
Scuola Aperta (dai genitori): una proposta di cura ed utilizzo delle scuole 
L’esperienza della Scuola Di Donato di Roma (2003-2013) 
 
Un modello che si è sperimentato negli ultimi dieci anni è quello della Scuola Di Donato di Roma che 
potremmo definire di “Scuola aperta dai genitori”. Rimandando il racconto e la descrizione al sito ne 
descriviamo di seguito le principali caratteristiche in una scheda sintetica. 
 

Cosa SCUOLA APERTA DAI GENITORI (“gestione civica delle scuole”) 
 

Quando Aprire le scuole in orario extrascolastico (dopo le 16.30, il sabato/domenica, in estate) 
 

Dove Scuole di base, di quartiere, di prossimità (scuole primarie e secondarie di 1°, istituti 
comprensivi) 

 

Chi I genitori (organizzati in comitati/gruppi di lavoro interni alla scuola o in associazione 
in modo da avere una veste giuridica ed operativa autonoma) 

 

Come Progetto d’uso in collaborazione con la Scuola (inserimento nell’organizzazione 
scolastica statale e nel progetto formativo POF) e con il Comune (proprietario dei locali 
e promotore della comunità territoriale).  

 Convenzioni, protocolli, accordi, verifiche … 
 Inizio solo con volontariato (gratuità) poi se necessario e nel tempo struttura mista 

volontariato+microredditi (rimborsi spese per apertura/chiusura, pulizie, segreteria, 
servizi di base da garantire tutti i giorni) 

  Organizzazione democratica e partecipazione: leadership diffusa, cooperazione e 
fiducia, uso delle competenze, decisioni consensuali   

 Fare insieme qualcosa per il bene comune (più che parlare …) 
 Coinvolgimento delle realtà territoriale dei servizi pubblici, dei luoghi della comunità e 

della società civile (fare insieme con la rete) 
 

Punti di forza Le motivazioni dei genitori attenti/interessati alla scuola dei propri figli 
 La scuola bene comune, luogo della gratuità, luogo appropriato-simbolico della 

crescita e luogo pratico degli spazi per fare attività  
 Le riserve di gratuità dei genitori (in termini di tempo e competenze personali) 
 Il progetto di cambiamento collettivo dei luoghi dove si vive (scuola e quartiere) 
 L’approccio sussidiario e non sostitutivo alla scuola (aiutare la scuola, allargarne la 

visione burocratica dei servizi e non sostituirsi in quello che fa) 
 Esperienza di democrazia partecipativa, di cittadinanza attiva, di educazione civica 
 

Punti deboli I genitori sono passeggeri nella scuola (il tempo di scuola dei propri figli) 
 Tempi lenti e processo graduale (i genitori hanno bisogno di tempo per rieducarsi alla 

cura dei beni comuni, per recuperare autonomia civica) 
 Le risorse di volontariato non sono continue e garantite 
 

Opportunità Tagli nella scuola e crisi economica richiedono un cambiamento nella gestione dei 
servizi pubblici 

 Illegalità diffusa e abbandono dei beni comuni richiedono un cambiamento nei 
meccanismi di partecipazione e di gestione dei beni comuni 

 Impegno degli adulti per la gestione civica dei beni comuni è un esempio educativo 
straordinario per i propri figli e per i giovani tutti 

 

Ostacoli Difficoltà/resistenza dei presidi e/o dei funzionari e amministratori comunali 
 Mancanza di strumenti amministrativi che applicano il principio di sussidiarietà 
 (Regolamenti, definizione percorsi amministrativi, guida e facilitazione partecipazione) 
 Cultura individualista diffusa (“si salvi chi può”), sfiducia nella collettività come 

soggetto di cambiamento, poca consapevolezza sui beni comuni come risorsa per il 
soddisfacimento dei bisogni e la ricerca di soluzioni nuove sostenibili. 

  
 

Informazioni  sull’ esperienza:  www.genitorididonato.it;  Come contattarci:  gianlucacantisani@tiscali.it  336‐447366 


