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Le Riunioni di Famiglia a scuola:
una possibilità di cambiamento condiviso
Lunedì 28 maggio 2018
Morbegno – 14.00/17.00
c/o Aula Magna Scuola Secondaria DAMIANI - Viale Ambrosetti 32

FINALITÀ E CONTENUTI
Il Seminario intende presentare e dare restituzione del Progetto SO.Family realizzato nell’anno scolastico in corso, in
collaborazione con il Progetto sperimentale nazionale Family St.A.R., che ha coinvolto e visto protagonisti un gruppo
di ragazzi, famiglie e insegnanti frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado degli Istituti comprensivi “Spini
Vanoni” e “Damiani” di Morbegno e dell’Istituto Comprensivo “Sondrio Centro”.
Il progetto ha inteso sperimentare, anche nel nostro territorio provinciale, l’efficacia delle Family Group Conference
(tradotte in italiano “Riunioni di Famiglia”) nell’ intercettare , prevenire e mitigare il disagio scolastico degli studenti
con particolare attenzione alle difficoltà relazionali e alla fatica nell’apprendimento, affrontando con la famiglia e la
scuola il disagio dei ragazzi, attraverso questa innovativo strumento.

DESTINATARI
La proposta è rivolta a tutto il mondo relazionale che ruota attorno ai ragazzi frequentanti le scuole secondarie di
primo grado. A chi ha preso parte in prima persona al progetto, a chi ne è venuto a conoscenza e a chi ha interesse ad
approfondire l’argomento.
In particolare ai ragazzi, alle famiglie, ai professori, ai dirigenti, alle associazioni dedicate, ai diversi professionisti che
lavorano con i ragazzi in realtà-servizi pubblici e del privato sociale, alle diverse figure che rivestono ruoli di
responsabilità nei confronti della scuola e del benessere giovanile.

PROGRAMMA
·
·
·
·
·
·
·

Accoglienza e introduzione, a cura di LORENA CODAZZI e CHIARA FASCENDINI (APS Metafamiglia).
Family Group Conference: la voce dei ragazzi e il protagonismo delle famiglie, a cura di FRANCESCA MACI
(Università Cattolica Milano) e PAOLA TURRONI (Ass. Advocacy).
Riunioni di Famiglia a scuola: ostacoli e traguardi, a cura di FASCENDINI LAURA (PLN Family St.A.R.) e LISA
ZAQUINI (Asvapp).
Racconto esperienza territoriale provincia di Sondrio, a cura di LORENA CODAZZI e CHIARA FASCENDINI (APS
Metafamiglia).
La parola alle scuole, a cura dei DIRIGENTI SCOLASTICI degli Istituti Comprensivi coinvolti.
LA PAROLA AI RAGAZZI, ALLE FAMIGLIE E AI PROFESSORI…
Confronto e conclusioni.

