
IL PUNTO / Roberto Gontero, Presidente Nazionale AGeSC

Si sono da poco svolte le ele-
zioni per il nuovo Parlamen-
to Europeo: esse hanno dato 

un clamoroso appoggio, come non 
si vedeva da decenni, all’attuale 
premier Matteo Renzi che ha rac-
colto la fi ducia e le speranze degli 
italiani per un cambiamento ed un 
miglioramento delle condizioni 
del nostro Paese. Fra poco l’Italia 
guiderà per un semestre l’Unione 
Europea: e anche in questo caso in 
Matteo Renzi vengono riposte le 
speranze per una svolta nelle poli-
tiche comunitarie.
Come genitori di scuola non sta-
tale paritaria non possiamo non 
vedere in questa duplice respon-
sabilità che si assume il Governo 
di Matteo Renzi un appuntamento 
importante anche per un defi nitivo 

avanzamento del cammino della 
libertà di educazione in Italia. Il 
Presidente del Consiglio ha infat-
ti sempre indicato la scuola come 
punto centrale e decisivo cui de-
dicare la massima attenzione per 
poter realizzare le riforme neces-
sarie al  miglioramento del nostro 
Paese. Inoltre, negli ultimi giorni, 
ha ribadito che un cambiamento 
della scuola può partire solo dal 
basso, dal coinvolgimento di inse-
gnanti e genitori per costruire un 
grande progetto educativo: proget-
to che per essere veramente edu-
cativo non può essere imposto in 
modo burocratico e centralistico a 
tutta la scuola del Paese, ma deve 
proporsi come diverse opportunità 
e percorsi offerti da ogni scuola a 
tutti gli studenti e a tutte le fami-

glie che possano scegliere in piena 
libertà.
Come ha dichiarato il Ministro 
dell’Istruzione Stefania Giannini, 
“la scuola è un bene comune: un 
diritto di ciascuno e un dovere per 
lo Stato. Garantirlo a tutti, alle me-
desime condizioni e senza distin-
zioni, è il segno più convincente 
della libertà di educazione”.
Sappiamo che il nostro Paese in 
Europa non solo è buon ultimo ri-
spetto al riconoscimento del diritto 
di scelta educativa della scuola da 
parte delle famiglie, ma anche dal 
punto di vista della qualità della 
formazione arranca nelle ultime 
posizioni delle graduatorie OCSE. 
Avendo il nostro Governo la re-
sponsabilità di guidare l’Europa, 
ha anche il dovere di mettere in 

atto politiche per superare queste 
drammatiche situazioni di arre-
tratezza che determinano il nostro 
svantaggio nei confronti degli altri 
Paesi.
Per modifi care seriamente la situa-
zione attuale della scuola italiana 
occorre perciò introdurre elementi 
di equità e di libertà in un sistema 
formativo tuttora monopolistico 
e statalista. Penso al milione di 
studenti della scuola paritaria che 
ricevono l’1% delle risorse pubbli-
che spese per tutta la scuola dallo 
Stato, pur rappresentando il 12% 
della popolazione scolastica; pen-
so agli alunni disabili che debbono 
pagarsi gli insegnanti di sostegno 
nelle scuole paritarie e penso alle 
decine di migliaia di adolescenti 
che in 11 Regioni italiane si vedo-
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La grande giornata del 10 maggio a Roma. Lo straordinario abbraccio della scuola 
italiana con Papa Francesco in occasione dell'incontro “La Chiesa per la scuola” 
promossa dalla Conferenza episcopale italiana. Papa Francesco ha affermato che 
la scuola “non è un parcheggio” ma l'ambito in cui avviene l'incontro tra gli stessi 
ragazzi, tra docenti e personale assistente, tra le stesse famiglie. È il luogo per far 
crescere “la cultura dell’incontro, per conoscerci, amarci”. Forte anche il richiamo 
al ruolo della famiglia, definita dal Papa “il primo nucleo di relazioni: la relazione 
con il padre e la madre e i fratelli è la base, e ci accompagna sempre nella vita”

NOI E L'EUROPA : UNO SVANTAGGIO DA RECUPERARE
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10 ANNI

no negato l’accesso ad un Centro 
di formazione professionale.
Ritengo che sia la libertà il fatto-
re necessario a fare compiere alla 
scuola italiana il salto di qualità 
che il Paese si aspetta. La libertà 
potrà infatti rimettere in gioco la 
responsabilità di tutti nella scuo-
la e intorno alla scuola, a partire 
dalle famiglie: per questo da una 
parte va riconosciuta la libertà di 
scelta educativa della famiglia fra 
scuole statali e paritarie e dall’al-
tra va realizzata una vera autono-
mia delle scuole statali, con una 
nuova governance che coinvolga 
i soggetti della scuola e la società 
civile.

IN QUESTO NUMERO
BERGOGLIO NEL MONDO 
DELLA SCUOLA
“Quando il giorno era una freccia”: un libro edito 
da AGeSC in occasione del 40° di fondazione. 
Disponibile anche in e-book.

EDUCARE, PASSIONE 
CHE SI RINNOVA

La Congregazione per l'Educazione Cattolica 
ha pubblicato uno “strumento di lavoro” in 
preparazione al Convegno mondiale 
sull'educazione del prossimo anno a Roma.
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Alla grande giornata del 10 maggio a Roma è dedicato l'ultimo capitolo di 
“Quando il giorno era una freccia”, il volume che l'AGeSC sta pubblicando, a firma di 

Roberto Alborghetti, in occasione del 40° di fondazione dell'Associazione (ne riferiamo a parte). 
Proponiamo in anteprima una parte del capitolo XIII che appunto racconta lo 

straordinario abbraccio con Papa Francesco avvenuto nell'ambito de “La Chiesa per la scuola” 
promossa dalla Cei (Conferenza episcopale italiana) 

Papa Francesco segue con atten-
zione il dispiegarsi dei vari mo-
menti previsti dal programma. 

Abbozza sorrisi, applaude, fa cenno 
di sì con il capo. Dà l'impressione di 
essere anche lui uno dei tantissimi 
“allievi” che sta prendendo parte alla 
straordinaria “lezione” tenuta in Piaz-
za San Pietro. Ma poi, come tutti si 
aspettano, sale in cattedra, per un 
commosso discorso, che è soprattutto 
una testimonianza personale sulle 
motivazioni per le quali da Papa - e 
ancor prima da alunno, studente, inse-
gnante, prete e vescovo - ha sempre 
amato la scuola. È anche, il suo, un 
percorso nella memoria, nel quale fis-
sa momenti ed esperienze di quell'e-
poca quando, nelle aule scolastiche, 
davvero il giorno passava alla veloci-
tà di una freccia... Lo fa con semplici-
tà, facendosi capire da tutti, snoccio-
lando con calma e spontaneità una ri-
flessione di sole 1200 parole e scan-
dita da 8.600 caratteri di testo. 

