OLTRE LE MONADI

INCONTRO APERTO TRA PRESIDI E GENITORI
PER INSERIRE ELEMENTI DI CULTURA VIVA NELLA SCUOLA
MERCOLEDÌ 22 APRILE ORE 20.30
AULA MAGNA LICEO CARDUCCI VIA BEROLDO 9 (MM LORETO)

ADERISCONO:
LICEI CLASSICI: BERCHET, CARDUCCI, MANZONI

LICEI SCIENTIFICI: LEONARDO E VOLTA

LICEO LINGUISTICO: MANZONI

ITAS\LICEO LINGUISTICO: NATTA ED EDUCANDATO STATALE SETTI CARRARO SCUOLE MEDIE: CIRESOLA E DI VONA

•

Laboratorio Scuola “Oltre le monadi”

Incontro tra le scuole e i genitori per sostanziare un ambizioso progetto culturale che vede la scuola protagonista e
promotrice di cultura civile.

I presidi e i genitori che da tempo si incontrano cercano di rispondere alla domanda cruciale che chiede qual è il ruolo della
scuola nella promozione di una cultura che possa formare cittadini capaci di affrontare le sfide della contemporaneità.
Il primo risultato è nella forma: “Oltre le monadi” significa affrontare il tema dell’isolamento delle scuole che viene superato
nel momento in cui in una città come Milano, si forma un laboratorio tra scuole che finalmente si parlano con approccio non
organizzativo e formale ma eminentemente culturale.
Recuperare “cultura” significa pensare a strumenti da mettere a disposizione delle nuove generazioni per favorire relazioni
ricche e corrette col mondo che circonda gli individui a dispetto della virtualità oggi dominante.
“Oltre le monadi” tende anche a superare la disposizione post-moderna verso modalità individualistiche eccessive. Si tratta
di fenomeni difficili da inquadrare che hanno già generato effetti importanti come l’aumento della diseguaglianza sul
pianeta la quale crea situazioni di disagio e mobilità coatta.
Registriamo che il modo di trattare questi argomenti al livello-politico-partitico risente di vetuste modalità nelle quali la
sostanza culturale è persa. Ma la responsabilità della scuola è quella di fornire strumenti grazie ai quali i ragazzi possano
comprendere problemi così importanti.
La scuola ha gli strumenti per fornire percorsi di studio e approfondimento lontani sia dalle ideologizzazioni,
dall’indottrinamento e da ogni complicazione elettoralistica.
L’enorme pressione che viene esercitata sulla scuola dalle nuove conoscenze e dai nuovi strumenti tecnologici impone la
presa d’atto di una nuova relazione tra scuola e famiglia non riducibile alla tradizionale casistica di parti contrapposte ma
aperta a sinergie e sviluppi in un’ottica di reciprocità.
La scuola oltre il monadismo contemporaneo, intesa dunque come luogo di incontro di educatori che include e non
contrappone i genitori, può tentare di fornire delle risposte all’inusitata complessità dei nostri tempi.

