GRUPPO PER LA COLLABORAZIONE SCUOLA E FAMIGLIE
CHI

RIFERIMENTI
L’A.Ge. persegue l’obiettivo di aiutare i genitori ad esercitare
pienamente il loro ruolo educativo ed a promuovere adeguate
politiche per la famiglia, per la scuola e nella società, . ispirandosi ai
valori sanciti dalla Costituzione, dalle Dichiarazioni Universali dei
Diritti dell’Uomo e del Fanciullo e dall’Etica Cristiana.

www.agebergamo.it

Presidente: Francesco Apuzzo
L’AGeSC è uno “strumento” che i genitori delle Scuole Cattoliche si
sono dati per aiutarsi ad approfondire i rapporti con la scuola, con la
religione cattolica e con la società civile.
Opera per costruire la “comunità educante” sola condizione possibile
per concretizzare un autentico processo educativo

www.agescbergamo.it

Presidente: Walter Michieletto
Al centro delle attività del CGD ci sono i bambini e il loro diritto a
crescere in piena autonomia, salute e dignità. Opera per affermare nei
diversi contesti educativi una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza
ispirata ai valori di laicità, democrazia, libertà e uguaglianza della
Costituzione. La scuola è l’ambito prioritario della sua attività

www.genitoridemocratici.it

Referente: Mariangelo Alborghetti
Il Coor.Co.Ge. ha una visione di scuola aperta, trasparente, plurale,
appassionante dove anche i genitori hanno ruolo e responsabilità nel
costruire successo formativo e protagonismo positivo degli studenti
Si occupa di partecipazione attiva di Comitati/Associazioni Genitori
attraverso occasioni di confronto, aggiornamento, scambio

www.coorcoge.bergamo.it

Presidente: Marilisa Zappella
GeS è impegnata a valorizzare e mettere in rete la ricchezza di
ciascun Comitato Genitori attraverso la condivisione con gli altri del
patrimonio di esperienze, iniziative e progetti, accessibili sul sito.
Aiuta chiunque abbia voglia di partecipare a non disperdere energie e
tempo, lavorando con maggiore consapevolezza ed efficacia.

www.genitoriescuola.it

Referente: Giorgio Sala
Nato nel 2003, uno dei primi in Italia, traduce localmente i compiti
dati dal DM 12/2002 ai Forum delle Associazioni dei Genitori
della Scuola di valorizzazione della componente genitori e di
consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e
scolastiche, I Forum, articolati a livello provinciale, regionale e
nazionale, si relazionano con le istituzioni a cui rappresentano
esigenze, formulano proposte, esprimono pareri
Referente 2015-2017: Francesco Apuzzo

www.caos.bg.it

2006: nasce la rete fra le associazioni dei genitori “Gruppo per la
collaborazione fra Scuola e Famiglie” aperta a genitori del territorio
che opera in modo flessibile e volontario su più fronti: informazione,
formazione, diffusione di buone prassi, costruzione di reti, riflessione
pedagogica, affiancamento e sostegno ai genitori. Partecipa così al
cambiamento culturale di ogni comunità scolastica e territoriale che
prova ad attrezzarsi meglio mentre accompagna ogni bambino e
bambina a crescere con successo come persona e cittadino dentro un
proprio progetto di vita

info@caos.bg.it

Referente: Guglielmo Benetti