Non presenta teorie o strategie, ma si 
affida alle suggestioni del cuore, par-
tendo dal ricordo per una persona: è 
la sua cara insegnante di scuola ele-
mentare, alla quale tributa un com-
movente omaggio, come per dire che 
- al di là dei programmi e delle nor-
mative - c'è soprattutto la scuola fatta 
di persone, di vicende personali, di 
docenti che vivono la quotidianità a 
contatto ed insieme agli allievi. Una 
scuola in cui “non si cresce da soli”, 
ma dove c'è sempre “uno sguardo che 
ti aiuta a crescere”. E quello sguardo, 
per l'allora alunno Jorge Mario Ber-
goglio, era quello della sua prima in-

segnante, “quella donna, quella mae-
stra, che mi ha preso a 6 anni, al pri-
mo livello della scuola. Non l’ho mai 
dimenticata. Lei mi ha fatto amare la 
scuola. E poi io sono andato a trovar-
la durante tutta la sua vita fino al mo-
mento in cui è mancata, a 98 anni. E 
quest’immagine mi fa bene! Amo la 
scuola, perché quella donna mi ha in-
segnato ad amarla”. 
Ma chi era quella maestra ora entrata 
nelle cronache per il fatto di avere in-
segnato ad un ragazzo diventato Pa-
pa? Si chiamava Estela Quiroga, inse-
gnante elementare nella Escuela 8 Pe-
dro Cerviño, nel quartiere Flores, 

presso la quale Jorge Mario - come 
abbiamo visto - frequentò la scuola 
primaria e secondaria (1941-1948). 
Davvero un legame forte e solido 
quello che si stabilì tra Bergoglio e la 
maestra Estela, che seguì sempre con 
grande partecipazione il percorso di 
studi ed il cammino di formazione del 
giovane Bergoglio. Lo accompagnava 
come fosse un figlio. Fu anche tra gli 
invitati alla festa per l'ordinazione sa-
cerdotale di don Jorge Mario. E fu la 
prima persona a congratularsi quando 
uscì la notizia della nomina a cardina-
le dell'allora arcivescovo di Buenos 
Aires, che ricevette la porpora, con il 
titolo di San Roberto Bellarmino, il 
21 febbraio 2001, per mano di Gio-
vanni Paolo II nel Concistoro passato 
alla storia come quello in cui venne 
creato il maggior numero di porpora-
ti, ben quarantadue. Estela morì il 16 
aprile 2006, stroncata da una polmo-
nite. Nella scia del bellissimo e toc-
cante ricordo della sua maestra, Papa 
Francesco dice che la scuola insegna 
a comprendere la realtà e che “andare 
a scuola” vuol dire “aprire la mente e 
il cuore” su ciò che ci circonda ed è 
sotto i nostri sguardi. È un processo 
graduale: “Nei primi anni si impara a 
360 gradi - spiega -, poi piano piano 
si approfondisce un indirizzo e infine 
ci si specializza. Ma se uno ha impa-
rato a imparare, - è questo il segreto, 
imparare ad imparare! - questo gli ri-
mane per sempre, rimane una persona 

L'ABBRACCIO CON PAPA FRANCESCO 
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aperta alla realtà!”. Anche qui, Papa 
Francesco rivive e fa rivivere la testi-
monianza di un altro insegnante - che 
egli definisce “un grande educatore 
italiano” -, quella del sacerdote don 
Lorenzo Milani. E fa presente che gli 
insegnanti “sono i primi che devono 
rimanere aperti alla realtà”, con la 
mente sempre aperta ad imparare, 
perché altrimenti non sono buoni in-
segnanti e non sono nemmeno interes-
santi. Infatti - spiega il Bergoglio pro-
fessore, riandando sicuramente alle 
sue esperienze di docente - i ragazzi 
capiscono, hanno “fiuto”, sono attratti 
dai professori che hanno un pensiero 
aperto, “incompiuto”, animato dalla 
magis ignaziana, ossia quel “di più” 
che contagia e coinvolge gli studenti. 
Scuola, dunque, come luogo di incon-
tro e come ambiente di vita, dove tutti 
si cresce insieme. Alunni, docenti, fa-
miglie, comunità e territorio. Papa 
Francesco insiste sul fatto che la scuo-
la “non è un parcheggio” ma l'ambito 
in cui avviene l'incontro tra gli stessi 
ragazzi, tra docenti e personale assi-
stente, tra le stesse famiglie. È il luo-
go per far crescere “la cultura dell’in-
contro, per conoscerci, amarci”. Forte 
anche il richiamo al ruolo della fami-

glia, definita dal Papa “il primo nu-
cleo di relazioni: la relazione con il 
padre e la madre e i fratelli è la base, e 
ci accompagna sempre nella vita”. 
Compone anche una sorta di “quadro 
delle competenze” della presenza dei 
genitori in ambito scolastico. Dice che 
“a scuola noi ‘socializziamo’: incon-
triamo persone diverse da noi, diverse 
per età, per cultura, per origine. La 
scuola è la prima società che integra 
la famiglia. 
La famiglia e la scuola non vanno mai 
contrapposte! Sono complementari, e 
dunque è importante che collaborino, 
nel rispetto reciproco. E le famiglie 
dei ragazzi di una classe possono fare 
tanto collaborando insieme tra di loro 
e con gli insegnanti”. 
A questo proposito, Papa Francesco 
cita un proverbio africano - “Per edu-
care un figlio ci vuole un villaggio” - 
per evidenziare che l'educazione è un 
mandato per tutti e per ognuno, e che 
nessuno deve rimanerne esente. Quel 
detto d'Africa è “tanto bello” che egli 
invita a pronunciarlo e a ripeterlo in-
sieme, come una collettiva e pubblica 
presa di coscienza che, dalla grande 
piazza, sale verso l'alto, verso il cielo 
azzurro di un pomeriggio di sole. E 

