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CON-TATTO  2020 
 

Calendario d’Avvento AMISM per scuole e famiglie (A cura del team SPASIFA) 
 

6. Dicembre. Con-tatto:  

 

Vorrei allestire uno spazio nuovo, un luogo invitante, un centro che cambi nel corso dei mesi per 

favorire l’incontro dei bambini con i libri. In breve, una biblioteca work in progress creata da 

bambini, genitori, insegnanti, tutti insieme. 

 

Che bella una biblioteca “work in progress”! Ma che bella una SCUOLA  Work in progress dove ci 

stiamo” tutti insieme appass…” cioè: delicatamente! 

 

           C. Zappa, Contatti con il libro e la biblioteca a scuola, in E.M. Salati – C. Zappa, Storie di scuola 

 

 “ Le ipotesi sono come reti. Lancia la rete e prima o poi raccoglierai qualcosa (Gianni 

Rodari) 

 
7. Dicembre. Cercare continuamente il contatto … 

 

 
 

 Inizia le pulizie di primavera con un bel colpo di spugna per far spazio al nuovo. 

 
8. Dicembre. Le domande di senso: 

 

            è importante … rispondere alle sfide educative del tempo attuale, facendosi collaboratori di 
coloro che rimangono i primi responsabili dell’educazione dei figli, cioè i genitori. Il contesto primo 
della crescita di un bambino sotto ogni punto di vista è e resta la famiglia, cui va tutta la nostra 
considerazione e attenzione…. La nostra Diocesi…  desidera affiancarsi ai genitori con 
discrezione e affetto, nella convinzione di poter offrire loro un aiuto disinteressato ma non 
irrilevante, che vada al di là di un servizio esclusivamente sociale, che abbia come obiettivo 
l’educazione integrale della persona. Le domande di senso che i bambini ci rivolgono richiedono 
la presenza di adulti: genitori, insegnanti, preti e religiose al loro servizio educativo. 

 

P. Tremolada, La Chiesa locale, in M. Castoldi- E.M. Salati (a cura di), La qualità nelle scuole 
dell’infanzia paritarie 

 

 Tu non sei una goccia nell’oceano, sei l’intero oceano in una goccia (Rumi) 

 

 

…con la comunicazione verbale e non, aggiornata e ordinata, quasi a 
invitare la famiglia a sbirciare dentro i vetri della sezione e della scuola per 
verificare che ci sia qualcosa di nuovo. 
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9. Dicembre. Scuola e famiglia in con-tatto: suggerimento 1 

 

Esercitarsi e migliorare l’arte del discernimento: una lettura attenta e sapiente dei ‘segni dei 

tempi’ nella famiglia e nella scuola che conduce a prendere decisioni e compiere scelte illuminate 

 

da: R. Mauri, Fragilità e forza dell’umanità tra scuola e famiglia, Convegno Amism 2018  

 

 Ascolta con l’intento di capire, non di rispondere ( Stephen Covey) 

 
10. Dicembre. Donare, prima di chiedere:  

prima di chiedere comprensione e collaborazione alle famiglie, occorre donarle e, per far ciò, 
diviene necessario ritrovare la volontà di mettersi in gioco, di cambiare gli stili relazionali, di 
autovalutarsi onestamente per avviare un percorso di mutamento. Questo comporta un 
allenamento costante al saper leggere e problematizzare le situazioni senza giudizi o pregiudizi, 
imparando a cogliere sempre il positivo ed a liberarsi da schemi acquisiti sui quali spesso ci si 
adagia quasi inconsapevolmente. La ricerca di una  maggior professionalità nella gestione del 
rapporto con le famiglie aiuta sempre più ad entrare  in relazione coi genitori, avvicinandosi a loro 
senza invadenza, comunicando l’interesse effettivo ed appassionato che ognuno dei loro bambini 
suscita nelle insegnanti. 

 

G. Gadia, Il rapporto scuola/famiglia, in E.M. Salati (a cura di ), La scuola dell’infanzia interroga se 
stessa, 

 

 E’ bene capire in profondita’ che il momento presente e’ tutto cio’ che hai ( Eckhart Tolle) 

 
 

11. Dicembre. Guardare oltre. 

 

La situazione attuale di fragilità può tradursi in opportunità di cambiamento e crescita, 
se costruiamo una relazione fondata sulla FIDUCIA e l’ascolto. Essere creativi, 
essere protagonisti di un pensiero divergente. 

