Adesioni
Per motivi organizzativi, vi chiediamo di inviare la vostra adesione
entro Mercoledì 18 Aprile al seguente indirizzo e-mail:
pierluigi.penasa@istruzione.it

Assessorato alle Politiche della Scuola
e alle Politiche Giovanili

Informazioni:
•

Pierluigi Penasa
pierluigi.penasa@istruzione.it
cell. 331/9604516

•

Maria Cristina Bruzzo
cribruzzo@libero.it

Giornata Europea dei
Genitori e della Scuola
Sabato, 21 Aprile 2012
ore 9.00-13.00
Sala dell'Annunciata
Piazza Petrarca, 4 - PAVIA

Con il Patrocinio di

COMUNE DI PAVIA
Assessorato Istruzione
e Politiche Giovanili

Presentazione
 L’iniziativa, promossa dall’Associazione Europea dei Genitori
(EPA), è sostenuta dal Forum nazionale delle Associazioni dei
genitori maggiormente rappresentative (FoNAGS), dal MIUR,
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dall'Ufficio
Scolastico Territoriale di Pavia.
 La “Giornata Europea dei genitori e della scuola” si è svolta
ogni anno, a partire dal 2002, a Roma presso il M.I.U.R. con la
finalità di incentivare la corresponsabilità educativa dei genitori
attraverso la pubblicizzazione delle “migliori pratiche”, realizzate
nelle diverse scuole italiane.
 I Forum dei genitori costituiscono l’unico organismo al di fuori del
singolo istituto scolastico, dove può esprimersi la rappresentanza dei
genitori, volta a favorire la loro cooperazione nel realizzare nelle
scuole le varie iniziative formative, rivolte ai ragazzi ed ai genitori.
 In questo contesto, i vari progetti scolastici si configurano come
applicazione pratica di quanto indicato dalle norme in riferimento
alla partecipazione dei genitori.

Programma
9.00 – 9.30 :Apertura della giornata e Saluti

Giuseppe Bonelli, Dirigente UST Pavia
Milena D'Imperio, Vice-Presidente e Assessore alle Politiche della Scuola e
alle Politiche Giovanili della Provincia di Pavia
Rodolfo Faldini, Assessore all'Istruzione e alle Politiche Giovanili del
Comune di Pavia
9.30 – 10.20: Interventi

Patrizia Toia, Europarlamentare del Partito Democratico
Lara Comi, Europarlamentare del gruppo PPE
Valentina Aprea, Assessore all'Istruzione della Regione Lombardia
10.20 – 10.35: Presentazione dei componenti del FoPAGS
10.35 – 11.15: Intervento “Genitori, partecipazione e scuola”

Giuseppe Richiedei, già Dirigente Scolastico
11.15 – 11.30: Interventi referenti UST

Danilo Del Pio, referente per l'orientamento
Emanuela Farina, referente per la salute
11.30 – 12.20: Presentazione di progetti realizzati dai genitori nelle scuole
12.20: Dibattito
13.00: Conclusioni

Seguirà buffet

