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GENITORI PROTAGONISTI - INSEGNANTI PROFESSIONISTI 
INSIEME PER CAMBIARE LA SCUOLA 

 
LE ASSOCIAZIONI CHE HANNO FORMULATO E SOTTOSCRITTO LA PROPOSTA 

 
 
AGE - ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI - Lombardia 
 
Essere genitori “efficaci” oggi  è sempre più difficile; per diventare “buoni genitori” ci vuole, oggi 
più di ieri, un punto di riferimento e di aggregazione dei genitori. 
Associazione di genitori per i genitori  
AGe ha lo scopo di aiutare i genitori ad esercitare pienamente il loro ruolo educativo; essa si 
presenta come una vera e propria “scuola per i genitori” perché i genitori possano contare di più 
e meglio: 
- nella scuola: la scuola per AGe costituisce uno dei settori di maggior impegno; l’obiettivo è 
educare i giovani in una scuola di qualità, accogliente per tutti, qualificata nell’insegnamento, 
efficiente e  libera da condizionamenti, ispirata ai migliori valori etici della cultura e della 
tradizione italiana; AGe fa parte del FONAGS, dei FORAGS e dei FOPAGS, presso le rispettive 
Direzioni   Scolastiche, in rappresentanza dei genitori  nella scuola; 
- nella famiglia: AGe esprime  adeguate politiche familiari in tutti i campi, a tutela della famiglia e 
del fondamentale ruolo educativo; fa parte del Forum Nazionale delle Famiglie; 
- nella società: i genitori hanno il primato dell’educazione e della trasmissione dei valori,  primato 
che deve essere riconosciuto  in tutti  i luoghi istituzionali; AGe, con le sue Associazioni del 
territorio, promuove la  formazione dei genitori ed è attiva nel realizzare progetti mirati al  
sostegno ed al mutuo-aiuto. 
AGe - una risorsa di valori nata nel 1968,  con l’unico obiettivo di essere dalla parte dei genitori, 
dando loro voce e rappresentanza.  
 
 
AGESC Lombardia – ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE CATT OLICHE 
 
L’Associazione Genitori Scuole Cattoliche è sorta nel 1975. E’ Associazione di Promozione 
Sociale, è riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e dal Ministero della Pubblica 
Istruzione. 
L’A.Ge.S.C. 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. 
Gli ambiti dell’Operare dell’A.Ge.S.C. sono: 
- con i genitori, nel rapporto quotidiano dato dalla presenza della medesima scuola e dalla 

comune istanza educativa;  
- con la comunità scolastica, nel rapporto dei genitori con gli altri soggetti istituzionali (docenti, 

studenti, operatori) teso alla realizzazione di quella “comunità educante” che è la sola 
condizione possibile per concretizzare un autentico processo educativo;  

- con le diverse scuole, dove l’Associazione è elemento di raccordo tra la scuola e il territorio nel 
quale è inserita;  

- con le istituzioni, dove l’Associazione può proporre e sostenere istanze di libertà, di presenza e 
di controllo della famiglia, della scuola, della concreta libertà di educazione;  

- con le famiglie, impegnate su altri fronti della politica familiare per promuovere e tutelare i 
diritti di cittadinanza.  
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A.N.I.N.S.E.I. - Comitato Regionale Lombardo 
 
