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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 28 FEBBRAIO 2014 
 

In data 28 febbraio 2014, alle ore 17,00 si è riunito in seconda convocazione, presso l’istituto delle 
suore di Maria Consolatrice sito in via Melchiorre Gioia, 51-Milano, il Forum delle Associazioni dei 

Genitori della Lombardia, con il seguente OdG: 

 

1. Avvicendamento Coordinatore FoRAGS; 
2. Saluto al FAES; 
3. Approvazione verbale precedente; 
4. Valutazione della Giornata Europea del 1 febbraio u.s.; 
5. Organizzazione della Giornata di Formazione per i genitori della scuola; 
6. Rettifica Atto di Diffida dell’Associazione <Giuristi per la Vita> ; 
7. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: Giovanni Alberta, Grazia Conforti (CGD), Martino Gulino (AGe), Marco Dipilato, 

Maria Grazia Colombo, Domenico Di Luciano (AGeSC), Claudio Marcellino, Valeria Bella (FAES), 
Giuseppe Richiedei (Consulente), Giusi Scordo (USR). 

 
Sono assenti ingiustificati : Barbara Borgonovo (AGE), Silvia Longhitano (MOIGE), Valeria Sartirana 

(FAES) 

 
Assenti giustificati: Patrizia Mantegazza (AGE), Michela Cantinotti (CGD), Giorgio Beltrami 

(MOIGE). 
 

In apertura di riunione la prof. Scordo - Referente USR Lombardia – richiama, anche a nome del 
Dirigente dott. Bonelli, l’importanza che tutte le associazioni rappresentate nel FoRAGS garantiscano 

la loro rappresentatività e nel contempo agiscano al di sopra delle parti tenendo distinto il livello di 
azione della singola associazione da quello del Forum. Porge il benvenuto ai componenti del FAES il 

Sig. Claudio Marcellino e la Sig.ra Valeria Bella che sono entrati a far  parte anche del recente  

FOPAGS costituitosi in questi giorni a Milano. 
Il sig. Alberta conferma l’importanza di mantenere gli equilibri tra le associazioni che, connotate da 

anime diverse, esprimono ciò che è possibile condividere, consapevoli di non poter andare oltre un 
certo livello di condivisione. Ricorda poi le principali tappe del percorso fatto dal FoRAGS prima della 

conclusione del suo mandato di coordinatore: innanzitutto la ripresa delle attività dopo un lungo 
periodo di fermo e, nello specifico, i seguenti risultati positivi raggiunti: anagrafica dei presidenti dei 

consigli di istituto, sito del forum (www.forumgenitorilombardia.it) partito nell’ottobre 2012, sempre 
aggiornato con i verbali delle riunioni ed il programma del FoRAGS, la Giornata Europea. 

In merito alla gestione del sito del Forum, il sig. Alberta propone la stesura di un regolamento e 

segnala che: il sito è “appoggiato” all’USR ed è intestato al coordinatore; la password di accesso resta 
in possesso del coordinatore e del referente, il pagamento del dominio ha scadenza annuale. 
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La prof. Scordo fa presente che è accessibile anche il sito istituzionale dell’USR: 

www.lombardia.istruzione@lombardia.it 
 

 

 

 
 Punto 1 O.d.G – Avvicendamento del Coordinatore 

Il sig. Dipilato prende la parola, si presenta come nuovo coordinatore e, nel ringraziare il sig. Alberta 
per il lavoro precedentemente svolto, conferma la propria intenzione di voler assumere e valorizzare 

tutto quanto di positivo è stato fatto. Individua nella turnazione del coordinatore il grande valore 
della collaborazione tra le associazioni di genitori che compongono il FoRAGS. 

 
Punto 2 O.d.G- Saluto al FAES 
 Il sig. Dipilato porge il benvenuto ed augura buon lavoro ai rappresentanti dell’associazione FAES, 

Famiglia e Scuola che si aggiunge al FoRAGS.  
 
Punto 3 O.d.G- Approvazione verbale precedente; 
Si procede con la lettura del verbale della riunione del 18 dicembre 2013 che viene approvato con 4 

favorevoli e 4 astenuti.  
La riunione programmata per il 15 gennaio 2014 non si è tenuta. 
 