non sarà l'unica frase ad essere pro-
nunciata coralmente dai 300 mila. Nel 
richiamare la missione della scuola - 
educare e sviluppare “il senso del ve-
ro, il senso del bene e il senso del bel-
lo”, in un coinvolgimento sensoriale 
che muove la mente, lo spirito ed il 
corpo - Papa Bergoglio fa presente 
che l'educazione non è neutra, ma “o 
è positiva o è negativa; o arricchisce o 
impoverisce; o fa crescere la persona 
o la deprime, persino può corromper-
la”. Si riallaccia quindi ad un'afferma-
zione che il ginnasta Jury Chechi ave-
va lanciato in precedenza - “È sempre 
più bella una sconfitta pulita che una 
vittoria sporca” - e sollecita ancora a 
pronunciarla tutti insieme, a voce alta, 
e a ricordarla perché “ci farà bene per 
la vita”. 
Le dimensioni del vero, del bene e del 
bello - continua Papa Francesco - non 
viaggiano mai separate, ma procedo-
no sempre intrecciate, perché “se una 
cosa è vera, è buona ed è bella; se è 
bella, è buona ed è vera; e se è buona, 
è vera ed è bella”. Sono questi, dice, 
gli elementi vitali, quelli che “ci fanno 
crescere e ci aiutano ad amare la vita, 
anche quando stiamo male, anche in 
mezzo ai problemi. La vera educazio-

ne ci fa amare la vita, ci apre alla pie-
nezza della vita!”.
Sono pensieri complessi e profondi - 
per i quali la pedagogia e la didattica 
hanno versato i classici fiumi d'in-
chiostro - ma che il Papa rende e co-
munica in modo semplice, piano e 
comprensibile. Come quando, nel 
passaggio conclusivo del suo discor-
so, augura a tutti - genitori, insegnan-
ti, persone che lavorano nella scuola, 
studenti - di percorrere “una bella 
strada nella scuola” apprendendo le 
“tre lingue che una persona matura 
deve sapere parlare: la lingua della 
mente, la lingua del cuore e la lingua 
delle mani”. 
Papa Francesco suggerisce anche le 
modalità pratiche dell'apprendimento, 
che deve essere armonioso, “cioè pen-
sare quello che tu senti e quello che tu 
fai; sentire bene quello che tu pensi e 
quello che tu fai; e fare bene quello 
che tu pensi e quello che tu senti”. È 
un compito che spiazza nella sua sem-
plicità, ma - a ben pensarci - attiene 
alla normalità della quotidianità, a 
quella sfera di relazioni ed interscam-
bi nella quale si giocano il domani ed 
il futuro di ogni singolo ragazzo, delle 
famiglie, della stessa società. Non per 
niente, le ultimissime parole, quelle 
del congedo, sarà difficile dimenticar-
le: “E per favore... per favore, non la-
sciamoci rubare l’amore per la scuola! 
Grazie!”. Parole che si levano chiare e 
distinte, accolte e condivise dai 300 
mila, che rispondono agitando festo-
samente striscioni, cappellini, bandie-
re e fazzoletti. È l'immagine, bella ed 
intensa, del popolo della scuola italia-
na, approdato a Roma per incontrare 
Papa Francesco. 
Il Papa venuto dall'Argentina e dalle 
aule scolastiche.     

Roberto Alborghetti

Da “Quando il giorno era una freccia”
Edizioni AGeSC, 2014

Ha già suscitato attesa e curiosità, anche per 
via del titolo e della copertina, il volume 
che l'AGeSC sta per pubblicare (e-book e 

versione cartacea) in occasione del suo 40° di fon-
dazione associativa. “Quando il giorno era una frec-
cia” è un singolare e coinvolgente documento dedi-
cato a Papa Francesco, ai suoi anni trascorsi nel 
mondo della scuola e alla sua testimonianza educati-
va. Scritto da Roberto Alborghetti, direttore del pe-
riodico AGeSC “Atempopieno” e già autore della 
biografia “Francesco, Vescovo di Roma per il mon-
do”, il volume è suddiviso in due parti, la prima de-
dicata al percorso ed alle esperienze scolastiche vis-
sute da Jorge Mario Bergoglio e la seconda al suo 
impegno in campo educativo e formativo. 

Attingendo anche a materiale inedito, la pubblica-
zione indaga non solo il rapporto costruito con il 
mondo della scuola, ma anche e soprattutto le tema-
tiche educative care al futuro Papa Francesco, le at-
tività pastorali avviate nell'arcidiocesi di Buenos Ai-
res, la “lezione di vita” di un vescovo che, come 
successore di Pietro, non smette mai di essere mae-
stro ed educatore. Il volume è introdotto dalla prefa-
zione del cardinale Zenon Grocholewski, Prefetto 
della Congregazione per l'Educazione Cattolica, e 
da un pensiero di Roberto Gontero, Presidente na-
zionale AGeSC.

Per informazioni, prenotazioni ed organizzazione 
di incontri rivolgersi a: atempopieno@ikonos.tv

Una pubblicazione edita da AGeSC in occasione del 40° di fondazione. 
Disponibile anche in e-book. Ecco come prenotare le copie

“QUANDO IL GIORNO ERA UNA FRECCIAQUANDO IL GIORNO ERA UNA FRECCIA”:
CON BERGOGLIO NEL MONDO DELLA SCUOLA



La Congregazione per l'Educazione Cattolica ha pubblicato uno “strumento di lavoro” 
in preparazione al Convegno mondiale sull'educazione del prossimo anno a Roma

EDUCARE, PASSIONE CHE SI RINNOVA

I Membri dell’Assemblea 
Plenaria della Congregazio-
ne per l’Educazione Catto-

lica, convocata nel 2011, racco-
gliendo l’invito di Papa Bene-
detto XVI, affidarono al Dica-
stero di preparare gli anniversa-
ri del 50° della Dichiarazione 
Gravissimum educationis e del 
25° della Costituzione Aposto-
lica Ex corde Ecclesiae, che ca-
dono nel 2015, allo scopo di ri-
lanciare l’impegno della Chiesa 
nel campo dell’educazione.
Due sono le tappe principali 
che hanno segnato il cammino 
di preparazione: un seminario 
di studio con esperti provenien-
ti da tutto il mondo, svoltosi nel 
giugno 2012, e l’Assemblea 
Plenaria dei Membri della Con-
gregazione, riunitasi nel febbra-
io 2014. Le riflessioni maturate 
in questi incontri trovano eco 
nel presente Instrumentum la-
boris “Educare oggi e domani. 
Una passione che si rinnova”. 
In esso si richiamano i punti di 
riferimento essenziali dei due 
documenti, le caratteristiche 
fondamentali delle scuole e del-
le università cattoliche, e si 
tracciano le sfide alle quali le 
istituzioni educative cattoliche 
sono chiamate a rispondere con 
un proprio specifico progetto. 
Negli anni del postconcilio il 
Magistero dei Pontefici è ritor-
nato con insistenza sull’impor-
tanza dell’educazione in gene-
rale e sul contributo che ad essa 
la comunità cristiana è chiamata 
ad offrire. Su questo argomento, 
anche la Congregazione per l’E-
ducazione Cattolica è interve-
nuta con numerosi documenti. 
Le ricorrenze del 2015 diventa-
no, pertanto, una opportuna e 
preziosa occasione per racco-
gliere le indicazioni del Magi-
stero e tracciare gli orientamenti 
per i decenni futuri.

