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L’associazione è nata da alcuni genitori con lo scopo di rendere  
attiva la partecipazione dei genitori alla vita scolastica

http://genitorimazzi.wordpress.com/seguici/


Partecipazione. E’ la parola fondamenta-
le quando si parla di scuola. Nel modo 

più diretto evoca il fatto che tutti prendono 
parte alle attività della scuola e hanno un 
ruolo riconosciuto nella loro organizzazione. 
Vengono in mente quelli che, grazie all’intui-
zione iniziale di alcuni e alla voglia di fare, di 
proporsi, di coinvolgere, e quindi all’impegno 
di un numero sempre maggiore di persone, 
sono diventati veri e propri eventi della “Maz-
zi”: la Stramazzi, il grande concerto di Natale. 
Alcune settimane fa abbiamo vissuto la pri-
ma: l’immagine più bella è proprio la sponta-
neità con cui gruppi di studenti hanno aderi-
to “in massa” e hanno festeggiato sul palco 
la vittoria del premio del primo arrivato, del 
gruppo più numeroso, del più giovane e del 
più anziano tra i concorrenti… e quanto lavo-
ro fin dall’alba nella palestra della scuola da 
parte dei genitori volontari! 
E’ nata poi l’idea di una manifestazione ge-
mella: un circuito ciclistico ad unire tutti i plessi 
dell’Istituto in un giorno festivo. Si realizzerà? 
A giudicare dalle energie e dalla forza dei ge-
nitori dell’Agm si direbbe di sì. Intanto abbia-
mo previsto “il mese della mobilità alla Mazzi”: 
una serie di manifestazioni con ACI e ARIBI in-
torno al tema della mobilità negli aspetti della 
cultura della sicurezza stradale, della sosteni-
bilità, del gioco che deve essere l’esperienza 
di muoversi nella propria città in percorsi sem-
pre più ampi man mano che si cresce.
Quando scrivo queste righe sono passate 
invece poche ore dal concerto di Natale: 
una prova veramente difficile per i nostri 
giovani strumentisti. I professori hanno 
sottolineato con evidente orgoglio di 
aver voluto impegnare i ragazzi su 

un repertorio tanto di contenuti e spiritualità 
natalizia quanto di livello artistico accertato. 
Sfida vinta. 
Ma a giorni la sfida è raddoppiata: in S. Ales-
sandro, di fronte ad un pubblico anche di 
estranei, l’orchestra degli allievi di strumento 
sarà integrata da un coro di oltre un centinaio 
di alunni – anche delle prime classi, anche 
non strumentisti, anche della primaria. Tutto 
questo non sarebbe stato possibile se all’im-
pegno pedagogico degli insegnanti, all’arte 
che alcuni di loro ci hanno voluto donare, non 
si fosse affiancato il supporto dei genitori 
(spostare, rifornire, sistemare, approvvigio-
nare un’orchestra intera non è cosa da poco). 
Il coro è un simbolo di quello che deve essere 
l’indirizzo musicale nella Scuola secondaria 
di I grado: da una parte sicuramente una 
scelta riservata a pochi, dall’altra una pre-
senza in grado di ricadere positivamente su 
tutto l’Istituto e su tutti gli alunni.
Ma partecipazione significa anche lo sforzo 
comune, da parte di tutte le componenti della 
scuola, nella ricerca di soluzione ai fonda-
mentali problemi di gestione e di indirizzo.
E’ un punto dolente nella vita della scuola: le 
famiglie sono presenti numerose a manife-
stazioni come quelle di cui abbiamo parlato 
sopra, ma quanti genitori ai consigli di inter-
sezione, interclasse, classe? Alle elezioni 
degli organi collegiali? Come candidati al 
Consiglio d’Istituto? Eppure le norme asse-
gnano ai genitori un ruolo centrale nella vita 

degli organi collegiali: basti pensare che il 
presidente del Consiglio d’Istituto deve 

essere scelto tra i genitori, che sono ben 
otto! Non è questo il luogo per esaurire 

la riflessione sulle cause: la differenza 

tra l’epoca storica in cui quelle norme sono 
state pensate (1974) e l’attuale quanto al si-
gnificato della partecipazione alla vita collet-
tiva; una sempre maggiore importanza nella 
vita della scuola del momento gestionale, 
dell’efficienza, della decisione rispetto ai lun-
ghi procedimenti della gestione partecipata; 
il peso accentuato delle questioni tecniche, 
amministrative, finanziarie, rispetto alle di-
scussioni sui principi etc. 
Tuttavia, fatte salve tutte queste considera-
zioni e molte altre, che aiutano a compren-
derci meglio non solo nel contesto scolastico, 
io penso che l’idea alla base di quelle norme 
abbia valore indubitabile: se il compito della 
scuola è soprattutto formare cittadini di una 
democrazia, tale compito può essere rea-
lizzato solo in un ambiente democratico. E’ 

