
Premessa dell'Assemblea genitori di Rinascita

La Scuola Rinascita Livi è da decenni punto di riferimento per il territorio per l’attività di ricerca-
innovativa  e  per  il  progetto  didattico-pedagogico  sperimentale  ad  essa  collegato.   In  proposito 
ricordiamo che nel dicembre 2010 il Comune di Milano le ha conferito l’Attestato di Benemerenza 
Civica per il  suo ruolo e per i  valori  che ha veicolato nel territorio con l’attività educativa.  La  
Scuola  è  infatti  prescelta  da  noi  genitori  per  i  nostri  figli  proprio  per  le  caratteristiche  della  
sperimentazione dell’insegnamento, uniche nel panorama dell’offerta didattica dell’area milanese. 
Tale progetto didattico prevede inoltre che  le famiglie rivestano un ruolo primario e propositivo-
partecipativo a sostegno dei percorsi di apprendimento degli studenti, tramite il coordinamento di 
strutturate commissioni genitori-insegnanti in collaborazione con la Dirigenza Scolastica.

Breve storia di Rinascita/I Progetti di Sperimentazione

Queste prerogative e modalità didattiche affondano la loro nascita e gestazione nella storia della 
scuola, nata nel 1945 come “Convitti per la Rinascita”. Quei Convitti erano stati creati subito dopo 
la  fine  della  guerra  per  iniziativa  di  docenti  e  studenti  che  avevano  preso  parte  alla  Lotta  di 
Liberazione e che desideravano offrire ai loro compagni partigiani, e poi a reduci, orfani o ragazzi 
privi di mezzi, la possibilità di riprendere gli studi interrotti. I Convitti-Scuola della Rinascita (CSR) 
costituirono in undici diverse città italiane, fra il 1945 e il 1975, una straordinaria esperienza di 
comunità  scolastica  organizzata  su  basi  democratiche.  Questa  esperienza  si  fondava  sulla 
partecipazione  responsabile  di  tutti,  allievi,  insegnanti  e  personale,  alla  soluzione  dei  problemi 
organizzativi  e  didattici,  e  sull’idea  che  la  scuola,  oltre  che  trasmettere  conoscenze,  dovesse 
soprattutto formare persone pronte a impegnarsi quotidianamente come cittadini nella ricostruzione 
economica, civile e politica del Paese appena uscito dalla guerra. 
Nel 1974 un decreto ministeriale consente la prosecuzione del lavoro dei CSR, trasformando il 
Convitto "Amleto Livi" di Milano, in scuola media statale ad indirizzo musicale che prenderà il 
nome di "Rinascita - Amleto Livi".  
Nel  2006  viene  approvato  dal  Ministero  della  Pubblica  Istruzione,  il  Progetto  Sperimentale 
presentato dalle scuole “Rinascita” di Milano, “Scuola-Città Pestalozzi” di Firenze e “Don Milani-
Colombo” di Genova.
Nel 2011 il Ministero, vista la richiesta presentata dalle Scuole di poter proseguire nel progetto 
Sperimentale,  e considerando “il nuovo documento programmatico che assume particolare valenza  
tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione a sostegno dei  
percorsi di apprendimento degli studenti, con particolare attenzione agli studenti con disabilità, e  
dei  percorsi  di  formazione  degli  insegnanti,  unitamente  ad  una  più  attiva  partecipazione  dei  
genitori”, rinnova l'autorizzazione alla sperimentazione, definendo altresì la necessità che i docenti 
che prestano servizio nelle scuole abbiano curricula che attestino la formazione e l'esperienza sulle 
tematiche  oggetto  di  sperimentazione,  e  che  si  impegnino  a  portare  avanti  i  temi  previsti,  
unitamente allo stesso Dirigente Scolastico.
Nel  2013  un  ulteriore  Decreto  rinnova  la  sperimentazione  per  altri  due  anni,  non  variando  le 
caratteristiche generali del progetto di Sperimentazione, e ribadendo il ruolo formativo di queste 
scuole verso altre scuole.

Il Ruolo dei Genitori 

In tutta la storia di Rinascita, ed ancor più dopo l'avvio dei Progetti di Sperimentazione nel 2006, i 



genitori  degli  studenti  hanno  cercato  di  interpretare  al  meglio  e  con  impegno  il  loro  ruolo  di 
sostegno alla didattica, attraverso una forte partecipazione alla vita scolastica, collaborando in vari 
modi con il corpo docente nella realizzazione di iniziative, ma anche di innovative modalità di 
gestione del rapporto genitori-insegnanti nella scuola.

