Il Coordinamento Genitori Democratici è una ONLUS fondata nel 1976 da Marisa Musu e
Gianni Rodari sull’onda dei movimenti di partecipazione e di rinnovamento democratico delle
istituzioni tradizionali. Al centro delle sue attività ci sono i bambini e il loro diritto a crescere in
piena autonomia, salute e dignità. Opera a livello nazionale e nelle sue articolazioni associative
territoriali, per affermare nei diversi contesti educativi una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza
ispirata ai valori di laicità, democrazia, libertà e uguaglianza della Costituzione Repubblicana.
Tra le iniziative di maggiore rilievo vanno ricordati soprattutto gli incontri di Castiglioncello che
costituiscono, un’occasione di analisi e di riflessione sulla condizione dell’infanzia nel nostro
Paese. Dal 1984, data della prima edizione, sono state affrontate di volta in volta le principali questioni
emergenti della condizione infantile (dalle nuove tecnologie alla violenza all’infanzia, dalle situazioni di
emarginazione alle nuove tematiche della complessità educativa) attraverso la presenza di esperti italiani e
stranieri ai massimi livelli, insegnanti, genitori ed operatori socio-sanitari. Una grande attenzione quindi alla
crescita dei bambini, i futuri cittadini del mondo, che tiene conto dei momenti storici, sociali in cui i ragazzi
crescono e la scuola è il luogo che li accoglie fin dai primi anni di vita e li accompagna durante il percorso di
crescita donando loro gli strumenti per imparare e sviluppare le proprie conoscenze. Il Cgd si impegna a
valorizzare e promuovere il ruolo educativo dei genitori, attraverso l’affermazione di una nuova cultura
dell’infanzia e dell’adolescenza, oltre che della genitorialità sociale. Il Cgd individua nella scuola l’ambito
prioritario della sua attività e vi opera come associazione di genitori di allievi, al fine di contribuire alla
piena realizzazione di una scuola pubblica, democratica, laica, moderna e qualificata. A tale
scopo sollecita l’impegno delle famiglie e la collaborazione tra tutte le componenti scolastiche:
genitori, studenti, non docenti, insegnanti e dirigenti scolastici.
http://www.genitoridemocratici.it/home/
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