L’Instrumentum laboris è stato 
preparato per tale scopo. Tra-
dotto in varie lingue, esso è de-
stinato anzitutto alle Conferen-
ze Episcopali, all’Unione dei 
Superiori Generali e all’Unione 
Internazionale delle Superiore 
Generali delle Congregazioni 
religiose, alle associazioni na-
zionali e internazionali di do-
centi, genitori, studenti ed ex 
studenti, nonché a quelle dei ge-
stori, e alle comunità cristiane 
per riflettere sull’importanza 
dell’educazione cattolica nel 
contesto della nuova evangeliz-
zazione. Può essere utilizzato 
per effettuare una verifica pa-
storale in questo ambito 
dell’impegno della Chiesa, ma 
anche per promuovere iniziative 
di aggiornamento e di formazio-

ne degli operatori nelle scuole e 
nelle università cattoliche.
Esso si conclude con un que-
stionario al quale invitiamo tutti 
a rispondere per fornire alla 
Congregazione per l’Educazio-
ne Cattolica indicazioni, sugge-
rimenti e proposte che saranno 
tenute in considerazione in vista 
degli eventi che si stanno pro-
grammando, in particolare del 
Convegno mondiale che si terrà 
a Roma dal 18 al 21 novembre 
2015. A tale scopo è necessario 
che le risposte al questionario 
vengano inviate al Dicastero en-
tro il 31 luglio 2014 
(educat2015@gmail.com).

Card. Zenon Grocholewski
Prefetto Congregazione 

per l'Educazione Cattolica

Il 7 aprile scorso la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha pubblicato il documento 
“Educare oggi e domani. Una passione che si rinnova”, vero e proprio strumento di lavoro in 
preparazione del Convegno mondiale che si terrà a Roma dal 18 al 21 novembre 2015 e 
dedicato al 50° della Dichiarazione Gravissimum educationis e al 25° della Costituzione 
Apostolica Ex corde Ecclesiae. Proponiamo la presentazione del documento firmata dal 
cardinale Zenon Grocholewski, Prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica. 

UNA SENTENZA 
CONTROVERSA

L’Agesc -Associazione Genitori Scuole Cattoliche- nel 2002 ebbe 
ad affrontare il problema dell’handicap nella scuola, e più preci-

samente il sostegno con insegnanti specialisti ai disabili iscritti - o co-
munque intenzionati ad inserirsi - alla scuola paritaria. Esaminò il 
problema, impegnò risorse umane ed economiche, trovò nell’avv. 
Alessandro Bigoni la disponibilità a condurre l’azione nei confronti 
del Ministero dell’Istruzione, e coinvolse nell’operazione quattro 
scuole paritarie ed una famiglia. Nel 2004 ebbe inizio l’operazione 
con il deposito dei ricorsi presso il Tribunale di Roma. Quattro ricorsi 
vennero rigettati; uno - quello riguardante due allievi dell’Istituto 
Marcelline di Milano - trovò accoglienza con la sentenza n. 
15389/2008. 
Il Ministero - tramite l’Avvocatura di Stato - propose appello, al qua-
le, con un nuovo esposto - da parte del legale dei contraenti, avv. Bi-
goni - venne evidenziata l’infondatezza dell’appello del Ministero. 
Considerazione che la Corte di Appello di Roma - nel 2012 - respinse 
“opinando l’insussistenza dei presupposti di fatto e di legge”, delegit-
timando il diritto al rimborso delle spese sostenute dall’Istituto nel 
2001/2002. Da qui - nuovamente promosso dall’Agesc - nuovo ricor-
so in Cassazione, che il 29 aprile 2014 - facendo perno sull’inciso 
“senza oneri per lo Stato”, di cui l’art. 33, c. 3, della Costituzione, 
nonché sulla legge n. 62/2000, art. 4, e la legge 104/1992, art. 13 - ha 
rigettato definitivamente il ricorso dei richiedenti, annullando l’intero 
contenzioso. Tale sentenza è stata depositata in Cancelleria il 16 mag-
gio 2014 e resa operante.

Una premessa: la sentenza nega il diritto della scuola paritaria a ot-
tenere il rimborso delle spese per gli insegnanti di sostegno, ma 