La partecipazione dei genitori alla vita scolastica nasce quindi da una lunga tradizione ed ha ormai 
solide basi  di  consapevolezza e di  organizzazione,  maturate  e  consolidate  negli  anni.  Le scelte 
didattiche, maturate dall'insieme dei docenti di "Rinascita" ed attente ai bisogni più profondi dei 
ragazzi, hanno poco a poco attirato i genitori dentro la scuola, mettendoli nella condizione di poter 
intervenire  alle  attività  scolastiche  degli  studenti  e  coinvolgendoli  nei  loro  processi  di 
apprendimento e di crescita.
Questa  esperienza  collettiva,  per  noi  che  la  viviamo frequentemente,  è  impegnativa  e  talvolta  
faticosa, ma porta sempre con sé il senso di un'esperienza profonda ed intensa, che appartiene alla  
sfera più autentica della vita e che contribuisce in modo speciale alla crescita serena e consapevole  
dei  nostri  ragazzi. Ecco  perché  i  genitori  di  "Rinascita"  si  affezionano  a  questa  scuola  e  le 
attribuiscono un grande significato e valore. 
La presenza dei genitori porta a migliorare il livello di partecipazione in modo tale che si arrivi ad  
una progettazione educativa condivisa e partecipata. Crediamo di poter affermare che le forme della 
nostra presenza a scuola creino un contesto didattico partecipato che - di per sé - favorisce l'amore 
per la conoscenza e, con essa, la "crescita insieme" di tutti coloro che vivono la scuola ed, in questo 
contesto, vorremmo poter costruire sempre più quel metodo cooperativo nell'apprendimento che, 
ponendo l'alunno al centro della scuola, costituisce il miglior stimolo per l'impegno e la crescita del  
futuro cittadino colto e consapevole.

Come i genitori partecipano alla vita scolastica

Da sempre, i Genitori di Rinascita esplicano il loro ruolo fattivo non soltanto attraverso la presenza 
ed attività istituzionale nelle sedi deputate, come il Consiglio d'Istituto, ma attraverso organi in parte 
condivisi con i professori ed in parte autonomi, cioè le Commissioni. Le Commissioni operano in 
diversi ambiti, tutti estremamente importanti:

 Scuola Comunità
 Editoria
 Alimentazione
 Diversamente Abili
 Dislessia
 Risorse

Senza  volere  entrare  nell'ambito  specifico  di  ogni  Commissione,  vogliamo  solo  qui  ricordare 
l'importante lavoro che svolgono due delle commissioni che prevedono la collaborazione condivisa 
genitori/insegnanti.
La Commissione Scuola Comunità che ha come obiettivi quelli di:

 Creare uno spazio dove genitori, docenti e alunni hanno la possibilità di costruire insieme 
progetti educativi;

 Promuovere  le  relazioni  scuola/famiglia/alunno  individuando  le  aree  di  interesse  e  le 
criticità per la creazione di un contesto educativo condiviso;

 Valorizzare  il  protagonismo  degli  studenti  attraverso  la  raccolta  dei  suggerimenti  del 
consiglio dei delegati in tutti i contenuti affrontati dalla commissione;

 Proporre e promuovere occasioni di incontro e scambio continuo tra i tre protagonisti della 
scuola comunità;

 Affrontare le tematiche fondanti i  valori di responsabilità, convivenza e partecipazione e 



individuare gli strumenti a disposizione della scuola per diffondere tali temi.
La Commissione Dislessia ha svolto un grande lavoro per creare un Laboratorio DSA che facesse,  
come ha effettivamente realizzato, di Rinascita un punto di riferimento nel territorio scolastico su 
come affrontare a livello educativo la dislessia.

In Conclusione

Noi, genitori di Rinascita, riteniamo che l'esperienza educativa condivisa tra genitori e professori, in 
momenti, spazi e luoghi chiaramente individuati, sia fondamentale per portare avanti il progetto di 
una scuola che miri a formare non solo studenti preparati, ma anche cittadini consapevoli. In questo 
senso l’apporto dei genitori che per la prima volta si affacciano a questa particolare metodologia 
scolastica  è  di  grande  importanza  per  la  buona  riuscita  delle  tante  attività  svolte,  così  come 
riteniamo essenziale che la continuità della proficua collaborazione con la Dirigenza e i docenti 
possano portare al tante volte richiamato “progetto Rinascita”. 


