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Associazione Italiana Genitori
a cura di Claudia Saita

Educazione, scuola e politiche familiari: temi importanti che
mettono in gioco il ruolo e l’identità dell’essere genitori oggi.
“Genitori non si nasce ma si diventa”, ci ricorda il presidente dell’Age di Seriate, Alberto Corradini, e con lui abbiamo
approfondito il senso di un’associazione che mette in primo
piano i genitori e la famiglia.

li e regionali e sono federate a livello nazionale. Ogni
associazione è formata da volontari che promuovono
una rete di solidarietà tra i genitori e partecipano alla
vita del territorio, a partire dalla scuola. Così l’Age cura
i rapporti con le scuole, le parrocchie, i comuni, le istituzioni e i mass-media.
Siamo presenti in venti regioni italiane con duecentocinquanta associazioni locali. Hanno aderito alla nostra associazione circa diecimila famiglie, ma abbiamo
tante altre famiglie che, pur non essendo iscritte, simpatizzano e collaborano per la realizzazione delle nostre attività e dei nostri progetti.
I bergamaschi sono sempre stati presenti a livello nazionale: ricordiamo
Pierluigi Macchi, segretario negli
anni Settanta, e Maurizio Salvi, segretario e poi presidente nazionale.
Oggi abbiamo Walter Pasta nelle
funzioni di tesoriere nazionale”.

Quando è nata l’Age? Con quali ﬁnalità?
“Quest’anno l’Associazione Italiana Genitori ha compiuto quarant’anni. A partire dal 1968 l’Age è stata un
punto di riferimento culturale signiﬁcativo per molti
genitori, perché ha favorito un loro
protagonismo educativo e sociale.
L’associazione si propone di aiutare i genitori a svolgere al meglio il
proprio compito educativo: è uno
strumento per uscire dall’isolamento, per capire meglio i problemi, per
deﬁnire insieme linee orientative,
per intervenire concretamente e per
stabilire contatti efﬁcaci con istituzioni e vari organismi sociali.
Per rispondere ai cambiamenti e
alle complessità della vita che si ripercuotono sulla famiglia è nata la
«Scuola Genitori Age», un luogo per
approfondire alcune tematiche proprie della vita di noi genitori ed eduPreparazione notte magica CRE
catori”.

Perché un gruppo Age a Seriate?
“Lo spazio d’intervento educativo
nella scuola da parte delle famiglie
si è molto ampliato in questi ultimi
anni.
L’essere genitori riveste oggi una valenza tanto importante a livello educativo, economico e sociale da non
poter essere gestita in modo individualistico. Occorre essere insieme
per aiutarsi a vicenda e per portare
avanti esigenze, diritti e aspirazioni.
Ecco quindi l’opportunità per tutti
i genitori di Seriate di poter aderire
e avere come punto di riferimento
un’associazione locale che si interessi di educazione, scuola e politiche
familiari”.

Quindi un’associazione di genitori per i genitori: una missione possibile?
“Oggi si sente l’esigenza di una partecipazione rinnovata più incisiva
ed efﬁcace. I genitori, infatti, sono
sempre più coinvolti in decisioni
consistenti e decisive, per cui devono essere preparati per dare apporti
Scuola genitori
adeguati e arricchenti l’offerta scolastica. Le leggi e le normative riservano spazi notevoli di
intervento alle famiglie: da qui la necessità che vi siano
ancora associazioni che preparino rappresentanti dei
genitori, che salvaguardino negli organismi di governo
della scuola gli spazi di scelta e di protagonismo delle
famiglie”.

Chi può iscriversi all’Age? Come si diventa
soci?
“L’iscrizione alla nostra associazione è molto semplice. Possono iscriversi tutti i genitori che lo desiderano.
Occorre mettersi in contatto con la nostra associazione
locale e versare la quota associativa”.