non giudica il diritto dello studente e della famiglia a ottenere il finan-
ziamento pubblico per le stesse spese. Ora, è chiaro che detta sentenza 
debba dagli attori tutti essere accolta, tuttavia non impedisce a titolo 
personale ed associativo, un libero giudizio di merito.
* Prendendo in esame la L. 62/2000 cosiddetta paritaria, la Cassazione 
ha riconosciuto il diritto del disabile e della sua famiglia alla scelta del-
la scuola nella quale inserirsi, garantendone l’integrazione scolastica. 
Tuttavia, con l’affermazione che “le spese necessarie per i servizi ero-
gati dalle scuole paritarie, l’attività degli educatori di sostegno grava 
sulle scuole stesse”, la sentenza mette le scuole nella condizione di ne-
gare l’iscrizione ai portatori di handicap oppure di far pesare sulle fa-
miglie l’onere del necessario aiuto dell’insegnante di sostegno. Ciò av-
valora il condizionamento del diritto di scelta preminente delle perso-
ne, discriminandole nel principio di uguaglianza e pari opportunità che 
costituzionalmente dovrebbe essere assicurato (art. 3). 
* Attivando con la sentenza il diniego di alcun diritto delle scuole al 
rimborso dell’onere per il sostegno dei disabili che chiedono di inte-
grarsi nella scuola non statale paritaria, viene dimostrato che la L. 
62/2000 non è affatto una “legge paritaria”, bensì soltanto una legge 
sul diritto allo studio. Infatti, secondo la Cassazione, per gli istituti di 
istruzione la qualifica di “paritaria” va semplicemente intesa come 
“una concessione di pubblico servizio”: ciò renderebbe inutile la legge 
sulla parità. Viene così disconosciuto lo stesso sistema nazionale di 
istruzione. 
* A giustificazione della motivazione fondante il diniego ed il respingi-
mento delle richieste degli attori, il Ministero e per esso la Cassazione 
fanno riferimento all’art. 33, c. 3, della Costituzione: l’anomalo “senza 
oneri per lo Stato”. Un comma, appunto,  anomalo rispetto alle altre 
norme costituzionali e superato dalla storia, che dimostra l’arretratezza 
culturale ed operativa nella quale si trova l’organizzazione della socie-
tà italiana. Un comma che inoltre ci pone fuori dal contesto europeo 
nel quale il nostro Paese vuole essere inserito come protagonista e del 
quale sarà chiamato, nel prossimo semestre, a dirigere le azioni.
* Prima ancora che agli attori della vertenza con il Ministero (AGeSC, 
Istituto Marcelline, e loro collegio legale) la sentenza è stata comuni-
cata alla stampa. Un'operazione altamente scorretta. Parrebbe che l’a-
zione promossa dall’AGeSC, si sia risolta in una sconfitta: non è così! 
L’iniziativa dell’AGeSC, è stata occasione per dimostrare presenza ed 
impegno associativo sul territorio e per evidenziare ancora una volta, 
ed in modo assolutamente autorevole, le lacune culturali e normative 
che regolano la democrazia sostanziale e l’azione della società civile 

nel nostro Paese.

Roberto Gontero - Presidente Nazionale AGeSC
  Maria Grazia Colombo - Past-President AGeSC
       Enzo Meloni - Già Presidente nazionale AGeSC

L’Instrumentum laboris 
si può trovare online nei seguenti indirizzi:

http://www.educatio.va/content/cec/it/documentazione-e-materiali 
documenti-della-congregazione.html

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/index_it.htm
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Diverse le iniziative e le proposte del Consiglio Nazionale degli Utenti (CNU) 
a tutela dei minori. Dalla Tv ai social networks

CYBER  BULL I SMO :CYBER  BULL I SMO : 
ARRIVA IL “PRONTO INTERVENTO IN RETE”

Tra le principali iniziative svolte nell’ultimo 
periodo dal Consiglio Nazionale degli Uten-
ti, in particolare a tutela dei minori, vi è la 

partecipazione al Tavolo interistituzionale per l’ela-
borazione del Codice di autoregolamentazione per 
la prevenzione e il contrasto al cyber bullismo pro-
mosso dal Ministero dello Sviluppo Economico 
(MISE). Al Tavolo hanno partecipato, oltre al CNU 
e al MISE, l’AGCOM, la Polizia Postale e delle 
Comunicazioni, l’Autorità per la Privacy, il Garante 
per l’Infanzia e l’Adolescenza; inoltre la Confindu-
stria digitale e l’Asso Provider. Ha partecipato Goo-
gle, ma non Facebook.
La Bozza del Codice è stata sottoposta nel gennaio 
scorso a Consultazione pubblica ed è disponibile 
sul sito del MISE. 
Il Codice prevede, tra l’altro, che gli operatori in 
generale e i social network in particolare, si impe-
gnino per implementare opportuni meccanismi di 
segnalazione di episodi di cyber bullismo al fine di 
prevenire e contrastare il fenomeno, si tratta insom-
ma di “un pronto intervento in rete”.
Il Codice si pone l’obiettivo di affrontare il fenome-
no dal lato della promozione di un uso consapevole 
della Rete e degli strumenti social, tramite l’impe-
gno di ciascuno degli attori, ma in effetti impegna 
soprattutto la realtà web a prevenire e segnalare epi-
sodi di cyber bullismo rendendo molto visibili gli 
strumenti anche agli utenti.
Nel settembre scorso è stato approvato alla Camera 
l’art.14 delle legge delega che prevede il divieto 
della pubblicità del gioco d’azzardo in radio e in te-
levisione e di ogni forma di pubblicità per i giochi 
che inducono comportamenti compulsivi, in coeren-
za con la proposta presentata dal CNU in data 16 
marzo 2012 e reiterata in data 14 giugno 2012. 
Con Delibera del 14-1-2014 il Consiglio Nazionale 
degli Utenti invita ad una pronta attuazione dei prin-

cipi del Decreto Balduzzi da parte del Governo al fi-
ne di rendere più incisiva l’azione di contrasto al 
gioco d’azzardo patologico aggiornando i livelli es-
senziali di assistenza per le persone affette da questa 
patologia e in particolare al fine di assumere inizia-
tive per una maggiore tutela ai minori e alle persone 
vulnerabili.
Il CNU ha instaurato rapporti di collaborazione con 
il Garante dell’Infanzia  e con la Commissione Bi-
camerale dell’Infanzia e dell’Adolescenza al fine di 
avviare una più efficace azione sinergica. È infatti 
all’esame una proposta che vieti la trasmissione di 
trailer (presentazione di brani di nuovi film durante 
la proiezione del film cui si sta assistendo) inadatti 
ai bambini anche se non necessariamente vietati ai 
minori in occasione della proiezione di film destina-
ti ad un pubblico infantile.
In data 24 gennaio u.s, in occasione della presenta-
zione del Libro Bianco Media e Minori a cura di 
AGCOM, si è svolta una Tavola Rotonda il cui tema 

