A.Ge.S.C
ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE CATTOLICHE
MISSION
L’Associazione Genitori Scuole Cattoliche (A.Ge.S.C.) nasce nel 1975, con l’obiettivo di
salvaguardare l’esercizio del diritto della libertà educativa dei genitori e di raggiungere all’interno
del sistema di istruzione italiano, come recita la nostra Costituzione, una reale parità scolastica sia
dal punto di vista giuridico che economico, a supporto delle famiglie che scelgono di iscrivere i
propri figli alla scuola paritaria e ai centri di formazione professionale.

-

La mission dell’Associazione è configurabile nei seguenti punti:
promuovere il primato della famiglia nell’educazione e nell’istruzione dei figli
sostenere il diritto di libertà di scelta educativa dei genitori, senza condizionamenti sociali,
culturali ed economici
sollecitare l’impegno dei genitori per una presenza educativa attiva nella scuola e nella società
cooperare con la scuola per una formazione integrale della persona
promuovere la presenza della Scuola Cattolica in Italia.
AGeSC conta oltre 20mila famiglie associate ed è uno dei principali organismi di rappresentanza
dei genitori presso le Istituzioni a livello nazionale e l’unico della scuola paritaria.
La Costituzione italiana fornisce solide basi giuridiche allo svolgimento dell’attività di A.Ge.S.C.,
in funzione degli obiettivi delineati (art. 33 comma 4 “La Legge deve assicurare piena libertà alle
scuole non statali che chiedono la parità, e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a
quello degli alunni della scuola statale”; legge 62/2000, art. 1 “Il sistema nazionale di istruzione è
[…] costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”).
RETE TERRITORIALE
L’Associazione ha nel radicamento sul territorio uno dei suoi punti di forza, grazie ad una struttura
organizzativa capillare, oltre 700 Comitati di genitori su tutto il territorio nazionale, che le permette
di essere presente in 18 regioni e 68 province.
ATTIVITA’
A.Ge.S.C. promuove la costituzione di comunità educanti nella scuola, attraverso un’alleanza
concreta di genitori e insegnanti. Secondo A.Ge.S.C, avanzare proposte educative da parte delle
famiglie è una necessità, perché la scuola non solo fornisce delle nozioni ma trasmette,
contestualmente, valori e idealità per la crescita della persona.
Oltre all’implementazione di corsi specifici per una presenza responsabile dei genitori nel contesto
educativo, l’Associazione pone le basi per la discussione su leggi e provvedimenti che riguardano la
scuola, l’istruzione e formazione professionale e la loro organizzazione.

Nello stesso tempo, si fa garante di portare ad ogni livello istituzionale il proprio contributo di
proposte e idee per il miglioramento del sistema scolastico, sia statale che paritario, e per la tutela
del diritto all’insegnamento e della facoltà di scelta di percorsi educativi adeguati ai valori di
riferimento dei genitori.
In particolare, l’impegno di AGeSC 2012/13 prevede l’organizzazione di momenti di dialogo e
riflessione in tutte le scuole:
a) per vivere con intensità e impegno personale l’Anno della Fede indetto dal Santo Padre l’11
ottobre scorso;
b) per rinnovare la responsabilità educativa e la presenza nella scuola dei genitori;
A.Ge.S.C. E LA LIBERTA’ DI SCELTA EDUCATIVA DELLE FAMIGLIE
Il riconoscimento e il sostegno della libertà di scelta educativa, pur essendo una delle priorità di
A.Ge.S.C., si colloca all’interno di un contesto scolastico, come quello italiano, non in linea con il
perseguimento di tale obiettivo. I genitori che scelgono la scuola paritaria, infatti, si vedono costretti
a finanziare due volte i costi dell’istruzione (fiscalità e rette scolastiche), anziché sentirsi sostenuti
secondo la logica della sussidiarietà orizzontale e verticale.
D’altra parte, non c’è libertà di scelta se non c’è una pluralità di offerta. A.Ge.S.C. ritiene che un
maggiore spazio alla scuola paritaria ed ai centri di formazione professionale possa innescare un
meccanismo concorrenziale nel sistema formativo, favorendo la crescita della qualità di tutto il
sistema scolastico nazionale.
INTERLOCUTORI
A.Ge.S.C. dialoga e opera in stretto contatto con










i genitori degli alunni;
la comunità scolastica, con l’obiettivo di realizzare, insieme a docenti, dirigenti, studenti e
operatori, quella "comunità educante" che è la sola condizione possibile per concretizzare un
autentico processo educativo;
le diverse scuole ed i centri di formazione professionale, fungendo da elemento di
raccordo fra questi e il territorio;
le Istituzioni, nazionali (Parlamento, Governo e Ministero) e locali (Regioni, Province e
Comuni), avanzando e sostenendo proposte, idee, istanze;
la Chiesa italiana nazionale (Consiglio nazionale Scuola Cattolica e Consulte pastorali
nazionali per l’educazione e per la famiglia) e tutte le Diocesi;
le altre associazioni di genitori nella scuola, in particolare attraverso il Fonags e i livelli
locali;
le associazioni familiari, impegnate sul fronte delle politiche sociali per promuovere e
tutelare i diritti di cittadinanza della famiglia, sia a livello nazionale che europeo;
gli organismi che si occupano di mass-media e comunicazione (Consiglio nazionale
utenti, Comitato tv e minori, Commissioni di revisione cinematografica, Copercom).

ORGANI DIRETTIVI
Il Consiglio Nazionale ogni tre anni nomina il Presidente e gli altri componenti del Comitato
Esecutivo chiamati a guidare l’Associazione per il triennio successivo.
Da marzo 2012, il Presidente nazionale è Roberto Gontero. Vice presidente è Giancarlo Frare.

