
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese,  11 Dicembre –  Giovedì  13 dicembre  alle  ore  18 presso 
l'Istituto Comprensivo “G. Cavalcanti” si svolgerà l'inaugurazione del progetto “La 
scuola nella scuola: il metodo Aleotti, con le buone e con le regole, genitori e figli a  
scuola”.
L'iniziativa,  patrocinata  dall'Amministrazione  Comunale,  nasce  dall'esigenza  di 
costruire un lavoro sinergico tra i vari soggetti impegnati nelle proposte educative e 
formative degli alunni; i destinatari sono gli studenti, le loro famiglie e i docenti. 
“San Giuliano Milanese è il primo comune a sperimentare una progettualità che  
intende affrontare una difficoltà  di  fondo:  quando si  trattano i  problemi legati  
all'educazione, non esiste una sola risposta. E' un'esigenza che riguarda da vicino  
ogni famiglia.
Il  lavoro  'in  rete'  tra  i  vari  soggetti  attivi  nell'ambito  scolastico  fa  del  metodo  
Aleotti  un  approccio  innovativo,  che  finora  non  è  mai  stato  implementato:  la  
nostra città rappresenta perciò una sorta di 'laboratorio' per l'intero territorio, un  
modello di riferimento per l'approfondimento delle tematiche legate all'educazione  
e alla crescita dei ragazzi”, ha commentato l'assessore all'Istruzione Maria Morena 
Lucà. 
Il  progetto  che  sarà  avviato  a  partire  da  giovedì  13  dicembre  si  basa  sul 
consolidamento del legame fra chi si occupa degli adolescenti, la scuola, la famiglia; 
l'obiettivo è individuare un denominatore comune in merito al percorso educativo (il 
c.d. “patto regolativo condiviso”). 
Le istituzioni potranno così usufruire di un documento di lavoro contenente piccole 
regole utili a favorire il percorso di crescita, applicabili a casa e a scuola.
Il “metodo Aleotti” coinvolgerà gli alunni che frequentano le classi terze dell'Istituto 
Cavalcanti e le loro famiglie. 
“Come madre di tre figli, avvocato esperta nel diritto di famiglia nonché mediatore  
familiare  ho  sentito  l'esigenza  di  mettere  a  fuoco  un  progetto  che  accomuni  
genitori, figli ed insegnanti al fine di creare una sinergia di sforzi tutti protesi verso  
l'unico obbiettivo: rappresentare una guida salda e coerente per i nostri figli”, ha 
spiegato l'avvocato Sarah Aleotti, ideatore e coordinatore del progetto.  

Il progetto è strutturato in modo da prevedere:
*  Una scuola  per  genitori.  E'  un  corso  pratico  finalizzato  alla  comprensione  di 
nozioni relative a:
- Pedagogia: per capire ed apprendere cosa i genitori possono chiedere ai loro figli



- Tecniche educative: per imparare a porsi in modo corretto e costruttivo con i propri 
figli, e costruire insieme a loro un dialogo profondo ed empatico
- Tecniche della mediazione: per apprendere la mediazione e imparare a risolvere i 
conflitti 
-  Diritto di  famiglia:  per  conoscere le nozioni di  base dei  diritti  e  dei  doveri  che 
nascono dalla famiglia (legale o di fatto)
* Istruzione dei figli:  mediante l'inserimento nel programma scolastico di lezioni 
sulle  regole  e  sull'importanza  del  dialogo  e  della  collaborazione  in  famiglia,  per 
essere parte di essa e contribuire all'armonia della vita quotidiana (educazione alla 
cittadinanza attiva)
* Consegna ad ogni famiglia di un contratto uguale nella parte generale, con invito 
per ciascuna a compilare la parte speciale con regole, compiti, mansioni e sanzioni 
che tutti i componenti ritengono importanti per la gestione del proprio nucleo. 
* L'autorizzazione dei genitori affinchè i propri figli contrattino con i compagni e i 
docenti  le  “regole  speciali”  e  le sanzioni che dovranno guidare l'andamento  della 
classe.  
* La promessa tra genitori e docenti di collaborazione, dialogo e comunione di 
intenti  al  fine  di  creare  un fronte  comune  ed  univoco su  regole  generali  che nel 
contempo tengano presente e rispettino ogni singola scelta familiare. 

Le lezioni saranno tenute da:
- Avvocato Sarah Aleotti, ideatore e coordinatore del progetto
- Dott.ssa Ilaria Morosini, esperta mediatrice familiare
-  Dott.ssa  Alessia  Corticelli,  esperta  in  tecniche  educative  di  psicologia  dello 
sviluppo.

I  corsi  si  svolgeranno  presso  l'Istituto  Comprensivo  Cavalcanti.  Nell'ambito  del 
progetto è inoltre prevista l'apertura di uno sportello gratuito di consulenza legale, di 
mediazione e di tecniche educative, allo scopo di aiutare i genitori a sanare i dubbi, 
avere risposte sul caso concreto e redigere il contratto familiare.
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