è stato” Prospettive di tutela dei minori nel nuovo 
contesto mediale”. Vi hanno preso parte rappresen-
tanti del CNU, di AGCOM, del Garante dell’Infan-
zia, del Comitato Media e Minori, del Dipartimento 
per le politiche della famiglia-Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, di Save the Children. Sono stati 
accolti poi molti emendamenti che il CNU ha pro-
posto per il Contratto di Servizio RAI-MISE in fase 
di rinnovo per il triennio 2013-2015, in particolare 
quello che obbliga la Rai ad identificare con chia-
rezza i programmi finanziati con il contributo del 
canone. Inoltre sono stati approvati nel Contratto di-
versi articoli che, per la prima volta, richiamano in 
sede regolativa il principio della dignità dell’imma-
gine femminile proprio rispetto alla strumentalizza-
zione dell’immagine femminile da parte del mondo 
della comunicazione mediatica, in particolare della 
pubblicità.
È sempre attivo il Tavolo permanente di confronto 
tra il CNU, l’AGCOM, il MISE e le Associazioni di 
persone con disabilità; nell’ultima fase, il Consiglio 
Nazionale degli Utenti ha accolto la richiesta di far-
si co-promotore di una istanza al MiBAC (Ministero 
dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo) per-
ché l’accessibilità del film ai disabili della vista e 
dell’udito divenga requisito preliminare necessario 
per l’ottenimento del contributo o in via subordinata 
perché il punteggio, già previsto, assuma un peso 
maggiore. Naturalmente il CNU segue problemati-
che relative ad ogni tipo di trasmissione come ad 
esempio il Festival di Sanremo, per il quale sono 
state attivate attività di controllo del televoto in col-
laborazione con AGCOM. La Rai e gli operatori si 
sono attenuti alle prescrizioni dall’AGCOM in ma-
teria di televoto e di divieto dell’utilizzo dei call 
center.
  

Stefania Perillo

L'infanzia al centro di due incontri di Papa Francesco con i delegati Bice 
e con il Movimento per la Vita

“IL DIRITTO DI AVERE UN PAPÀ E UNA MAMMA”

Il tema dell'infanzia, anche quella negata, è stato 
al centro di un paio di significativi interventi di 
Papa Francesco, pronunciati in due distinte occa-

sioni: l'incontro con una delegazione della BICE 
(Ufficio internazionale cattolico per l'infanzia) e con 
il Movimento per la Vita. Nell'incontrare la rappre-
sentanza della BICE, il Papa ha detto che “i bambini 
hanno diritto di avere un papà e una mamma” e che 
“Con i bambini non si gioca!”. Ha poi chiesto perdo-
no per i preti che hanno compiuto abusi sessuali sui 
bimbi ed ha sottolineato, riprendendo la fermezza di 
Papa Benedetto XVI, che “la Chiesa è cosciente del 
danno e noi non vogliamo compiere un passo indie-
tro in ciò che riguarda il trattamento di questo pro-
blema e le sanzioni che devono essere comminate. Al 
contrario credo che dobbiamo essere molto forti! non 
farà passi indietro”. Ha poi evidenziato che occorre 
“ribadire il diritto dei bambini a crescere in una fami-

glia, con un papà e una mamma capaci di creare un 
ambiente idoneo al suo sviluppo e alla sua maturazio-
ne affettiva. Continuando a maturare in relazione alla 
mascolinità e alla femminilità di un padre e di una 
madre”. 

Papa Bergoglio ha anche incontrato il Movimento per 
la Vita e, a braccio, ha raccontato un fatto capitatogli 
anni fa, incontrando dei medici: “Uno mi ha chiamato 
da una parte. Aveva un pacchetto e mi ha detto: Pa-
dre, io voglio lasciare questo a lei. Questi sono gli 
strumenti che io ho usato per abortire. Ho trovato il 
Signore, mi sono pentito, e adesso lotto per la vita!. 
Mi ha consegnato tutti questi strumenti. Pregate per 
quest'uomo bravo!”. 
Il Papa, rivolgendosi al Movimento di Carlo Casini ha 
ricordato di “proteggere la vita con coraggio e amore 
in tutte le sue fasi. Vi incoraggio a farlo sempre con lo 
stile della vicinanza, della prossimità: che ogni donna 
si senta considerata come persona, ascoltata, accolta, 
accompagnata. E abbiamo parlato dei bambini: ce ne 
sono tanti! Ma io vorrei anche parlare dei nonni, l'al-
tra parte della vita! Perché anche noi dobbiamo curare 
i nonni, perché i bambini e i nonni sono la speranza”.
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Sembra proprio il caso di dire: 
“Finalmente si respira aria buo-
na”. Parlando dell’evento orga-

nizzato dall’ AGeSC Regionale To-
scana e dall’AGeSC della SS.ma An-
nunziata di Empoli, rimangono forti 
le sensazioni positive e le motivazioni 
che ha suscitato. Tanto da farci dire 
che le ragioni che hanno spinto gli or-
ganizzatori e gli obiettivi prefissati si-
ano stati centrati pienamente. C’è e 
dev’esserci un unico sistema scolasti-
co: variegato, composito, competitivo 
ed in grado di dare risposte ad esigen-
ze ed aspettative differenti, a principi 
ed ideali che rispecchiano l’intimo 
sentire e le sacrosante necessità edu-
cative e formative dei ragazzi e delle 
loro famiglie. 
Estremamente titolato il parterre dei 
relatori che hanno saputo offrire 
spunti di notevole interesse e matura-
re, in una platea folta, eterogenea e 
competente, una profonda certezza: 
insieme, è possibile costruire una 
Scuola migliore, a misura di alunno, 
nella naturale diversità di ruoli e di 
modelli di riferimento; insieme, è 
possibile rispondere alle diverse 
aspettative di famiglie e studenti, sen-
za limitazioni e vincoli di nessuna na-
tura, garantendo pluralismo e libertà. 
Colpisce la loro unità di vedute: tutti 
guardano verso la stessa meta indi-
pendentemente da appartenenze, da 
ruoli (politici, responsabili degli uffici 
scolastici regionali, gestori, dirigenti 
scolastici, insegnanti, genitori e stu-
denti) e dall’ambito (scuola statale o 
scuola paritaria). Senza pregiudizi di 
natura ideologica c’è pieno accordo 
sulla necessità di essere “pari” in tutto 
e nel riconoscere il ruolo pubblico ed 

