UN PO’ DI STORIA
Il Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori è stato istituito con D.P.R. n. 105/2001 e
organizzato con D.M. n. 14/2002, con l’iniziale partecipazione delle Associazioni A.Ge.,
A.Ge.S.C. e C.G.D. (alle quali si è aggiunto nel 2008 il Mo.I.Ge.).
Con D.P.R. 301/2005 sono stati meglio definiti ruolo e funzionamento del Fo.N.A.G.S. ed è
stata prevista la costituzione dei Forum regionali (Fo.R.A.G.S.), che in parte erano già
funzionanti. Il Ministro Moratti volle dare avvio a questa nuova forma di partecipazione dei
genitori organizzando un seminario per i membri dei Forum regionali a Sabaudia nel 2004 e tre
momenti di formazione per i Forum provinciali a Desenzano, Montecatini Terme e Maratea nel
2005: quelle positive esperienze hanno contribuito a indirizzare il nostro lavoro.
I tre seminari del 2005 si segnalarono per il grande entusiasmo che seppero trasmettere: per
la prima volta eravamo stati riuniti dal Ministero dell’Istruzione per parlare di scuola e dinanzi a
noi si apriva la possibilità di operare concretamente al servizio dei genitori impegnati negli
Organi collegiali della scuola. Avemmo modo di conoscerci e di fare rete, oltre che l’opportunità
di approfondire le tematiche più attuali in tema di istruzione: portfolio, insegnante tutor,
valutazione, genitori e scuola.
Quella bella esperienza di formazione era però difficilmente replicabile: occorrevano esperti e
risorse che a livello provinciale non potevano essere disponibili. I vari Fo.P.A.G.S. si
organizzarono allora ciascuno secondo le proprie capacità.
I Fo.P.A.G.S. di Mantova e di Firenze, in particolare, scelsero di fare formazione su ruolo dei
rappresentanti dei genitori, POF e bilancio; altri Fo.P.A.G.S. si orientarono invece su tematiche
più vicine all’educazione come minori e Internet ecc.
Il progetto “Vivere la scuola da genitori”, varato dal Fo.R.A.G.S. Toscana nel febbraio del 2008,
si innesta sull’esperienza del Fo.P.A.G.S. di Firenze e fa tesoro dei questionari di valutazione
riempiti da centinaia di genitori a conclusione di quindici incontri di formazione, un seminario
sulla partecipazione e una Festa del Grazie, appositamente ideata per ringraziare tutti coloro
che donano gratuitamente il proprio tempo alla scuola.

IL DECALOGO DEL RAPPRESENTANTE DEI GENITORI
1. essere animato da spirito di servizio
2. porsi in ascolto, attivare la strategia del dialogo educativo
3. non stancarsi di seminare
4. essere credibili e cioè competenti e affidabili
5. avere cura dei dettagli
6. fare rete, attivare sinergie
7. valorizzare chi si impegna
8. ascoltare i bisogni e le paure di chi è in difficoltà
9. servire i bisogni delle persone, dare voce ai loro sogni
10. muoversi in accordo con i bisogni sociali presenti sul territorio