L'A.N.I.N.S.E.I. (Associazione Nazionale Istituti Non Statali di  Educazione e di Istruzione) è 
stata costituita il 21 aprile 1947 per iniziativa di numerosi titolari di scuole non statali, riuniti in 
Congresso Nazionale a Roma nei giorni 2-3-4 aprile dello stesso anno, con l'intendimento di dare 
vita ad un organismo che operasse a tutela della scuola libera a gestione laica.  
Dal 1947 ad oggi l'ANINSEI si è sviluppata e consolidata in ogni possibile direzione: mantiene 
rapporti con tutte le autorità scolastiche centrali e periferiche, e con le Regioni per quanto attiene 
alle attività di formazione professionale e le altre materie di competenza. Si preoccupa di curare i 
rapporti con tutte le forze politiche e sociali; segue giornalmente gli sviluppi di ogni problematica 
connessa con la vita della scuola e della formazione professionale italiana.  
L'azione dell'ANINSEI, non riguarda soltanto l'ambi to scolastico, ma anche il settore fiscale, per 
tutte le norme che in qualche misura determinano effetti positivi o negativi sull'amministrazione 
di una scuola non statale, quello degli orientamenti giurisprudenziali a qualsiasi titolo, come pure 
le controversie non infrequenti con l'amministrazione dello Stato, quando essa adotta decisioni o 
provvedimenti ritenuti lesivi dei diritti del citta dino gestore di scuole o della libertà di 
insegnamento e di apprendimento, o, infine, della libertà di scelta della scuola e dei percorsi 
formativi da parte degli aventi diritto.  
Questo per accennare ai principali settori di intervento, senza trascurare gli ambiti occasionali, 
come le leggi urbanistiche, sull'edilizia scolastica, sulle assicurazioni obbligatorie, sui minimali 
contributivi e sulle aliquote contributive da versare agli enti assistenziali e previdenziali.  
In conclusione, non vi è aspetto o problema della più diversa natura, in cui le scuole non statali o 
la formazione professionale libera possano essere coinvolte, sui quali l'ANINSEI non debba spesso 
impegnarsi a fondo, intervenendo a favore dei propri Soci.  
Come Associazione di categoria l'ANINSEI è divenuta Socio aggregato di Confindustria nel 1990 
e dal 2008 Socio effettivo di Confindustria Federvarie. 
 
 
ANP Lombardia 
 
L’ANP Lombardia - Associazione nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola 
• rappresenta la categoria dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola in ogni sede e ad 

ogni livello;  
• ne tutela gli interessi morali ed economici;  
• promuove iniziative atte a migliorare la loro professionalità;  
• favorisce, progetta e organizza la loro formazione;  
• presenta ad ogni livello di rappresentanza elettiva proprie liste di candidati;  
• partecipa a similari realtà associative internazionali(ESHA);  
• garantisce l'elaborazione e la diffusione della cultura professionale;  
• costituisce la sede di incontro e di studio fra gli orientamenti culturali e politici;  
• elabora proposte di politica scolastica per l'autonomia e per l'innovazione del sistema.  
È stata costituita nel 1987, in occasione del primo Congresso a Roma. È l'Associazione 
maggioritaria della categoria dei dirigenti delle istituzioni scolastiche. Dal 2002 rappresenta anche 
Alte professionalità docenti. Ha proprie sezioni in tutte le regioni e le province italiane. 
Ha la rappresentanza dei dirigenti della scuola secondaria nel CNPI. Fa parte dell’ESHA 
(European Schools Heads Association) di cui ha avuto la presidenza per il biennio 2004/2005. 
Ha la presidenza dell'ESHA Italia ed è membro del General Board dell'ESHA.  
Aderisce alla CIDA (Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte professionalità).  
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ASSOCIAZIONE MANIFESTO PER LA FORMAZIONE PROFESSION ALE 
 

È una associazione di insegnanti e lavoratori della Formazione Professionale che si è formata nel 
2006 per  far conoscere e valorizzare la grande ricchezza che la formazione professionale 
costituisce per le famiglie e per la scuola italiana. 
L’associazione è nata per la preoccupazione che l’introduzione dell’obbligo di istruzione e 
l’atteggiamento di tante amministrazioni locali portasse alla emarginazione della FP nel vecchio 
ruolo di “croce rossa” per il disagio scolastico e non invece al suo pieno sviluppo come percorso di 
pari dignità nell'ottica del diritto-dovere di Istr uzione e Formazione: l'associazione si è fatta 
promotrice di un manifesto (www.manifestoformazione.it) che  in pochi mesi all'inizio del 
2007  ha raccolto circa 16.000 firme in tutta Italia 
 
 
CDO - COMPAGNIA DELLE OPERE 
 
CDO è un’associazione imprenditoriale non lucrativa nata nel 1986, che intende promuovere lo 
spirito di mutua collaborazione e assistenza tra i soci per una migliore valorizzazione delle risorse 
umane ed economiche nell’ambito di ogni attività esercitata sottoforma di impresa, sia profit che 
non profit.  
Obiettivo della Associazione è la valorizzazione della creatività del singolo, facilitando la nascita 
di strumenti che assicurino la vita e lo sviluppo delle imprese associate. 
CDO è presente in Italia con 41 sedi e all’estero con 14. Ad oggi sono associate a Compagnia delle 
Opere oltre 34.000 imprese, la maggioranza delle quali sono piccole e medie aziende che 
rappresentano circa 500.000 persone tra addetti e collaboratori.  
 