 Punto 4 O.d.G.-  Valutazione della Giornata Europea del 1 febbraio u.s.; 

 
Positive le valutazioni espresse in merito alla Giornata Europea dei genitori e della scuola tenutasi l’ 1 

febbraio 2014. Si è evidenziata in particolare la necessità di un maggior coinvolgimento dei genitori 

anche attraverso l’istituzionalizzazione della loro componente. Su questo tema sono state espresse le 
seguenti considerazioni: 

Scordo: fa presente che la prof.ssa Lange potrà inserire la componente genitori nella progettualità  
delle scuole dedicata all’ERASMUS PLUS e sottolinea l’importanza di un’ipotesi progettuale come 

FoRAGS. 
Marcellino: fa presente che anche nella situazione nazionale i genitori sono coinvolti solo di facciata. 

Colombo: momenti come quello della giornata europea sono molto positivi e ne abbiamo molto 
bisogno. Offrono uno spaccato di cosa è la scuola oggi. In merito ai progetti, bene che siano proposti 

dai genitori, ma nello stesso tempo, occorrono proposte un po’ più “alte” che possano essere di 

stimolo. Che il “fatto dai genitori” non sia un vincolo. Importante alzare il tiro ma nello stesso tempo 
tenere presente la tempistica e la realtà scolastica. 

Opportuna una raccolta di risorse (personaggi, e-mail), per creare un comitato scientifico, con 
personalità che possano offrirci il loro aiuto. E’ in atto un tentativo di affrontare la questione ragazzi in 

modo separato dalle famiglie. Tirarli su perché saranno genitori di domani. Staccati da tutti.  
Alberta: anche la giornata di formazione del 2 marzo 2013 ha testimoniano una situazione di distanza 

scuola famiglia. Sulla giornata europea è importante alzare il livello perché si sta alzando il livello 
delle emergenze. USR e FoRAGS hanno messo insieme un progetto da portare in ogni scuola per le 

emergenze educative. Noi, come FoRAGS, abbiamo la possibilità di interfacciarci con personalità non 

raggiungibili dai genitori singoli e possiamo quindi offrire un progetto più generale e meno locale. 



 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale 

FoRAGS – Forum Regionale Associazione Genitori della Scuola 
 

 

  

                                                                       

 

   

 
 

3

 

 

 
 Punto 5 O.d.G.- Organizzazione della Giornata di Formazione per i genitori della scuola;.  

 
Su proposta della prof. Scordo si stabilisce di eseguire un monitoraggio del territorio attraverso un 

questionario da inviare ai presidenti dei consigli di istituto per raccoglierne le esigenze. 
Sulla base di questa “mappatura dei bisogni” verranno valutati i temi da affrontare nella giornata di 

formazione. La referente aggiunge che all’interno di alcuni Ambiti Territoriali si sta procedendo con 
una formazione su richiesta . 

 

Si stabilisce che entro il 5 marzo p.v. i componenti del FoRAGS invieranno al coordinatore le proposte. 
Entro il 6 marzo p.v. il coordinatore raccoglie tutte le proposte e le invia al referente. 

Il referente fa preparare il questionario da inviare ai Presidenti dei Consigli di Istituto chiedendone la 
restituzione entro il 14 marzo p.v. 

La prossima riunione del FoRAGS viene fissata per il 18 marzo p.v, per l’organizzazione della giornata 
di formazione che viene programmata in data 12 aprile 2014. 

 
Punto 6 O.d.G. - Rettifica Atto di Diffida dell’Associazione <Giuristi per la Vita> 

 

Il sig. Alberta chiede di mettere ai voti il documento che ha per oggetto: Rettifica citazione “Atto di 
diffida” Presidente “Giuristi per la vita” Avv. Gianfranco Amato del 18 12 2013”. (ALLEGATO 1) 

Prima di essere messo ai voti, il sig. Alberta, recependo le osservazioni emerse dalla discussione, 
modifica il documento che, nella nuova versione (ALLEGATO 2), viene approvato all’unanimità.  

 
 

Non essendoci più altri argomenti in discussione e visto che nessun altro dei presenti chiede la parola, 
la riunione si chiude alle ore 20,15. 

 
 
 
                        
             Il Coordinatore                Il Segretario 
             Marco Dipilato                 Giusi Scordo 
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 Integrazioni al VERBALE 
 

 
Si chiede cortesemente di inserire il nome e cognome di chi propone la modifica con 

l’integrazione da aggiungere, avendo cura di specificare in quale punto del Verbale andrà ad inserirsi 
l’integrazione o l’eventuale modifica. 