Ci presenta l’associazione a livello nazionale e
provinciale?
“Le Age locali sono collegate in associazioni provincia-

Come contattarvi?
“Una vera e propria sede, salvo quella legale, non l’abbiamo: solitamente il consiglio direttivo si riunisce il
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primo martedì non festivo di ogni
mese in un’aula dell’oratorio di Seriate. Approﬁttiamo per ringraziare
pubblicamente don Giuseppe Navoni che gratuitamente ci accoglie tutte
le volte che ne abbiamo bisogno.
Tutte le attività organizzate e proposte
sul territorio vengono pubblicate anche sul nostro sito internet:
www.ageseriate.it e così pure tutte le comunicazioni o informazioni inerenti
l’associazione. Sul sito, inoltre, è a disposizione di tutti un forum per dialogare, confrontarsi, esprimere opinioni o
semplicemente richiedere informazioni.
L’indirizzo e-mail di riferimento è:
info@ageseriate.it mentre se si desidera
contattarci telefonicamente il numero è 338
2243777, preferibilmente tra le 17.00 e le
19.00”.
Quali iniziative avete in programma?
“Quest’anno è stato particolarmente ricco
di iniziative: tra quelle già concluse, ricordo il corso rivolto alle famiglie con bambini alla scuola primaria.
Alcuni incontri sull’uso consapevole di internet e sui pericoli connessi sono
stati organizzati con la collaborazione e il contributo dell’Istituto
«C. Battisti» e dell’Amministrazione
comunale e sono stati rivolti ai ragazzi della scuola media «M. Carozzi» con la partecipazione di esperti
dell’Associazione Meter e della Polizia postale.
A grande richiesta è invece in pieno
svolgimento il secondo corso di informatica di base per adulti che si concluderà a ﬁne maggio.
Anche quest’anno siamo poi impegnati nell’organizzare il Centro ricreativo
estivo, rivolto soprattutto alle famiglie
in cui entrambi i genitori lavorano. Il
28 aprile alle ore 18.00 presenteremo
il progetto «Cre 2008» presso la Biblioteca
di Seriate. Il Centro estivo si svolgerà nelle
stesse scuole dello scorso anno, ma sarà una
proposta educativa completamente rinnovata e molto più coinvolgente, che farà divertire i nostri ragazzi da mattina a sera per
tutto il mese di luglio e la prima settimana
di agosto.
Nel mese di maggio inizierà un altro corso per genitori, questa volta indirizzato a
coloro che hanno bambini frequentanti
la scuola dell’infanzia, dal titolo: «Perché?
Cos’è? Faccio io!». La relatrice sarà Maria

Grazia Ferrari Trovati, responsabile Age per la
Lombardia ed esperta in educazione e in processi formativi di ambito familiare”.
L’associazione ha un suo periodico?
“Il nostro periodico di informazione e documentazione è «AgeStampa», ed è distribuito gratuitamente a tutti i soci regolarmente
iscritti”.
A livello nazionale l’Age è presente
con i suoi rappresentanti in diverse
istituzioni e organismi politico-amministrativi: ce ne parla?
“La nostra associazione ha avuto il riconoscimento ufﬁciale nel 2002 con
l’istituzione del Forum Nazionale delle
Associazioni dei Genitori della Scuola
(FoNAGS) da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. Si tratta di un
tavolo di confronto aperto ai genitori
con il Ministro.
Da dieci anni un genitore designato
dall’Age fa parte del Consiglio consultivo degli utenti presso il Garante per
la radiodiffusione. Abbiamo anche la
presenza di due genitori Age in ognuna
delle 8 sezioni della «Commissione di
revisione cinematograﬁca» preposta alla
classiﬁca dei ﬁlm (per tutti, o vietati ai
minori di 14 o 18 anni), ai ﬁni di una
maggiore tutela dei minori e delle famiglie anche in tema di programmazione televisiva. La
nostra associazione ha anche partecipato alla
fondazione del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari e ha approvato e proposto
al mondo amministrativo e politico un «Cartello per una nuova politica sociale» riguardante il diritto di cittadinanza per la famiglia
e per una maggiore equità ﬁscale. Per questo
partecipiamo a tavoli di dialogo con i Ministeri di competenza”.
“Genitori in associazione: una risorsa
per il Paese”. È il titolo del libro
scritto da Giuseppe Richiedei e
pubblicato nel dicembre 2006
dalla Tipolitograﬁa Queriniana
di Brescia. Una lettura che consigliamo a tutti i genitori?
“È un volume interessante per tutti i
genitori che intendono iniziare un percorso di partecipazione e per conoscere
meglio la nostra associazione. Consigliamo dello stesso autore anche il volume che raccoglie tutte le normative
attuali riguardanti la possibilità di intervento consapevole nel sociale da parte
dei genitori e delle loro associazioni”.
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