 
COMITATO POLITICO SCOLASTICO 
 
Il Comitato Politico Scolastico - Non Statale è stato costituito nel maggio 1995 da un gruppo di 
rappresentanti di scuole non statali nelle loro diverse componenti: laica e confessionale, 
doverosamente presenti nel campo dell'istruzione e della formazione professionale si è sempre 
posto quale riferimento per iniziative di sensibilizzazione volte alla ricerca di un riconoscimento 
giuridico della figura di operatori nel campo dell'istruzione e della formazione ed alla ricerca di 
quel personale politico valido, competente ed affidabile da candidare, proporre ed appoggiare 
perché, consapevole dei problemi, delle necessità e delle ingiustizie subite dal settore per diritti 
costituzionali mai riconosciuti, si attivasse con entusiasmo, con giusta determinazione e 
soprattutto con dovuta competenza al fine di avanzare proposte politiche che non fossero 
meramente strumentali ai momenti elettorali.  
Il Comitato si è sempre proposto obiettivi meramente politici e non volendo, né potendo,  
sovrapporsi all’attività delle diverse Associazioni di categoria, collaborando viceversa con le stesse 
per ciò che attiene gli aspetti tecnici in ordine alle eventuali proposte di soluzione per diventare 
organismo di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e del mondo politico con il fine mirato di 
creare un forte movimento di pressione e di consenso. 
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DIESSE LOMBARDIA 
 
DIESSE Lombardia, guidata dal presidente Mariella Ferrante, è un’Associazione di insegnanti 
regionale fondata il 15 giugno 2006 e costituisce un’articolazione di Diesse, associazione nazionale 
attiva dal 1987, che aderisce alla Compagnia delle Opere e che ha lo scopo di sostenere la 
presenza dei docenti nella scuola e contribuire a diffondere nella società l’attenzione alle 
problematiche legate al mondo della scuola stesso. 
DIESSE Lombardia ha lo scopo di ampliare l’offerta formativa per gli insegnanti delle scuole 
statali e paritarie; fornire agli insegnanti uno strumento per intervenire sulle politiche educative 
della Regione e degli enti locali, partecipare a progetti e ricerche che portino a un 
approfondimento della cultura professionale e ad interventi significativi in vista dell’innovazione 
della scuola sul piano sia didattico sia organizzativo. www.diesselombardia.it 
DIESSE Lombardia è in possesso della Certificazione di Qualità ISO 9001:2005 
 
 
DIRPRESIDI - CONFEDIR 
 
La DIRPRESIDI è un’associazione di Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado, aderente alla 
Confedir, la federazione nazionale dei dirigenti statali, con circa 250 aderenti, finalizzata alla 
crescita umana, sociale e culturale dei dirigenti scolastici e al riconoscimento dello specifico ruolo 
di promozione delle potenzialità dei giovani e alla loro crescita. 
Il presidente nazionale è ora il prof. Beniamino Sassi. Bruna Sinnone è membro del direttivo 
nazionale e responsabile per la Lombardia. 
 