insostituibile delle scuole non statali. 
Difficilmente capita di sentire tale e 
tanta sintonia, tanto da chiedersi: se 
persone così diverse e distanti per 
estrazione, appartenenze e ruoli la 
pensano veramente così, perché ad 
oggi (e chissà per quanto ancora) la 
parità scolastica non è raggiunta? Al 
microfono, coordinati da Alessandro 
Gori, presidente AGeSC presso il 
Conservatorio SS.ma Annunziata di 
Empoli e vice-presidente provinciale 
di Firenze, e sotto la supervisione ed 
organizzazione di Giovanna Pierini, 
presidente regionale AGeSC Toscana, 
si alternano il presidente nazionale 
AGeSC Roberto Gontero, Maria Gra-
zia Colombo (past presidente naziona-
le AGeSC e membro del consiglio di-
rettivo del Forum delle Ass. Familia-
ri), la dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Regionale Rosa De Pasquale, il sotto-
segretario all’Istruzione on. Gabriele 
Toccafondi, l’on. Luigi Berlinguer 
(autore della legge 62/2000 che ha ga-
rantito la parità scolastica dal punto di 
vista giuridico), Diego Cremona (pre-
sidente della Fondazione Conservato-
rio SS.ma Annunziata di Empoli), 
l’assessore alle politiche educative del 
Comune di Empoli Eleonora Caponi, i 
professori Daniela Mancini e Giovan-
ni Condorelli dirigenti di due istituti 
scolastici statali. Saluti ed interventi 
vengono dai responsabili istituzionali 
della Diocesi di Firenze, della FI-
DAE, della FISM ed anche dai rap-
presentanti degli studenti. 
Tra tutti gli interventi spiccano quelli 
del sottosegretario on. Toccafondi e 
dell’on. Berlinguer. Il primo esprime 
la sincera convinzione della necessità 
di un unico corpo (la Scuola) che ve-

de nelle “sue due gambe” (statale e 
non statale) le leve fondamentali; 
inoltre fornisce dati e numeri che dan-
no la misura del problema con la pro-
messa di battersi per la causa. Dell’al-
tro colpisce la lungimiranza, l’apertu-
ra, la verve, la positività che trasmet-
te, l'on Berliguer, al punto da entusia-
smare la platea composta da genitori, 
dirigenti, insegnanti e un nutrito grup-
po di studenti. Una positività che da 
tanto tempo non si respirava, abituati 
come siamo a guardare solo i lati ne-
gativi della crisi che stiamo attraver-

sando e che porta a chiuderci sempre 
più in noi stessi, prigionieri dei nostri 
problemi. Impreziosiscono l’incontro 
la consueta profondità degli interventi 
di Rosa De Pasquale sulla necessità di 
“un unico sistema”, di Maria Grazia 
Colombo sul tema dell’educazione e 
della presenza attiva dei genitori nella 
Scuola e del Presidente Gontero cui 
spetta l’onere di chiudere il convegno 
con una riflessione sulle prospettive 
sulla parità e di sintesi delle relazioni 
che lo hanno preceduto. Significativi 
poi i contributi dei dirigenti delle 
scuole statali che giungono anche ad 
offrire disponibilità ad attività e pro-
getti comuni. Una ricchezza di conte-
nuti e di propositi, che proprio a noi 
genitori, ha ridato linfa e slancio, rin-
francandoci e dandoci la spinta per 
proseguire il cammino quotidiano con 
maggior vigore. Il cammino, insieme 
difficile e affascinante, di accompa-
gnare i nostri figli nella loro crescita, 
educazione e formazione che, se vis-
suto fino in fondo ed in piena libertà, 
a suo tempo, darà certamente i suoi 
frutti. Da qui anche la proposta finale 
di esportare questa modalità di incon-
tro-confronto anche altrove, questo 
parlarsi per reciprocamente ricono-
scersi tra scuole statali e scuole non 
statali. Ben consci che solo attraverso 
il dialogo e l’ascolto delle ragioni 
dell’altro passa la strada per l’integra-
zione e per arrivare ad avere davvero 
“un unico sistema”.

EMPOLI, A CONFRONTO SUL 
“SISTEMA SCUOLA”

Rappresentanti di scuole statali e paritarie insieme per riflettere ed affrontare problemi 
e attese della sfida educativa 

PARITÀ DA APPLICARE, LO DICE L'EUROPA
Il ministro per l'Istruzione Giannini al FoNAGS

Il ministro dell’Istruzione, Stefania 
Giannini, interviene al FoNAGS, il 
Forum delle associazioni dei genito-

ri della scuola. E ribadisce che la scuola 
italiana “deve accelerare sul versante 
della piena applicazione della legge sul-
la parità, anche in vista della presidenza 
del Consiglio dell’Unione Europea che 
partirà il 1° luglio”. 
Non è una preoccupazione nuova quella 
del ministro che, lo ricordiamo, fin dal 
suo insediamento al dicastero di viale 
Trastevere aveva posto il tema della pa-
rità scolastica tra le priorità della sua 
agenda. 
«Il Paese ha bisogno di una scuola libe-
ra, inclusiva per quantità e competitiva 

per qualità: così aveva tra l'altro rilevato 
davanti al Senato nell'illustrare il pro-
gramma del suo ministero, sottolinene-
ando il dovere, anche per l'Italia, di «ri-
spettare il pieno diritto di esercitare una 
libera scelta educativa, da parte degli 
alunni e delle famiglie». 
Davanti ai componenti del FoNAGS, 
Giannini ha rilevato che «l’Italia non 
può stare fuori dal contesto europeo» ed 
ha ribadito l’impegno a garantire il plu-
ralismo e la libertà di scelta delle fami-
glie, così come previsto dalla legge 62 
del 2000 sulla parità. 
Sull'intervento del ministro Giannini, 
così ha commentato Roberto Gontero, 
presidente nazionale dell’AGeSC: "Sia-

mo assolutamente soddisfatti degli im-
pegni presi dal Ministro. Le famiglie 
devono poter contare di più anche nella 
gestione delle scuole. Autonomia scola-
stica e libertà educativa sono due sfide 
decisive per un Paese che vuole essere 
pienamente europeo. 
Come genitori della scuola siamo con-
tenti che il ministro Giannini abbia vo-
luto riconfermare l’impegno del gover-
no su entrambi questi fronti".



Primavera, tempo di camminate. Anche a Mi-
lano, per il 32 ° anno, si è rinnovata la felice 
tradizione di “Andemm al Domm”, con il po-

