COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI
ONLUS
Chi siamo
Il Coordinamento Genitori Democratici onlus è un'associazione nazionale di promozione sociale, nata nel
1976 su iniziativa di Gianni Rodari e Marisa Musu, che persegue finalità educative, formative, culturali e di
solidarietà sociale e non fa parte di strutture partitiche né religiose.
Missione
Il Cgd si ispira ai valori di laicità, democrazia, libertà e uguaglianza della Costituzione Repubblicana per
promuove il pieno diritto di bambini e adolescenti ad essere considerati persona, a crescere in piena
autonomia, salute e dignità. 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
nazionale 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 dei genitori e la collaborazione
tra tutte le componenti scolastiche: genitori, studenti, non docenti, insegnanti e dirigenti scolastici.
Attività
Gli associati ai Cgd nazionale e locali danno la loro attività ed effettuano le loro prestazioni in modo
volontario, libero e gratuito. Gli ambiti di intervento toccano tutte le diverse tematiche di interesse
educativo realizzando diverse tipologie di attività: iniziative di formazione e aggiornamento; promozione di
studi e ricerche, progettazione di attività scientifiche e culturali, sul piano nazionale e internazionale (in
particolare gli Incontri Internazionali di Castiglioncello); partecipazione a specifici organismi istituzionali e
tecnico-scientifici, e così via. Un osservatorio sul mondo dei bambini, degli adolescenti e della genitorialità.
E’ sempre attivo uno sportello di consulenza per i genitori: scuola@genitoridemocratici.it .
a) Il FoNAGS
Il CGD è dal 2002 membro attivo del Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola istituito in
seno al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
b) Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Il CGD è membro fondatore del Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza (Gruppo CRC), network attualmente composto da 89 soggetti del Terzo Settore che da
tempo si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il
Gruppo CRC si è costituito nel dicembre 2000 con l’obiettivo prioritario di preparare il Rapporto
sull’attuazione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convention on the Rights of the
Child - CRC) in Italia, supplementare a quello presentato dal Governo italiano, da sottoporre al Comitato
ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza presso l’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni
Unite.
c) E’ membro del PIDIDA
d) Il Comitato Media e Minori
Il CGD partecipa, come rappresentante degli utenti designato dal CNU, al Comitato Media e Minori.
e) Il Consiglio Nazionale degli Utenti
Rappresentanti del CGD operano come membri attivi del Consiglio nazionale degli utenti (CNU) dalla sua
istituzione, con la legge 31 luglio 1997, n. 249 con il compito di promuovere la tutela dei diritti dei cittadini
nel settore della comunicazione, con particolare riferimento ai diritti dei minori utenti dei servizi
radiotelevisivi e di telecomunicazioni. Attualmente, la Presidente del CGD è anche Vice-Presidente in
carica del CNU.
f) Gli Incontri internazionali di Castiglioncello
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Tra le iniziative che maggiormente qualificano la storia ormai ultra-trentennale del CGD vanno ricordati
soprattutto gli Incontri Internazionali di Castiglioncello che, per la loro continuità negli anni, costituiscono
un momento come momento 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, gli insegnanti, i genitori e gli operatori socio-sanitari. Gli Incontri internazionali di
Castiglioncello si configurano come un momento di analisi e di riflessione sulla condizione dell'infanzia nel
nostro Paese, con l'obiettivo di costruire un luogo in cui possono mettersi in relazione fra loro e trovare i
momenti di confronto e di collegamento il mondo della ricerca, attraverso la presenza di esperti italiani e
stranieri ai massimi livelli, gli insegnanti, i genitori e gli operatori socio-sanitari.
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