
 

 

Al Consiglio di Istituto dell’ IC di Casier (TV) 

         Casier, li 13 luglio 2016. 

 Gentili componenti il Consiglio, 

è con grande amarezza che apprendiamo la volontà della ULSS 9 di non dare più corso al 

progetto sulle dipendenze che per diversi anni ha caratterizzato questo comprensivo. 

La nostra preoccupazione nasce dalla condizione di vuoto che viene a sostituire un 

progetto che ha accompagnato i nostri ragazzi nella conoscenza di se stessi, delle propria 

fragilità, del rapporto con gli altri. Un percorso che ha coinvolto e sensibilizzato anche i 

genitori, oltre agli insegnanti, dando spazio a quel processo educativo condiviso fra mondo 

della scuola e famiglie che permette di definire uno sviluppo educativo coerente per i 

nostri ragazzi.  Nel contempo è risultato più facile individuare le situazioni di patologia, 

incanalandole verso gestioni meno traumatiche per la famiglia di origine e per la comunità. 

Questo lavoro ha dato risultati importanti, proprio perché ha accompagnato i ragazzi nel 

periodo più difficile della propria crescita; i ragazzi non si sono trovati soli di fronte ai 

cambiamenti, ma hanno potuto esternare le proprie paure, angosce, speranze, 

condividendole in maniera costruttiva con i propri coetanei, sotto la guida attenta di 

personale qualificato e sensibile. 

Siamo convinti che le forme di patologia e di dipendenza trovano terreno fertile ove non vi 

sia un adeguato spazio alla prevenzione; crediamo che un sistematico lavoro di 

prevenzione possa ridurre il costo sociale di azioni di intervento successivo. 

Questi programmi a nostro parere creano un effetto stabilizzante nelle dinamiche sociali 

del territorio; crisi economica, culture eterogenee che convivono nella stessa Comunità, 

sono ulteriori elementi destabilizzanti che si aggiungono alla delicata fase che vivono gli 

adolescenti. 

Ci pare anche che i dati raccolti nei nostri territori dimostrino come le conflittualità e le 

problematicità siano minori rispetto a territori confinanti, benché la nostra comunità sia 

stata caratterizzata da una sostenuta crescita demografica dagli anni '90 e non abbia 

pertanto potuto godere della stabilità di una comunità fortemente integrata. 

Non ci sembra che il progetto a noi noto Qwert, da voi proposto in alternativa, per quanto 

apprezzabile dal punto di vista formativo, possa sostituire “Educare per prevenire”: la 

struttura e la funzionalità dello stesso sono completamente diverse e si caratterizzano per 

un rapporto mediato ed indiretto con i ragazzi.   

Per tutte queste ragioni siamo a chiedere con forza di mantenere l'intervento denominato 

"Progetto Educare per Prevenire" evitando l'errore di privare questo territorio di un 

progetto che e' considerato patrimonio collettivo. 

        I Genitori dell’Istituto Comprensivo 