– direi – il primo postulato della scuola della 
Repubblica rispetto a quella di altre epoche. 
Per questi motivi mi auguro di poter avviare 
nei prossimi mesi, in collaborazione coi geni-
tori, un percorso di iniziative fattive e concre-
te che porti al rinnovo del Consiglio d’Istituto 
(novembre 2015) in un clima di maggiore par-
tecipazione. 
Per il momento il mio ringraziamento va ai 
genitori con cui attualmente collaboro negli 
organi collegiali: ho trovato il loro contributo 
di alto livello, scrupoloso e attento – stimolo 
per un dirigente ad essere più trasparente, a 
fondare e documentare meglio le decisioni 
di gestione, a non considerare mera routine 
le riunioni.
Un buon Natale e buon anno a tutti. 

Andrea Pioselli 
Dirigente Istituto Comprensivo Mazzi
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G li alunni della 2A della Scuola Secondaria Maz-
zi, Classe per l’Ambiente per l’anno scolastico 

2014/2015, hanno scelto nel loro percorso educativo di 
stare a fianco di Legambiente, aderendo 
ad iniziative di volontariato propo-
ste dall’associazione. Il 21 no-
vembre 2014 si è svolta nel 
cortile della Scuola Mazzi 
la Festa dell’albero, 
durante la quale 
i ragazzi hanno 
messo a dimora un 
giovane albero di 
Nocciolo comune 
(Corylus avellana) 
con l’impegno di prendersene 
cura ed osservarne la crescita. 
All’evento hanno partecipato 
l’Assessore all’ambiente del 
Comune di Bergamo, i volon-
tari di Legambiente, i tecnici 
dell’Ufficio del Verde, la diri-
genza, i docenti ed alcuni genitori, la cui preziosa col-
laborazione per le foto permetterà alla classe di poter 
partecipare al concorso: “ Fotografa il tuo abbraccio”. 

La giornata è stata un’occasione non solo per far riflet-
tere su tematiche importanti che riguardano l’ambien-
te e la natura, ma anche per accendere i riflettori sul 

nostro giardino scolastico, spazio molto 
utilizzato e partecipato soprattutto 

dagli alunni della scuola pri-
maria Calvi e dai loro inse-

gnanti. Il giardino, grazie 
alla sua biodiversità, 

è un laboratorio 
all’aperto, un po-
tenziale “strumento” 
culturale in cui i no-
stri studenti avreb-
bero la possibilità 

di cogliere conoscenze di 
botanica e di biologia, più 
in generale, di scienze na-
turali. 
L’iniziativa si è conclusa 
con un abbraccio “green” al 
grande Albero del tulipano 

(Liriodendron tulipifera), un semplice ma grande gesto 
per esprimere amore per la natura.

Giuseppina Greco
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Oggi tutti cercano di cogliere in fallo l’altro: gli 
insegnanti stigmatizzano l’“abdicazione dei genitori” 
e si lamentano delle loro continue intrusioni in 
campo didattico, mentre i genitori accusano gli 
insegnanti di rifiutare qualsiasi seria valutazione del 
loro lavoro e di usurpare sistematicamente le loro 
responsabilità di educatori.
Probabilmente sarebbe meglio che ciascuno si 
occupasse del proprio ambito.
Anche se gli insegnanti prendessero l’abitudine di 
insegnare ai loro studenti, in classe, come imparare 
una lezione, come fare un esercizio, preparare un 
tema, ripassare per un compito in classe o per un 
esame, ciò non toglie che sarà sempre necessario 
programmare lo studio individuale: a scuola si deve 
imparare a fare a meno della scuola, questa è la regola. 

