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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 18 dicembre 2013 

 
 

In data 18 dicembre 2013, alle ore 17,00 si è riunito, in seconda convocazione, presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale a Milano in Via Pola 11, il Forum delle Associazioni dei Genitori della 
Lombardia, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale precedente; 
2. Presentazione progetti scelti per Giornata Europea; 

3. Organizzazione al dettaglio della  Giornata Europea (format, locazione, relatori, invitati, 
locandina ecc);  

4. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti: Martino Gulino (AGE);  Michela Cantinotti,  Grazia Conforti, Gianni Alberta  (CGD); 
Marco Di Pilato (AGESC)  Giuseppe Richiedei (Consulente) Giusi  Scordo ( referente  USR) 

 

Assente giustificata:             Giorgio Beltrami (MOIGE), Domenica Di Luciano(AGESC);  Patrizia     
Mantegazza(AGE) ; Maria Grazia Nasazzi Colombo(AGESC) 

Assente ingiustificata:            Silvia Longhitano 
 

 
Punto 1 O.d.G – Approvazione verbali precedenti 

Si procede con la lettura del verbale della seduta precedente e si mette ai voti. 
Approvato con 4voti favorevoli -1astenuto- contrari nessuno. 

 
Grazia Conforti propone una modifica letterale e chiede di aggiungere, per precisione, nel verbale 

odierno all’art 10 comma 3 dove recita..” le modifiche sono approvate con la maggioranza della metà 

più uno dei componenti del Forags..” la seguente didascalia …”componenti di diritto” del FoRAGS. 
Viene condivisa la precisazione ed apportata la modifica. 

 
Si propone inoltre: 

- di garantire agli assenti alle riunioni un’informazione puntuale attraverso l’inoltro di una bozza del 
verbale relativo all’incontro del   FoRAGS; 

- di inviare ai FoPAGS in accordo con il Coordinatore  e per  tramite del Referente i verbali approvati 
ed eventuali comunicazioni che si renderanno necessarie. (si fa presente che i verbali vengono 

pubblicati sul Sito USR) 

 
 

 
Punto 2 O.d.G – Presentazione progetti scelti per Giornata Europea; 

 

All’enunciazione del punto 2 – si apre un confronto tra i presenti in merito alla scelta dei progetti 

selezionati dalla Commissione in data 10 dicembre c.m ,  da presentare alla Giornata Europea. 
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Per meglio individuare la selezione ottemperata dalla Commissione si allega prospetto dei progetti     

presentati per il tramite dei FoPAGS entro il 28.11.2013. 
 
 
Martino Gulino  fa presente che i progetti selezionati per la Giornata Europea non rientrano 

specificatamente tra quelli pervenuti,  a tale affermazione il Coordinatore Alberta risponde a nome 
della Commissione che la scelta dei due progetti è nata dopo un’attenta valutazione dei progetti 

pervenuti e delle tematiche evidenziate. Il Coordinatore precisa, inoltre, che sia per  evitare la 
ripetizione di progetti (e referenti dei genitori) già presentati lo scorso anno,  sia per evitare la 

presentazione di tematiche in uso da diversi anni, la Commissione ha ritenuto necessario puntare 

l’attenzione su temi  che oggi sono da considerarsi una “vera e propria   emergenza sociale” e  che 
coinvolgono direttamente i genitori, la scuola, il territorio. Tali tematiche si sono rivelate la diffusione 

del gioco d’azzardo tra i giovani con l’aumento delle ludo-patie e l’influenza dei Media nella 
percezione del mondo e più nello specifico come viene percepito e vissuto oggi attraverso i Media “Il 

corpo delle donne”.    
 

 Per affrontare questi temi si vorrebbe invitare: il prof. Simone Feder (per la prima tematica) e la 
Prof.ssa Lorella Zanardo ( per la seconda tematica). I due esperti e referenti dei progetti citati  

porterebbero  la loro esperienza offrendo utili spunti di riflessione ad uso sia delle famiglie che delle 
scuole rispondendo così a quella che oggi effettivamente risulta essere una vera e propria “Emergenza 

educativa”. 
VOTAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE: 

FAVOREVOLI  UNANIMITA’ 

 

 Giuseppe Richiedei  fa osservare che  i progetti   su citati devono chiaramente avere il genitore come attore ed 
esecutore  del progetto stesso …. È importantissimo e non va trascurato  il ruolo e il compito del genitore che 
nella scuola e con i docenti collabora e promuove queste iniziative. 
Giusi Scordo propone per dare la giusta “Vision Europea” di far intervenirela Prof.ssa Langè, Ispettore Tecnico 
di lingue straniere del MIUR, che da anni si occupa di progetti europei a livello scolastico. La presenza 
dell’Ispettore  potrà sicuramente offrire spunti di riflessione ed operativi per un reale coinvolgimento della 
componente genitori nella progettualità all’interno delle scuole di ogni ordine e grado. La referente aggiunge 
inoltre che sarebbe opportuno individuare un moderatore per la conduzione commentata tra i vari interventi e 
propone di contattare il Dott. GiorgioGalanti – Dirigente scolastico esperto in esperienze europee ed 
internazionali ( è stato per più di dieci anni dirigente scolastico all’estero).  
Richiedei fa presente che è importante la rappresentanza politica in seno alla Giornata Europea, Di Pilato     
precisa che se pur i “politici” saranno assenti non si può far a meno delle rappresentanze istituzionali. 
Ri  
 
Punto 3 O.d.G – Organizzazione al dettaglio della  Giornata Europea (format, locazione, relatori, 
invitati, locandina ecc);  
Si individuano i seguenti compiti: 

- Alberta provvederà per la realizzazione grafica della locandina e dei  contatti con il tipografo, 

con Feder e Zanardo 
- Giusi si occuperà della sede, del front-office, del coffee-break,di contattare Langè, Galanti, 

Cappelli 
- Richiedei si occuperà dei contatti con Aprea 

 



 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  

 Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale 
FoRAGS – Forum Regionale Associazione Genitori della Scuola 

 

  
 
 

   

 
 

3

Si concorda l’inoltro dell’Invito alla manifestazione ai Presidenti dei Consigli  di Istituto  per il tramite 

dell’Anagrafica che sarà disponibile alla fine dell’inserimento dei dati. 
 
Punto 4 O.d.G-  Varie ed eventuali 
Si ricorda che durante la giornata europea ci sarà l’avvicendamento del Coordinatore. 
 

 
Si decide di riconvocarsi il 15 gennaio 2014  alle ore 17,00. 
 

 
Non essendoci più altri argomenti in discussione e visto che nessun altro dei presenti chiede la parola, 

la riunione si chiude alle ore 19,00. 
 
 

  Il Coordinatore      Il Segretario 

Giovanni Alberta     Giusi Scordo 
 

 


