Organizzata a Vicenza dalla locale Associazione Artigiani, è già esportata con successo
in altre città

La scuola per genitori, un esempio da seguire

«In una società in cui sembra che sia sempre più importante apparire piuttosto che essere, la
famiglia è la prima a trovarsi in difficoltà nell'elaborare nuovi strumenti educativi che
permettano ai giovani di diventare adulti responsabili e consapevoli».
È la premessa alla “Scuola per genitori”, nata a Vicenza ed esportata in altre città, con
l’obiettivo di salvaguardare la famiglia, uno dei capisaldi su cui si fonda la tradizione
imprenditoriale vicentina. La scuola è organizzata infatti dalla Associazione Artigiani di Vicenza
che ha avviato questa iniziativa consapevole che le piccole imprese sono spesso gestite come
una famiglia e la vita aziendale è il riflesso delle dinamiche della vita domestica. L'obiettivo è
quindi quello di «fare cultura della famiglia, riconoscere valori e dignità ai legami parentali,
responsabilizzare i ruoli di genitori e figli, favorirne una comunicazione efficace in modo da
innescare una spirale virtuosa che porti beneficio e benessere alla società e che rinforzi le
fondamenta delle aziende».
La direzione scientifica della scuola è affidata a Paolo Crepet, psicologo e psichiatra, e vanta il
contributo di numerosi esperti che in incontro a cadenza mensile affrontano diverse tematiche
legate alla famiglia: da Silvia Vegetti Finzi, pedagogista, a Marco Rossi, sessuologo, da Elena
Buccoliero, sociologa, a Gustavo Charmet , psichiatra, fino ai diversi psicologi e psicoterapeuti
come Osvaldo Poli, Mario Polito, Vittoria Cesari Lusso, Maria Rita Parsi, Paola Scalari e lo stesso
Crepet.
Sede degli incontri è la sala Palladio della Fiera di Vicenza, necessaria per accogliere gli 800
iscritti.
Nata come spazio destinato ai genitori, nel corso del tempo è cresciuta, ha coinvolto altri
soggetti, si è arricchita di contenuti e si è diffusa in altre città.
Dall'anno scorso, parallelamente allo spazio serale per i genitori, è stato ritagliato lo “Spazio
Giovani”, un’esperienza che si è rivelata di grande valore formativo per i 3000 studenti
coinvolti e che ha richiamato più di 100 insegnanti.
La “Scuola per Genitori” si inserisce in un contesto sociale profondamente mutato, nel
tentativo di recupera re uno dei capisaldi della tradizione artigianale: la coesione familiare.
Info: www.artigiani.vi.it
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