 

 Per evitare che il “ dopo” diventi  “mai” fallo “adesso” 

 
 

12. Dicembre. Scuola e famiglia in con-tatto: suggerimento 2 

Esercitarsi e migliorare l’arte della negoziazione approccio e gestione efficace dei possibili 

conflitti e divergenze tra scuola e famiglia, attraverso la flessibilità che porti a vedere riconosciute 

le diverse posizioni senza rinunciare alle proprie ragioni 

 

da: R. Mauri Fragilità e forza dell’umanità tra scuola e famiglia, Convegno Amism 2018 

 

 Qualunque cosa tu possa fare o sognare di fare, incominciala! L’audacia ha in se’ genio, potere e 

magia (Goethe) 
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13. Dicembre. Noi, un colloquio: 

 

Rimangono  solo le superfici epidermiche dei nostri corpi, delle nostre vite … e per quanto 

frughiamo non troviamo nulla. Sembriamo “come quegli amanti che frugano nei loro corpi per 

sapere che cos’è l’amore, simili a un bambino che smonta un orologio per capire che cos’è il 

tempo”(R. Barthes). Alla fine restano solo tanti pezzi e non più totalità unitarie. Pezzi di case e di 

famiglie che non sono più. Con l’aumento conseguente di dipendenze varie e l’allungarsi delle 

“lista di partner inumani, rinnovata di continuo  dalle astuzie del discorso del capitalista: droga, 

alcol, cibo, psicofarmaco, immagine ideale del proprio corpo, computer … oggetti che illudono il 

soggetto di sanare … la sua mancanza  ad essere” (M. Recalcati). “Noi siamo un colloquio” 

(F.Hoelderlin). A voi insegnanti che narrate la vita e alla scuola stessa come ambiente narrante, 

rimane il compito di non interrompere questo colloquio, sia esso verbale o non verbale. A scuola 

come nelle nostre case. Per aiutarci a capire chi siamo e che cosa abbiamo dentro. Narrare il 

visibile, vedere l’invisibile. 

 

A. Caccaro, Narrare il visibile, vedere l’invisibile, in E.M. Salati – C. Zappa (a cura di ), Tessitrici di storie 

 

 Senza uno sguardo che sa impreziosire, tutto diventa opaco e muto frammento” (R. Barthes) 

 

 

14. Dicembre. comunicare …  

 

 

 
 

 Nella vita non c’e’ nulla da temere, solo da capire ( Marie Curie) 

 

 

15. Dicembre. Scuola e famiglia in con-tatto: suggerimento 3 

 

Esercitarsi e migliorare l’arte dell’accompagnamento: con la famiglia, la scuola non deve stare 

di fronte o davanti ma a fianco, ovvero passare dall’accoglienza alla ospitalità. Non si tratta solo 

di ‘fare spazio’ ma di ‘far entrare’. 

 

da: R. Mauri: Fragilità e forza dell’umanità tra scuola e famiglia, Convegno Amism 2018  

 

 Non si puo’ cancellare quanto e’ accaduto, ma si puo’ impedire che accada di nuovo 

 

 

 

 

 

… sempre, sostenendoci anche con incontri a distanza, per mantenere il filo 

della relazione più saldo che mai. Il dialogo alla base di tutto. 
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16. Dicembre. Gli occhi dell’amore: 

 

l’alterità non è … solo una diversità da accettare ed accogliere, ma anche una ricchezza da 
condividere tramite collaborazione e cooperazione: di fronte all’altro siamo stupiti e interessati, 
consideriamo l’altro un bene. E l’altro non è solo identificabile nel singolo, in particolare nel 
bambino “diverso”; l’altro è anche l’adulto, l’altro è pure l’interlocutore istituzionale, primo fra tutti  
il contesto familiare. Dunque, la stessa famiglia dovrà essere guardata “come risorsa”,  mentre le 
“insegnanti rilevano d’altra parte come sia necessario anzitutto divenire capaci di guardare l’altro 
(genitore, bambino, collega) con gli occhi dell’amore, di capire chi è e quanto vale, di vivere i 
valori cristiani di gratuità, ascolto, passione e compassione, condivisione”(Giovanna Gadia). 

