A.Ge onlus. - Associazione Italiana Genitori
L'A.Ge. - Associazione Italiana Genitori - è nata nel 1968 ed è oggi la federazione di oltre
duecento associazioni locali di genitori, presenti in tutte le regioni italiane.
Le associazioni A.Ge. raccolgono gruppi di genitori che, ispirandosi ai valori della
Costituzione italiana, alle Dichiarazioni internazionali dei Diritti dell’Uomo e del Fanciullo e all'etica
cristiana, intendono partecipare alla vita scolastica e sociale per fare della famiglia un soggetto
politico, perché educare richiede "competenza" e perché associazione vuol dire superamento della
solitudine, ricchezza progettuale, forza di intervento, partecipazione democratica, animazione
sociale e capacità di incidere.
L’AGe opera prevalentemente nella formazione dei genitori (l’esperienza della “Scuola
Genitori” è consolidata da molti anni), nella partecipazione scolastica, nelle politiche della famiglia,
dei media, dell’educazione.
È retta da un Consiglio Direttivo Nazionale, ed organizzata a livello nazionale in Uffici che erogano
un servizio qualificato alle associazioni locali.
Interloquisce con istituzioni politiche ed amministrative ed ha rapporti di stretta
collaborazione con organizzazioni attive nel sociale ed enti locali. In particolare l'A.Ge. fa parte del
Forum Nazionale dei Genitori e della Scuola (FoNaGS) presso il MIUR, del Consiglio consultivo
degli utenti radiotelevisivi presso il Garante delle Comunicazioni, del Forum delle Associazioni
Familiari, della Consulta degli Esperti del Dipartimento Antidroga presso la Presidenza del
Consiglio, del COPERCOM (Coordinamento per la Comunicazione, costituitosi con altre
associazioni di educatori come soggetto che si confronta con gli operatori della comunicazione e
con le Istituzioni), del Forum del Terzo Settore, del Pidida, coordinamento promosso dall’Unicef in
Italia per i diritti dei minori.
Aderisce alle organizzazioni internazionali EPA e COFACE.
Ha stipulato accordi di collaborazione con realtà educative e socio sanitarie (ACLI, SIPO…)
ed è presente ad eventi nazionali sull’educazione (EDUCA, convegni nazionali, etc.).
L’A.Ge. ha un proprio periodico associativo, denominato AGestampa ed il sito www.age.it
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