
 

VADEMECUM 
DEL RAPPRESENTANTE DEI GENITORI 
Nidi e Scuole d’InfanziaVADEMECUM del rappresentante dei genitori

Questo vademecum è uno strumento di orientamento e supporto ai genitori che assu-
mono l’incarico di rappresentare le altre famiglie delle sezioni di nido e scuola d’infanzia 
frequentate dai propri figli.
I contenuti del vademecum sono il prodotto di un percorso condiviso da rappresentanti 
dei genitori, educatori, insegnanti e coordinatori pedagogici che, nel corso del 2014, 
incontrandosi, si sono confrontati sui temi della partecipazione e della rappresentanza. 
Le schede contenute nella cartella approfondiscono gli aspetti teorici e concreti di riferi-
mento per ogni rappresentante. 
Consideriamo i nidi e le scuole un contesto privilegiato dove i rappresentanti partecipano 
democraticamente, insieme alle altre famiglie, alla costruzione della comunità educante. 
Nell’accoglienza e nella mediazione tra le diversità, in collaborazione con chi gestisce i 
servizi, i rappresentanti svolgono il loro ruolo bilanciando complessità e risorse.
Ogni rappresentante che inizia questa esperienza può utilizzare le schede per capire, 
orientarsi e attingere spunti concreti per affrontare diverse situazioni e problematiche: 
dalla prima assemblea dell’anno scolastico, alla promozione di iniziative e progetti, al 
modo in cui coinvolgere rispettosamente ogni famiglia fino alle indicazioni sul funziona-
mento e l’organizzazione del sistema scolastico nel nostro territorio.

Ringraziando tutti i genitori che hanno partecipato alla costruzione di questo strumento 
auguriamo ai futuri rappresentanti un’esperienza ricca e soddisfacente.

Schede
1.  TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE - La comunità educante
2.  TRA IL DIRE E IL FARE - Le regole del buon rappresentante
3.  INDOVINA CHI VIENE A SCUOLA - Quali famiglie
4.  MAPPE - Come orientarsi nelle diverse organizzazioni

A cura di:
Coordinamento Pedagogico Unione Terre d’Argine
Coordinamento Pedagogico servizi privati convenzionati 
Genitori rappresentanti dei servizi 0/6 – Territorio Unione Terre d’Argine – anno 2014
Educatori e insegnanti rappresentanti dei servizi 0/6 – Territorio Unione Terre d’Argine – anno 2014

Gennaio 2015

Progetto grafico F. Ascari Comunicazione Comune di Carpi in collaborazione con Coordinamento Pedagogico

Il vademecum è disponibile in formato 
pdf sul sito dell’Unione Terre d’Argine


