favorire  la  creazione  di  reti  e  la 
genitorialità diffusa sono: le cene del villaggio, ogni anno organizzate nei Comuni di Villafalletto, 
Vottignasco, Saluzzo, Savigliano, Fossano, Genola, che vedono una partecipazione molto alta da 
parte delle famiglie, degli educatori, degli operatori, insegnanti, ecc. 
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