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La famiglia protagonista di una scelta consapevole e di responsabilità 
Traccia dell’interventi di Sergio Leali, 

papà homeschooler, presidente LAIF, già amministratore comunale 
 

Consapevolezza è il termine che può bene caratterizzare l’atteggiamento delle famiglie che hanno scelto di 
fare istruzione parentale. 

Consapevolezza civica e umana. In questi due ambiti naturalmente interrelati e complementari agisce con 
forza la consapevolezza che l’istruzione parentale può creare le condizioni perché l’essere umano, parte di 
una comunità, possa esprimere le sue migliori potenzialità. 

Consapevolezza legislativa, che individua un percorso solido nei campi normativi sia internazionali, 
universali che nazionali. 

Consapevolezza educativa e di  istruzione derivata da riconosciute teorie e pratiche virtuose verificabili 
anche in Italia dove il fenomeno dell’istruzione familiare presenta una  consistenza significativa  oramai da 
almeno una decina di anni.   

Consapevolezza della gravità del momento che sta vivendo il sistema dell’educazione e dell’istruzione e 
della necessità di una ristrutturazione dell’ impianto concettuale del sistema stesso. Le acquisizioni 
scientifiche  la rivisitazione del senso dell’essere e dell’abitare in questo mondo in una comunità complessa 
dove il rapporto individuo collettività è in via di ridefinizione; impongono di indagare con sguardo nuovo 
anche il tema dell’istruzione e della educazione. 
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