
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 20 Marzo 2014 –  E' stato avviato il progetto  “Il metodo 
Aleotti, con le buone e con le regole, genitori e figli a scuola” giunto alla seconda 
edizione, dedicato quest'anno al tema “Famiglie inregola”: la Giunta ha deliberato il 
patrocinio, in virtù dell'esperienza positiva riscossa nel 2013. 
Ad essere coinvolti negli incontri, che si svolgono nell'anno scolastico in corso, sono 
i genitori, gli alunni e i loro docenti: in particolare, parteciperanno le classi terze della 
scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Statale Cavalcanti.
“Lo scorso anno il Comune di San Giuliano è stato il primo a sperimentare una  
progettualità  che  riguarda  da  vicino  le  famiglie:  tenuto  conto  dei  risultati  
interessanti che si sono ottenuti abbiamo deciso di ripetere questo percorso, che  
tratta in maniera approfondita i  problemi legati all'educazione e il  rapporto tra  
genitori e figli. 
Le criticità sono molteplici, non esistono risposte immediate ed univoche: è perciò  
necessario adottare un approccio innovativo in grado di approfondire le differenti  
tematiche legate alla crescita dei ragazzi. 
Il  Metodo Aleotti  risponde a  tali  caratteristiche:  implementarlo  significa  anche  
pensare alla nostra città come una sorta di 'laboratorio' per l'intero territorio”, ha 
commentato l'assessore all'Educazione Maria Morena Lucà. 

Operativamente, il progetto “Il metodo Aleotti, con le buone e con le regole, genitori  
e figli a scuola - Famiglie inregola” prevede varie fasi: 

1) una Scuola per Genitori, ovvero un corso pratico con

* Nozioni di Psicologia, per capire ed apprendere cosa i padri e le madri possono 
chiedere ai propri figli;
* Nozioni di Tecniche Educative per imparare a porsi nel modo corretto e costruttivo 
con i propri figli e costruire con loro un dialogo profondo ed empatico;
* Nozioni di  Tecniche della Mediazione per imparare a mediare  ed a risolvere il 
conflitto senza “guerra”;
* Nozioni di Diritto di Famiglia per apprendere le nozioni base dei diritti e doveri che 
nascono dalla famiglia (legale o di fatto).

2)  L'istruzione  dei  figli,  mediante  l'inserimento  nel  loro  programma  scolastico; 
lezioni sulle regole e sull'importanza del dialogo e della collaborare in famiglia per 
essere parte di essa e contribuire alla armonia della vita quotidiana.

3) La consegna ad ogni famiglia di un contratto, uguale per tutti nella parte generale e 
con invito per  ciascuna a  compilare  la  parte  speciale  con le  regole,  i  compiti,  le 



mansioni e le sanzioni che tutti i componenti ritengono importanti per la gestione del 
proprio nucleo;

4) L'autorizzazione dei genitori affinché i propri figli “contrattino” con i compagni e 
le  insegnanti  le  regole  “speciali”  e  le  sanzioni  che dovranno guidare l'andamento 
della classe;

5) La promessa tra genitori e insegnanti 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.

Alla fine del  corso i  genitori,  gli  alunni e gli  insegnanti  riceveranno l'attestato di 
partecipazione al Corso di “Scuola per Genitori e Figli”.

Gli incontri sono gestiti e coordinati da docenti specializzati: 

Sarah Aleotti - Avvocato esperta in Diritto di Famiglia, Mediatore Familiare, Ideatore 
e Coordinatore del Progetto.

Alessia Corticelli - Psicologa

Ilaria Morosini - Dott.ssa in Giurisprudenza e Mediatrice Familiare

Paola Redini - Avvocato esperta di Diritto Civile

Paola Ghezzi - Avvocato esperta di Diritto Penale

Cristina Leonetti - Counsellor