E, per riuscirci, bisogna prima di tutto fare a scuola, 
dove si è molto seguiti, ciò che via via si sarà portati 
a fare - e anche a valutare - da soli.
Per questo i “compiti a casa” devono essere 
preparati con cura, per tutto l’iter scolastico, al fine di 
sviluppare progressivamente e gradualmente negli 
studenti l’autonomia e la responsabilità, il senso 
dell’organizzazione, il desiderio di approfondimento 
ed il gusto del lavoro ben fatto. 
In questo caso gli insegnanti non accuseranno più 
la mancanza di studio a casa in caso di difficoltà o di 
fallimento, si impegneranno invece ad assegnare agli 
alunni esercizi personalizzati, 
accessibili e stimolanti che 
avranno dapprima imparato a 
fare assieme all’insegnante.

GENITORI, INSEGNANTI 
                    E I COMPITI A CASA
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HAI UNA DOMANDA? 

SCRIVI A 

sucolmorale@genitorimazzi.it
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I  l verbale del consiglio comunale dello scorso 21 
Ottobre inizia in un modo un po’ insolito:

L’anno 2014, il giorno 21 del mese di ottobre, si è 
riunito il Consiglio Comunale dei bambini, per trattare 
il seguente argomento iscritto all’ordine del giorno. 
Informativa circa il progetto A SCUOLA DI 
CITTADINANZA anno scolastico 2014-2015.
Nella sala consiliare del comune sedevano 62 
bambini delle 5’ elementari delle scuole di tutta la 
città: 2 per classe, eletti dai loro compagni.
L’AGM ha intervistato Fiorenza Varinelli, vicaria 
del dirigente (la vice-preside, per intenderci), che è 
la referente del progetto per tutti gli istituti scolastici.

Abbiamo scoperto che il progetto A SCUOLA DI 
CITTADINANZA è farina del suo sacco: l’Istituto 
Mazzi ne è capofila dal 2005.
Sì, il progetto è nato nel 2004. Insieme a Marco 
Brambilla, (oggi Assessore ai lavori pubblici, nel 
2004 presidente del Consiglio Comunale - NdR). 
Abbiamo preso spunto da iniziative nazionali 
simili come “il consiglio comunale dei ragazzi”, 
abbastanza diffuso nei paesi, ma più complicato 
da organizzare sulla città a causa della numerosità 
degli abitanti e delle scuole.

Come funziona il progetto A SCUOLA DI 
CITTADINANZA? Quali obiettivi ha?
Vogliamo che i bambini conoscano il ruolo, le 
funzioni e gli obiettivi specifici dell’Amministrazione 
Comunale attraverso un percorso ricco di stimoli e 
curiosità. I bambini escono dalla scuola e vanno nei 
luoghi di governo e gestione della città: si comincia 
con il Consiglio Comunale e si prosegue con la 
visita all’Anagrafe ed alla sala operativa della Polizia 
Locale e alla biblioteca Tiraboschi.

Il Consiglio Comunale permette ai ragazzi di 
rendersi conto di cosa significa, eleggere, essere 
eletti e rappresentare gli altri. 
La visita all’Anagrafe, oltre a fare capire che cosa sia 
una Carta di Identità,  dà un senso di appartenenza, 
specialmente importante per l’accoglienza e 
l’integrazione degli studenti stranieri. 

L’incontro con Polizia Locale serve a spiegarne la 
funzione di servizio, contrapposta alla funzione 

“punitiva” che viene comunemente associata alla 
divisa dei Vigili. 
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Il progetto si sviluppa durante tutto l’anno 
scolastico
Si inizia ad Ottobre con l’elezione dei rappresentanti 
degli alunni per il Consiglio Comunale e si finisce 
ad Aprile con la festa finale nel cortile di palazzo 
Frizzoni, sede del Comune, dove, di tradizione, i 
ragazzi della scuola musicale del nostro istututo 
tengono un concerto.

E per gli studenti delle medie?
Dall’anno scorso è partito il progetto di edutainment 
(education+entertaiment: educazione+gioco - NdR) 
A SCUOLA DI CITTADINANZA IN INGLESE, per il 
quale i ragazzi di seconda e terza media proseguono 
l’esperienza della 5’ elementare, partecipando ad 
un particolare gioco in lingua inglese, che ha come 
tema la conoscenza del territorio. 

Una bella storia da raccontare
Bellissima, soprattutto se si considera che dal 
2005 oltre 10.000 ragazzi di quasi 500 classi hanno 
visitato gli uffici comunali.