 
FAES - Famiglia e Scuola 
 

È un’associazione nata nel 1974 per promuovere la collaborazione educativa tra scuola e famiglia.  
Le scuole FAES – 13 i centri presenti tra Milano, Bologna, Napoli, Palermo, Roma e Verona - 
collaborano con i genitori nel loro compito educativo mediante il rapporto con il tutor, 
promuovendo attività di orientamento pedagogico e contribuendo a creare un clima di cordialità 
e di collaborazione tra le famiglie. 
Le scuole FAES sono pubbliche non statali di ispirazione cristiana: non aderiscono alle 
associazioni di scuole cattoliche, nel rispetto della libertà di scelta delle famiglie e degli alunni. 
Il sistema educativo proposto è oggetto di grande interesse; studi molto recenti a livello 
internazionale hanno confermato il fatto che l'educazione differenziata per sesso, soprattutto nella 
fascia 9-16 anni, favorisce lo sviluppo della personalità femminile e maschile, il processo di 
socializzazione e il rendimento scolastico. www.faes-scuole.it 
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FAMIGLIE PER L’ACCOGLIENZA 
 
“Famiglie per l’Accoglienza”  è un’associazione di promozione sociale (aps) nata 25 anni fa da 
famiglie che accolgono nella loro casa temporaneamente o definitivamente una o più persone che 
hanno bisogno di una famiglia. Sentirsi accolti e amati è un’esperienza indispensabile per la 
crescita integrale di una persona e la famiglia è il primo ambito naturalmente accogliente. Una 
certa cultura presente ormai nell’intera società occidentale considera l’esperienza familiare un 
fatto privato, da vivere in modo chiuso e geloso e ne influenza la struttura proponendo modelli 
individualistici molto diversi rispetto alla tradiz ione dei popoli. L’associazione intende aiutare le 
persone e le famiglie a vivere concretamente il valore della famiglia come luogo fondamentale 
della crescita e dell’accoglienza della persona, ad approfondirne il significato culturale e a 
diffonderne la soggettività sociale. Famiglie per l’Accoglienza aderisce alla Compagnia delle 
Opere e al Forum delle Associazioni Familiari.” 
Famiglie per l’Accoglienza - via M. Melloni, 27 - 20129 Milano - Tel: +39.02.70006152 - Fax: 
+39.02.70006156 http://www.famiglieperaccoglienza.it/ 
 
 
FORUM LOMBARDO DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI 
 
Il Forum raccoglie trenta associazioni con decine di migliaia di iscritti: ne fanno parte, fra gli 
altri, le Acli e il Mcl, il Movimento per la Vita e  i Consultori, le associazioni di genitori Age, Agesc 
e Faes, il Movimento Casalinghe e il Sindacato delle famiglie, l’associazione Famiglie Numerose e 
l’Aibi. È inoltre presente con propri Forum provinc iali in 9 province lombarde. 
Nel 2007 ha portato a Roma al Family Day circa 50mila persone da tutta la Lombardia; nel 2008 
ha raccolto in regione 250mila firme per la petizione - consegnata in questi giorni dal Presidente 
Napolitano al Parlamento - “Per un fisco a misura di famiglia”. 
 
 
SINDACATO DELLE FAMIGLIE 
 
Il Sindacato delle Famiglie. Un soggetto nato nel 1982 per affermare i diritti dimenticati, i doveri 
inalienabili, così come la funzione insostituibile che la famiglia è chiamata a svolgere in una 
società che rischia di essere sempre più spersonalizzata e massificata. 
Nato dalla semplice amicizia di alcuni padri e di alcune madri, è oggi diventato un interlocutore 
in grado di elaborare un progetto di riforma dell'intervento delle Istituzioni in favore del reddito 
familiare e di aggregare attorno ad esso esponenti politici di diversi partiti.  
E’ un’amicizia tra persone che si aiutano ad approfondire il significato del proprio essere famiglia 
nella consapevolezza che la radice più vera di questa identità sta nell’esperienza cristiana. 
Nascono quindi i percorsi formativi ed educativi che il Sindacato delle Famiglie offre a tutte le 
comunità che ne facciano richiesta (scuole, parrocchie, consigli di zona, centri culturali).  
E’ un'amicizia tra famiglie per favorire e promuovere esperienze di solidarietà e poter essere in 
questo modo i primi protagonisti della risposta ai bisogni che la famiglia vive: il Sidef infatti ha 
favorito ed accompagnato la nascita di numerosi asili  (legge 23 della Lombardia). 
Senza questa assunzione di responsabilità potrebbe diventare tristemente vero quanto affermato 
nella Familiaris consortio: “le famiglie saranno le prime vittime di quei mali che si sono limitate 
ad osservare con indifferenza”. 
 


