Aderiscono al Forum:
ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI (A.Ge) – Responsabile Sabina Greco
ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE CATTOLICHE (AGeSC) – Responsabile Maurizio Bonomi
COORDINAMENTO DEI GENITORI DEMOCRATICI (CGD) – Responsabile Mariangelo Alborghetti
Partecipa inoltre l’Ufficio Scolastico Territoriale (Ufficio X di Bergamo)
Dirigente – Patrizia Graziani
Referente Ufficio per le attività studentesche e la partecipazione dei genitori – Giorgio Lanzi
L’attuale Coordinatore FoPAGS è Maurizio Salvi dell’A.Ge.

I compiti del FoPAGS sono specificati nel Decreto Ministeriale n. 14/2002 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), che istituisce il “Forum Nazionale delle
associazioni dei genitori maggiormente rappresentative (…) al fine di valorizzare la
componente dei genitori e di assicurare una sede stabile di consultazione delle
famiglie sulle problematiche studentesche scolastiche”.
L’Articolo 4 del Decreto dichiara che il Forum delle Associazioni dei genitori ha i seguenti
compiti:
a. favorire il dialogo e il confronto fra il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca e le realtà associative dei genitori;
b. rappresentare le esigenze e formulare le proposte della componente genitori della
scuola alle quali il Ministero si impegna a fornire, anche per iscritto, adeguate risposte
entro 30 giorni;
c. esprimere pareri sugli atti e sulle iniziative che il Ministro intende sottoporgli;
d. esprimere, anche di propria iniziativa, pareri sui provvedimenti attinenti all’istruzione;
e. essere sede di consultazione fra il Ministero e le Associazioni dei genitori sulle
problematiche scolastiche
La costituzione dei Forum nazionale (FoNAGS), regionali (FoRAGS) e provinciali (FoPAGS)
delle associazioni dei genitori ha cercato di rispondere alla necessità di integrare le strutture
atte al confronto tra il mondo associativo e l’amministrazione scolastica, per avviare il
cambiamento, previsto dalle recenti riforme scolastiche e dal precedente regolamento
dell’autonomia, secondo cui i genitori non hanno solo il compito di “rappresentare le esigenze
delle famiglie”, ma anche di “cooperare” nella definizione e nella realizzazione dell’offerta
formativa delle scuole e nella realizzazione del successo formativo degli alunni e delle alunne.

Il FoPAGS di Bergamo ha sede c/o l’Ufficio X di Bergamo - Ufficio per le attività studentesche
e la partecipazione dei genitori, in via Pradello, 12 – 24121 Bergamo.
age.bergamo@tiscali.it - bergamo@agesc.it - albo_mar@libero.it - lanzi@istruzione.bergamo.it

