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30 novembre 2021 Assemblea Ordinaria. 

Discorso della Presidente uscente 

 

Tredici anni fa ci incontravamo fuori dalla scuola primaria di Sartirana ad aspettare i nostri figli, 

eravamo genitori curiosi ed interessati ad essere parte attiva nel loro percorso scolastico. 

Abbiamo però presto sviluppato la consapevolezza che non bastavano le azioni pratiche, quali ad 

esempio la vendita di torte e la raccolta di fondi, per essere vicini alla scuola e ai nostri figli nel loro 

percorso formativo, ma era necessario lavorare sulla consapevolezza genitoriale. 

Per questo ci siamo costituiti in Associazione, mai volendo essere un’associazione di servizi 

(piedibus, doposcuola..) ma di genitori consapevoli che lavorassero per creare le migliori condizioni 

possibili per il percorso scolastico degli studenti, fianco a fianco con la scuola. Abbiamo così 

studiato, ci siamo formate. 

Siamo state capaci di raccogliere i bisogni, a volte di anticiparli come nel caso delle conferenze del 

2010 sulla dislessia, organizzate ancor prima che venisse promulgata la legge 170 del 8/10/2010. 

Abbiamo avuto la capacità di vedere oltre il problema, elaborando idee, progettando, divulgando, 

facendo cultura fra i genitori, facendogli comprendere che il loro ruolo come soggetto educante non 

è così scontato e che non basta ripetere i modelli ricevuti nella nostra infanzia ma bisogna andare 

oltre. 

All’inizio venivamo trattati dalla scuola con sufficienza, vedasi i progetti che non ottenevano 

l’approvazione e rimanevano nel cassetto. 

Grazie al nostro lavoro, alla serietà delle nostre proposte, alla capacità di porci, rispettando i 

rispettivi ruoli, siamo diventati per la scuola e per le istituzioni un partner valido e affidabile 

Abbiamo creato le condizioni per una coscienza genitoriale diversa, siamo stati involontariamente 

un modello di riferimento che ha determinato attivismo fra genitori e voglia di partecipazione. Dopo 

di noi è nato il Comitato genitori e un’altra associazione organizzò un doposcuola. 

Cosa ha significato per me stare in DLL 

Ha significato crescita personale, di conoscenza, consapevolezza del ruolo di genitore, costruzione 

di un gruppo di donne capaci competenti. Abbiamo saputo superare insieme momenti difficili anche 

di incomprensioni, ma tutte dotate di una capacità di ascolto, di tolleranza, di schiettezza e di 

fiducia reciproca che ci ha permesso di andare oltre. Capacità che non ho trovato in altre 

organizzazioni incontrate lungo il cammino. 

Cosa lascio 
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Lascio una associazione di genitori che è partita dal soddisfare un bisogno immediati l’acquisto di 

una telecamera, per crescere negli anni, diventando punto di riferimento, che ha saputo relazionarsi 

con altre associazioni diventando attivatore di processi di cambiamento. 

DietroLaLavagna ha avuto la capacità sia di elaborazione di pensiero che di fare rete, ciò ha avuto 

ricadute molto importanti sul territorio, vedasi la nascita ed il lavoro svolto dal coordinamento di 

Ora Basta. 

Lascio una associazione che ha capacità di analisi e di elaborazione non comuni, che può dire la 

propria sui servizi alla persona, un’associazione che può ancora lavorare molto nella scuola 

contribuendo a creare una scuola più a misura di studente. Una scuola capace di creare nelle giovani 

generazioni una cultura del rispetto e della parità fra i sessi per esempio, alla necessità di sviluppare 

il senso civico, aiutandoli a diventare dei cittadini consapevoli e rispettosi del loro paese e delle 

istituzioni. Lascio una associazione che può fare ancora molto. 

 

Ringrazio tutte le persone che ho incontrato lungo il cammino e con le quali ho collaborato e 

scambiato opinioni. Ringrazio particolarmente le socie componenti il Direttivo, donne speciali e 

non comuni per essere state delle preziose compagne di viaggio, viaggio di esplorazione e di 

crescita, le ringrazio per avermi dato tanto e per aver condiviso insieme questo viaggio.  

  

Patrizia Riva       Merate, 30/11/2021 

 