 

E.M. Salati, Una porta aperta,  in E.M. Salati (a cura di ), La scuola dell’infanzia interroga se stessa, 

 

 Sii te stesso: la tua unicita’ e’ il dono piu’ prezioso 

 
17. Dicembre. Comunicare …  

 

 

 

 A volte siamo noi ad avere le batterie scariche, non il cellulare. Prendiamoci del tempo di qualita’ 

per ricaricarci ed evitare di spegnerci.  

 
18. Dicembre. Scuola e famiglia in con-tatto: dal ri-conoscimento alla ri-conoscenza 

 

La giusta distanza genitori-insegnanti si alimenta nel riconoscere i modelli e rappresentazioni  

di padri/madri, insegnanti, figli/e, di cui ciascuno è portatore/trice, che pescano nella storia 

personale di ciascuno.   

Riconoscere l’esistenza in ciascuno di modelli educativi, più o meno espliciti, permette di creare 

uno spazio comunicativo in cui è possibile un confronto. 

Ciò consente di sforzarsi di capire come la pensa l’altro, cogliere lo schema di riferimento interno 

dell’interlocutore, senza necessariamente dover rinunciare alle proprie idee, ma confrontarle e 

integrarle con quelle altrui.   

 

da: La cura delle relazioni cura il cambiamento? Convegno Amism 2019 

 

 “ Maestro come fai a vedere le cose così chiaramente? 
“ Chiudo gli occhi”  ( proverbio Zen)  
 
 
 

 

… sempre, sostenendoci anche con incontri a distanza, per mantenere il filo 

della relazione più saldo che mai. Il DIALOGO alla base di tutto. 
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19. Dicembre. La scuola aperta? 

 

            La scuola spalanca le porte e sceglie consapevolmente di dare la possibilità ai genitori di 
mettersi in gioco, sperimentare e sperimentarsi attraverso la teatralità insieme alle insegnanti, 
fornendo così strumenti efficaci che rendano tutti gli adulti più attenti e competenti a raccogliere, 
interpretare e gestire le emozioni del bambino, restituendogli l’immagine dell’alleanza educativa 
fondata sull’unità di intenti sul piano educativo e valoriale. La scuola, inoltre, che coopera 
strettamente con la famiglia, attinge da questo spazio privilegiato e ricorrente strategie importanti 
per migliorare i legami con le numerose figure parentali di riferimento e per far sì che gli interventi 
svolti nelle sezioni e nei gruppi di lavoro siano più direttamente formativi e soddisfino i bisogni 
reali. 

 

E. Rivolta, Scuola dell’infanzia: “Mettiamoci di gioco e in scena”, in E.M. Salati – C. Zappa, La pedagogia 
della maschera 

 
Aprire di questi tempi? Gli ambienti seguendo le regole dell’autorità, la mente e il cuore secondo le loro 
proprie, di regole. Aprire, sì, perché 
 

 Il cuore dell’uomo ha le sue tempeste, le sue maree e nelle sue profondita’ ha anche le sue perle         

( Vincent Van  Gogh) 

 
20. Dicembre. Costruire….. 

 

 
 

 Sii generoso. Non pensare di avere troppo poco per poterne dare un po’ agli altri. Hai sempre 

abbastanza da condividere. ( Larry Winget) 

 

 

21. Dicembre. La vera identità: 

 
saper prendere tempo: se solo fossimo capaci di attendere … il lento germogliare delle azionj, il 
maturare delle competenze, la gioia di sentirci parte di qualcuno. La frenesia dei piccoli troppo 
spesso contagia le insegnanti le quali ambiscono a realizzare il più presto possibile, a costo di 
non aver “pensato” abbastanza, progetti ritenuti eccellenti, quelli che danno qualità – o, piuttosto, 
pubblicità – alla scuola, e inducono dei genitori a scegliere un istituto piuttosto che un altro. Non 
ce ne accorgiamo, ma altrettanto spesso in questo modo snaturiamo la vera identità delle nostre 
scuole, ne trascuriamo l’ispirazione, il carisma. Facciamo tanto, troppo, ma è davvero tutto così 
necessario? O, al contrario, tralasciamo le cose di senso? 

 

E. Majo, Il tutoraggio, in E.M. Salati – C. Zappa (a cura di ), Tessitrici di storie 

 

 Il segreto del cambiamento sta nel concentrare tutta l’energia nel costruire il nuovo, non nel 

combattere il vecchio (Socrate) 

… un’intesa vincente, anche solo con lo sguardo che incoraggia e motiva. 