E anche i riconoscimenti non sono mancati
In effetti no, in particolare siamo stati molto felici 
quando, nel 2009, l’istituto Mazzi è stato invitato al 
Quirinale per l’inaugurazione dell’Anno Scolastico 

su segnalazione dell’ufficio regionale per progetto 
cittadinanza insieme ai progetti “Studenti in strada” e 

“Accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri”: 
una bellissima esperienza per i ragazzi e gli 
insegnanti che li hanno accompagnati.

ht tp: //w w w.icmazz i . i t /dicono_%20di_noi /
quirinale.htm

Ringraziando Fiorenza Varinelli e gli insegnanti 
impegnati con i ragazzi sul progetto, concludiamo 
una chicca: il verbale del consiglio si conclude così.

La cerimonia prosegue con la consegna:
 • dei quaderni operativi
 • della plancia del gioco dell’oca
 • della guida di Bergamo

Buon viaggio, piccoli 
cittadini di oggi, grandi 
cittadini di domani!
 

andrea Gambirasio - Vice presidente aGm

 A scuola di cittadinanza
segue dalla pagina precedente
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Due anni fa anche la Stramazzi attraversò il 
parco comunale della Malpensata, proprio per 

testimoniare l’interesse dell’Associazione Genitori 
Mazzi per uno spazio importante nella vita di uno dei 
quartieri serviti dall’Istituto comprensivo. 
Ora soffiano venti di novità su questo angolo della 
città, conosciuto da molti perché area interessata dal 
tradizionale mercato degli ambulanti del lunedì. 

Va detto, in tutta onestà, che la brezza innovativa ha 
portato con sé anche qualche brontolio temporalesco. 
Difficile immaginarsi peraltro il sol leone, dovendo 
mettere mano ad una zona nevralgica, da sempre 
segnata dalla non facile convivenza tanto con 
problemi viabilistici (e con l’intoppo di un parcheggio 
d’interscambio tanto necessario quanto detestabile) 
che d’integrazione tra diverse parti di popolazione del 
quartiere e della città.

Comunque sia, a novembre è andata in onda anche 
l’inaugurazione del cantiere, che promette un 
sostanziale rinnovamento del parco pubblico.
Un appalto da quasi un milione di euro, con un cantiere 
suddiviso in tre fasi. 

TRE FASI DI CANTIERE 
La prima serve a realizzare un nuovo edificio nel cuore 
del parco. Una costruzione in legno ispirata allo spazio 
giovanile comunale Edoné realizzato a Redona. L’idea 
è che in questo spazio possano trovare casa attività e 
progetti utili al quartiere (sale studio? attività ludiche e 
di gioco? proposte di spazio compiti? è tutto ancora in 
via di definizione) e un’attività di bar. 

Poi verrà abbattuta la vecchia pesa. Infine verrà 
messa mano alle finiture del parco. 
Nell’area verde gli spazi saranno ripensati e una 
nuova pavimentazione sostituirà l’asfalto mentre le 
bancarelle lasceranno il parco, ricollocate in un’area 
su via Don Bosco. 
In progetto ci sono anche un campo polivalente e 
un’area per i ragazzi mentre per le famiglie ci sarà un 
pergolato che si affaccia sull’area gioco, un’area per 
gli adolescenti e una zona ombreggiata per gli anziani 
con tavoli e panchine. 

DAL PROGETTO ALLA REALTÀ
Come si sa, tra i progetti architettonici e la realtà 
in mezzo ci stanno le persone reali, che i disegni 
e le buone intenzioni le devono abitare davvero, 
attraversando vialetti, sedendosi sulle panchine, 
dando vita ad attività che restituiscano ad un quartiere 
il proprio parco, da tempo abbandonato. 
Un gruppo di lavoro, attivato dal progetto «Coesione 
sociale», formato anche da un manipolo di residenti, si 
è per molto tempo interrogato su cosa poter prevedere 
in questo spazio. Molte le idee, ora si tratta di attuarle.

RECINZIONE O NO?
Nel frattempo in quartiere un po’ ci si accapiglia, 
sull’ipotesi di un parco aperto, privo di recinzioni. 
Bella soluzione, senza dubbio, ma che solleva anche 
qualche legittima preoccupazione.  

renato maGni - aGm



info@genitorimazzi.it



L'ASSOCIAZIONE GENITORI MAZZI VI AUGURA BUONE FESTE 


