Incontro dei genitori impegnati nelle scuole

Bergamo, 28 Maggio 2011

Gruppo per la collaborazione tra scuola e famiglie
PUNTI d’ASCOLTO, di CONFRONTO e di COLLABORAZIONE

Sportello Genitori per Genitori
Indirizzo Via Pradello, 12, BERGAMO – c/o Ufficio X di Bergamo –
Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
Telefono 035/284.217 (attivo solo di sabato mattina, è possibile
lasciare un messaggio in segreteria in altri giorni)
e-mail sportellogenitori@istruzione.bergamo.it (sempre attivo)
Documenti su indirizzo internet www.istruzione.bergamo.it – sezione Genitori
Orario di apertura Sab 9.30 – 11.30 Ingresso libero e gratuito. Non serve prenotarsi
Attività svolta: gestito dalle associazioni di rappresentanza dei genitori (Fopags e CoorCoGe) in
collaborazione con l’ufficio scolastico, ha l’obiettivo di favorire uno spazio di incontro, ascolto,
confronto, dialogo e proposta tra genitori sul tema della rappresentanza a scuola e, più in generale,
sul contributo che le famiglie possono dare alla costruzione di una alleanza educativa tra scuola e
famiglia. Ideato per genitori con figli in istituti di ogni ordine e grado di tutta la provincia, lo
sportello rappresenta un’opportunità di ricerca di risposte, di presentazione di situazioni, di
informazione e di formazione per diventare più abili e partecipattivi nella collaborazione tra scuola e
famiglie.
Soggetti coinvolti: Genitori, Rappresentanti nella scuola, Comitati/Associazioni Genitori della
scuola, Fopags, CoorCoGe, UST
Note: FoPAGS è il Forum provinciale della Associazioni dei Genitori istituito dal Ministero (vedi
scheda). Ne fanno parte di diritto A.Ge, AGeSC , CGD

A.Ge Bergamo provinciale - Associazione Italiana
Genitori
Indirizzo Via Ghislanzoni, 38 - BERGAMO
Recapiti cell. 347/492.1444 Tel. 035/222.868 Fax 035/413.1091
e- mail age.bergamo@tiscali.it
Indirizzo internet www.agebergamo.it
Orario di apertura su appuntamento
Attività svolta: formazione genitori, progetti educativi territoriali per
adolescenti e ragazzi, scuola genitori
Soggetti coinvolti: genitori, docenti, ragazzi, volontari, Parrocchia, Amministrazione, Regione,
disabili e loro famiglie. Una delle finalità che perseguiamo è quella di promuovere una comunità
educante

AGeSC Bergamo Provinciale - Associazione Genitori
Scuole Cattoliche

Indirizzo Via Ghislanzoni, 38 - BERGAMO
Recapiti tel./Fax 035/216.366 cell. 392/321.8750 – 348/724.6190
e-mail bergamo@agesc.it
Indirizzo internet www.agesc.it
Orario di apertura su appuntamento
Attività svolta: operare con i genitori delle scuole cattoliche per
realizzare la “comunità educante”, come condizione per un autentico e
libero processo educativo, favorire il raccordo tra famiglie, scuole,
territorio e istituzioni; formazione genitori
Soggetti coinvolti: genitori, comunità scolastiche, istituzioni, famiglie..

Incontro dei genitori impegnati nelle scuole

Bergamo, 28 Maggio 2011

CGD Bergamo - Coordinamento Genitori Democratici

Telefono 035/298.204
e-mail albo_mar@libero.it
Indirizzo internet www.genitoridemocratici.it.
Orario di apertura su appuntamento
Attività svolta: promuovere la partecipazione dei genitori alla vita
democratica della scuola pubblica, sostenere i genitori nella rappresentanza; opera per il diritto alla
crescita in autonomia, salute e dignità di ogni persona, in particolare se svantaggiata.
Soggetti coinvolti: chiunque abbia interesse al miglioramento del successo formativo diffuso,
secondo i bisogni educativi speciali di ciascuno

COORCOGE (Coordinamento Comitati e Associazioni
Genitori Scuole Superiori)
Indirizzo Via Ozanam, 27 c/o IS Pesenti - BERGAMO
Recapito cell. 339/349.7378
e-mail marilisa.coor.co.ge@gmail.com; info@coorcoge.bergamo.it
Indirizzo internet www.coorcoge.bergamo.it
Orario di apertura su appuntamento

Attività svolta: dialogo informativo e formativo tra comitati e associazioni genitori su attività,
progetti, collaborazioni, approfondimenti di tematiche per una scuola superiore di qualità che miri
al successo formativo diffuso come finalità personale, sociale, istituzionale. La lettura delle scuole
in realtà attraverso lo scambio delle esperienze e la formazione condivisa sostengono il
partenariato, la rappresentanza, la partecipazione, la diffusione delle buone prassi, la significatività
degli interventi
Soggetti coinvolti: comitati genitori, associazioni genitori, rappresentanti e interessati, in dialogo
fra loro e con le realtà degli istituti secondari di secondo grado, istituzioni,….

GeS (Associazione Genitori e Scuola) Bergamo

Recapito cell. 380/541.5612
e-mail giorgio.sala.bg@gmail.com
Indirizzo internet www.genitoriescuola.it
Attività svolta: L’associazione è composta da genitori che
partecipano alla vita della scuola in qualità di rappresentanti di
Classe, membri del Consiglio di Istituto o di Circolo o nei Comitati
Genitori oppure semplicemente genitori. Abbiamo deciso di unirci perché ci siamo resi conto che
molti di noi, pur convinti di potere costituire una risorsa per la scuola e armati delle migliori
intenzioni, si trovano spesso a non sapere come muovere i primi passi quando vengono eletti.
Ci siamo ritrovati da tutta Italia attraverso internet e abbiamo cominciato a scambiarci conoscenza,
esperienze, progetti e disavventure, aiutandoci a vicenda. Ora stiamo organizzandoci sempre
meglio per potere avvicinare ed aiutare quanti più genitori come noi.
Siamo convinti che dandoci una mano a vicenda, possibilmente organizzandoci sotto forma di
comitati o associazioni locali, potremo finalmente ricoprire quel ruolo di rappresentanza assegnatoci
più di 30 anni fa e relegato troppo spesso a mera presenza formale.
Il Gruppo per la collaborazione tra scuola e famiglie collabora inoltre con
Centro incontra di Comune e Provincia di Bergamo
e Associazione Medas Onlus Movimento Educativo di Diritto allo studio