Trasmettere l’importanza del gioco di squadra che è sempre un gioco vincente. 

L’ascolto reciproco aiuta nella relazione. 

mailto:segreteria@amism-fismmilano.it
mailto:amism@legalmail.com
http://www.amism-fismmilano.it/


 
Amism fism Milano Monza e Brianza 

 

AMISM Associazione Milanese Scuole Materne - aderente Fism 

Via Andrea Costa 3 - 20131 MILANO    -   Cod. Fiscale 80139150157 

Tel. 0228510902   mail: segreteria@amism-fismmilano.it     PEC: amism@legalmail.com 

www.amism-fismmilano.it 

 

 
22. Dicembre. Andare oltre l’apparenza: 

 

            rendere la scuola uno spazio e un momento educativo anche per le famiglie e per le insegnanti, 
che si incontrano come persone, giocando e mettendosi in gioco … viene vissuto sempre come 
un’esperienza importante … intrapresa con entusiasmo e con  coraggio per il bene del bambino, 
un’esperienza  realmente formativa … (che consiste nel) costruire nel gruppo un ambito  ben 
definito nel quale scuola e famiglia si incontrano andando oltre l’apparenza, il “saluto sterile”, si 
conoscono, divertono, collaborano positivamente; ancora, avere la possibilità di mettersi in 
discussione di esprimere con il corpo se stessi, i propri sentimenti e stati d’animo rispettando la 
propria immagine e quella degli altri, di vincere la timidezza, condividendo con il proprio figlio 
esperienze diverse da quelle consuete, nuove. 

 
Che ne dite? Varrà anche per gli incontri a distanza? Perché no? noi pensiamo di sì. 
 

E. Rivolta, Scuola dell’infanzia: “Mettiamoci di gioco e in scena”, in E.M. Salati – C. Zappa, La pedagogia 
della maschera 

 
 

23. Dicembre. Riscoprire … 

 

 
 

 Un buon leader ispira le persone ad aver fiducia nel leader, un grande leader ispira le persone ad 

aver fiducia in se stesse. ( Eleanor Roosevelt) 

 
24. Dicembre. Un cammino orientato al cambiamento .. 

 

           .. potrebbe voler dire operare in modo che la partecipazione fra tutte le componenti sia una reale 
apertura al dialogo, alla condivisione non solo a livello di enunciazione di principi, ma soprattutto 
attraverso una testimonianza di clima sereno e cooperativo nel quale ognuno è disposto a 
condividere idee, difficoltà, esperienze, ne consegue l’impegno ad agire avendo alla base uno 
stile relazionale fondato  sul “noi” componenti la comunità scolastica, “noi” organizzati in reti le 
quali cooperano per uno scopo comune, “noi” che operiamo in un dinamismo che ha alla base la 
riflessione e il confronto fra diversi percorsi innovativi che diventano, mediante lo scambio e la 
collaborazione, materia per crescere valorizzando il lavoro di tutti, nel rispetto dell’autonomia di 
ciascuno. … è questa la prospettiva nella quale collocarsi per accrescere e potenziare  la qualità 
della proposta formativa. 

 

BM. Girardi, Prospettive di sviluppo a livello associativo, in M. Castoldi- E.M. Salati (a cura di), La qualità 
nelle scuole dell’infanzia paritarie 

 
 

  
… la bellezza della cura, il prendersi cura dell’altro. Condividere con gli 
altri i propri talenti, affinché la scuola sia davvero un ambiente di 
accompagnamento reciproco. 
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25. Dicembre. Voglio la gente 
 

 
 
 
Quest’anno Natale  
Mi ha fatto un bel dono, 
un dono speciale: 
Mi ha dato allegria, 
canzoni cantate in gran compagnia. 
Mi ha dato pensieri, 
parole e sorrisi di amici sinceri. 
Dei vecchi regali non voglio più niente, 
ad ogni Natale io voglio la gente. 
 
R. Piumini 
 
 
 

Il contatto con la famiglia richiede impegno e costanza reciproci, un equilibrio 
di pensieri e di azioni. Ognuno con il suo ruolo. Riannodare la relazione è 
saper tessere un arazzo colorato, regolare, vivace, bello, unico. Un 
capolavoro. 
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