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SCUOLA E FAMIGLIA, SILVIA VEGETTI FINZI: “IL MONDO È CAMBIATO, SERVONO GENITORI PREPARATI”

Secondo la psicoanalista e scrittrice, di fronte alla fragilità educativa dei genitori occorrono nuove alleanze e una comunità educante. Il suo intervento al convegno del CPP di
Daniele Novara

“Se per mettersi al volante occorre seguire un corso e superare un
esame, perché i genitori possono divenire tali senza preparazione?”
si chiede Silvia Vegetti Finzi, psicoanalista di fama mondiale e
autrice di numerosi libri sull’educazione. Insieme ad altri esperti, il
13 aprile 2019 ha partecipato a Piacenza al Convegno nazionale
del CPP, “Dalla parte dei genitori”, dedicato alla fragilità educativa
dei genitori di oggi.
Diventare genitori è come intraprendere un misterioso, affascinante
e faticoso viaggio: “l’importante – spiega Silvia Vegetti Finzi – è
partire con un bagaglio adeguato, in cui non possono mancare
intelligenza, fiducia e speranza”.
E sul rapporto scuola-famiglia aggiunge che “si è fatto difficile da
quando il futuro si è oscurato e non sappiamo più a che mondo
dobbiamo preparare i ragazzi. Per evitare di cadere nell’ansia e
nello scoraggiamento è necessario stabilire nuove solidarietà: tra
figli e genitori, tra padre e madre, tra insegnanti e alunni, tra scuola
e famiglia. Ma per far questo è necessario procedere insieme
individuando le difficoltà, le regressioni e i conflitti, trovando le
parole per dirli. Il dialogo non s’improvvisa, va preparato con la
guida di figure autorevoli e preparate. Non si tratta di proporre
ricette, ma di rendere ciascuno in grado di assumersi le proprie
responsabilità e di svolgere il compito educativo che gli compete
nel modo migliore, nella convinzione che non c’è educazione senza
amore ma l’amore da solo non basta”.
Leggi l’intervista completa a questo link
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