
Resoconto attività 2018 Proposte 2019

Comunicazione, informazione, diffusione della cultura
dell’homeschooling:

Sito www.laifitalia.it 
 creazione del sito e del relativo comitato
 al 25 febbraio 2019 il sito consta di:

o 340 articoli

o 71 pagine

o 388 commenti

o 10 titoli del menu e 39 sezioni/rubriche

o 14 editor (oltre all’amministratore)

 Al 31 dicembre 2018 il sito ha ricevuto in totale 19156 viste
 Posizionamento sui motori di ricerca:

o Prime due posizioni cercando “istruzione famigliare” su google

o Sesta posizione (prima pagina) cercando “istruzione familiare” su 

google
 Adeguamento a seguito all’introduzione della normativa europea 

denominata GDPR

Pagina facebook https://www.facebook.com/LAIF.Istruzione.Famigliare 

 290 like 
 298 followers al 25 febbraio
 Pubblicazione di un post al giorno in media

Canale youtube https://www.youtube.com/channel/UCfvfHdJe_bQ28uqH2VVL3lA

 12 video caricati
 3 video nella playlist
 199 visualizzazioni
 7 iscritti

Comunicati stampa:
 10 comunicati stampa inviati mediamente a una trentina di testate

Citazioni di LAIF su pubblicazioni e stampa:
 2 libri
 2 servizi televisivi (https://www.youtube.com/watch?

v=muAyLhSGSBc&list=LLfvfHdJe_bQ28uqH2VVL3lA), 
(https://www.youtube.com/watch?v=--
tmsyML9q0&list=PL2bTC8zf8DoTdl4N4aDTwdrqYLEsj6upa) 

 10 testate hanno parlato di LAIF (https://www.laifitalia.it/category/news/rassegna-

stampa/page/3/) 

Attivazione newsletter per i simpatizzanti:
 3 newsletter inviate

Approfondimenti normativi e report di notizie di prima mano:
 “osservatorio normativa”
 Produzione in esclusiva delle notizie sulla sentenza del tribunale di Pescara

che scagiona una famiglia homeschooler che non ha fatto sostenere 

Implementazione del 
sito e della 
comunicazione 
attraverso i social, 
incremento della 
collaborazione e del 
coinvolgimento dei 
soci

Incremento dei filmati
e miglioramento della 
qualità.

Incremento delle 
testate raggiunte.

Ampliamento 
dell’indirizzario

Implementazione 
dell’impegno di studio
e approfondimento
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l’esame (v. https://www.laifitalia.it/2018/07/26/lesame/,  

https://www.laifitalia.it/2018/11/30/motivazioni/,  
https://www.laifitalia.it/2018/12/08/pisano/) 

 Traduzione sentenza della Corte Europea per i Diritti Umani

Vita associativa:

Comitati esecutivi e referenti:
 25 comitati esecutivi in tutto, 
 3 giovani homeschooler referenti di progetto/attività
 11 referenti di zona

Formazione della mailing list Agorà di LAIF

Regolamenti e documenti interni:
 8 documenti, di cui 6 regolamenti, la vision e la mission
 Definizione della “istruzione famigliare”

Riunioni di organi sociali:
 12 sedute di consiglio
 1 assemblea dei soci

Coinvolgimento dei soci nella vita associativa:
 Apertura delle riunioni e del relativo dibattito a tutti i soci, v. regolamenti 

https://www.laifitalia.it/linee-guida-per-la-partecipazione-dei-soci-alla-vita-associativa/ , 
https://www.laifitalia.it/regolamento-proposta-odg/ 

 Attivazione della modalità online per lo svolgimento delle riunioni 
consiliari e per altre attività associative

 41 newsletter, di cui 11 per la convocazione del consiglio direttivo

Attivazione di occasioni di scambio di esperienze e di documenti fra soci:
 Testimonianze di famiglie veterane
 Scambio di lettere alle istituzioni

Allargamento della 
partecipazione dei 
soci alla vita di LAIF

Monitoraggio  ed 
eventuali 
aggiustamenti

Cadenza mensile circa
delle riunioni del 
consiglio direttivo

Proseguimento delle 
linee individuate

Proseguimento delle 
attività di 
potenziamento della 
solidarietà e 
cooperazione fra i soci

Iniziative, progetti, eventi:

Iniziative concluse:
 Concorso per il marchio di LAIF: 33 progetti pervenuti
 Rassegna artistico-letteraria “Visioni, le comunità dell’apprendimento”: 7 

lavori pervenuti

Iniziative in corso:
 “Esami sì, esami no”
 “Mappatura delle positività e delle negatività”
 “Gruppi di approfondimento”

Seconda edizione 
della rassegna 
“Visioni”

Proseguo iniziative e 
progetti in corso
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 “Namasté”
 “LAIF fa rete”
 “Progetto famigliare di istruzione”
 Convenzioni per i soci LAIF

Iniziative approvate e in fase di progetto:
 “Homeschooler chiama homeschooler”
 “Piazza homeschooler”
 “Progetto di legge”
 Borsa di studio per ricerche su temi legati all’istruzione famigliare
 Conversazioni in francese gratuite destinate a genitori soci
 Conversazioni in tedesco gratuite destinate a genitori soci
 Conversazioni su temi rilevanti per l’homeschooling
 Trasposizione scenica dei contributi delle “Visioni”

Eventi passati:
30 eventi in tutto, provenienti da:

 organizzazione diretta  
 diffusione di eventi organizzati da altre realtà, in sintonia con gli obiettivi 

di LAIF

Eventi in programmazione:
 cinque eventi in programma organizzati direttamente da LAIF, nel Nord 

Italia e a Roma
 altri eventi organizzati in sinergia con altre realtà

Attuazione delle 
iniziative in 
programma, 
prevedendo un 
crowdfunding per la 
realizzazione del 
progetto borse di 
studio.

Spazio all’iniziativa dei
soci e non solo

Contatti istituzionali:

 Incontro con il MIUR a Roma, 
https://www.laifitalia.it/2018/11/22/ministero/

 Incontro con gli Uffici Scolastici Regionali di:

o Lombardia,

o Emilia Romagna, 

o Piemonte

 Incontro con gli Uffici Scolastici Provinciali di:
o Brescia,

o Bergamo

o Monza-Brianza

 Incontro con i servizi educativi del Comune di Bergamo

 Contatti accademici: con docenti delle Università di Padova, di 
Milano Bicocca e dell’Università internazionale per la Pace (ONU)

Ampliamento dei 
contatti e attivazione 
di una fase di 
consolidamento e 
avanzamento del 
dialogo.
Proseguimento 
nell’azione volta a 
garantire la libertà di 
scelta alle famiglie 
(l’esame non deve 
essere un obbligo, ma 
una delle opzioni 
possibili). Il presente 
consiglio intende 
muovere le sue azioni 
dal fatto che la 
legislazione vigente 
consente una lettura 
che individua la 
propria chiave nella 
libertà/facoltà e 
responsabilità di 
scelta.
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