polo delle scuole cattoliche della Diocesi ambro-
siana che scendono per le strade, a lanciare un 
messaggio di sportività che si coniuga con l'impe-
gno sociale. Grande la partecipazione, con oltre 30 
mila iscritti, giunti dagli istituti scolastici cattolici 
del territorio, orgogliosamente rappresentati da 
striscioni e vessilli. Insomma, una giornata di festa 
ed anche di riflessione, per affermare pubblica-
mente il valore della scuola libera e paritaria, come 
bene e servizio pubblico. Come sempre, l'evento 
ha visto la collaborazione e l'organizzazione di 
AGeSC, FIDAE (Federazione Istituti di Attività 
Educative), AMISM (Associazione Milanese 
Scuole Materne), FISM (Federazione italiana scuo-
le materne), CdO (Compagnia delle Opere) Opere 
educative, la sezione lombarda dell’AGe (Associa-
zione italiana genitori), FISIAE (Federazione Ita-
liana Sportiva Istituti Attività Educative) e FAES 
(Associazione Famiglia e Scuola) insieme alla 
Diocesi di Milano.
Momento centrale della manifestazione l'incontro 
con l'Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Sco-
la, che ha accolto i camminatori in Piazza Duomo, 
dove avevano portato il saluto autorità diocesane, 
comunali, provinciali e regionali responsabili dell’I-
struzione ed i rappresentanti delle associazioni or-
ganizzatrici. «Ragazzi - così ha esordito il cardinale 
Scola rivolgendosi agli studenti -, andate a scuola 
contenti. E uscite da scuola ancora più contenti. È il 
modo per aiutare la nostra società a superare questa 
fase difficile in cui si trova». «Attraverso l’amicizia 
tra voi - ha aggiunto -, attraverso il rapporto che co-
struite con i professori, attraverso ciò che raccontate 
della scuola una volta tornati a casa, vi educate. 
Cioè crescete. E siccome per crescere bisogna in-
contrare ogni giorno qualcosa di bello che dà gioia, 
occorre comunicare questa gioia a tutti, anche fuori 
dalla scuola, nelle città, negli oratori. Perché le cose 
belle non si possono tenere dentro».
Nello scorgere uno degli striscioni – quello dell’I-
stituto Sacro Cuore, con la scritta “Liberi per edu-
care” - l'arcivescovo si è poi indirizzato ai genitori 
e agli insegnanti: «Quella frase andrebbe comple-
tata, affinché diventi “Liberi di educare per educa-
re alla libertà”. D’altra parte cosa chiediamo tutti 
gli anni con questa bellissima marcia? Non chie-
diamo la luna, ma di educare alla libertà restituen-
do alle famiglie, ai genitori, la responsabilità 
dell’educazione dei figli almeno fino alla loro 
maggiore età. E se ci sono voluti anni perché pren-
desse piede l’espressione “scuole pubbliche parita-
rie”, perché ciò che è sociale è pubblico, non spa-
ventiamoci davanti all’impegno necessario per 
avere pluralità di insegnamenti». 
L’auspicio è che «anche in Italia ci sia una libertà 

di proposta scolastica, garantita e verificata a vari 
livelli dalle istituzioni responsabili. Queste realtà 
governino la scuola, ma non pretendano di gestirla. 
Lascino la libera scelta alle famiglie e al popolo. 
Per offrire, a chi vuole un criterio per educare, 
un’ipotesi di vita educativa che le famiglie sentano 
in continuità con la loro». "Una richiesta, ha preci-
sato Scola, che in nessun caso si pone in contrap-
posizione alla scuola di Stato". Ha poi così conclu-
so: «Testimoniamo, con la bellezza delle vostre 
esperienze, che non vogliamo togliere nulla alla 
scuola di Stato. Anzi abbiamo bisogno che questa 
funzioni bene, meglio, arrivi a livelli elevati di 
educazione. Ciò che chiediamo è solo una libertà 
vera. Credo che i tempi, in questo senso, stiano 
maturando».

Grande partecipazione alla 32° edizione della tradizionale “camminata” delle scuole cattoliche. 
Il cardinale Scola: “I tempi stanno maturando per una vera libertà di educazione” 

M I L A N OM I L A N O 
IN CAMMINO PER LA SCUOLA

Anche a Bergamo si è ripetuto il successo 
per la Camminata delle scuole cattoliche, 
giunta alla sua 33a edizione. Circa 3 mila 

gli iscritti che, domenica 6 aprile hanno parteci-
pato alla tradizionale manifestazione che vede in 
campo le scuole cattoliche di Bergamo e provin-
cia, a spasso per la città. I partecipanti – il cui nu-
mero si è “allineato” a quello dell'edizione prece-
dente – hanno apprezzato la novità del percorso 
dei 18 chilometri, riservato ai gruppi più allenati. 
Organizzata in collaborazione con il Csi, è la 
marcia si è tramutata in una grande festa all’inse-
gna delle famiglie e dei bambini, tra risate, pal-
loncini ed allegria. Alla fine della manifestazione 
sono state premiate alcune scuole, che hanno par-

tecipato in massa alla camminata. Il primo pre-
mio per il maggior numero di iscritti in assoluto 
spetta al Collegio degli Angeli di Treviglio con 
368 partecipanti; il trofeo AGeSC annuale per la 
scuola con il maggior numero di partecipanti in 
proporzione alla propria popolazione scolastica è 
stato assegnato alla scuola elementare dell’Istitu-
to Cittadini delle Suore Orsoline di Somasca che 
ha aderito con 250 alunni (pari all’88% del totale 
degli iscritti ai corsi); infine il terzo premio è sta-
to attribuito all’Istituto Sacra Famiglia di Comon-
te di Seriate con 150 iscritti. 
Anche quest'anno il ricavato della camminata è 
stato devoluto ai progetti dell’AGeSC nelle scuo-
le cattoliche. 

IN MARCIA IN MARCIA 
ANCHE ANCHE 
A BERGAMO: A BERGAMO: 
IN 3 MILA SUI COLLI IN 3 MILA SUI COLLI 
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IL TUO 5 PER MILLE PER L’AGeSC perché:

• Opera per sostenere le scuole cattoliche

• Stimola e forma i genitori nelle loro responsabilità educative

• Promuove il valore della famiglia

• Rappresenta i genitori presso le istituzioni

• Difende la libertà di educazione in Italia
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A T E M P O P I E N O
NOTIZIARIO DELL’AGeSC, ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE CATTOLICHE

Forte dei Marmi: ottimo esito per l'iniziativa promossa 
dall'AGeSC Provinciale di Lucca e rivolta alle scuole

PREMIO AGeSC SUI DIRITTI UMANI

Alla presenza di un folto pubbli-
co, nell’Aula Magna dell’Istitu-
to Suore Canossiane di Forte 

dei Marmi (Lucca) il 2 aprile 2014 ha 
avuto luogo la cerimonia di consegna 
del Premio AGeSC, Prima Edizione, sul 
tema “Educazione ai Diritti Umani”, 
concorso nazionale rivolto alle scuole 
pubbliche statali e paritarie di ogni ordi-
ne e grado. 
La cerimonia, promossa dal Comitato 
Provinciale AGeSC di Lucca, è stata 
presieduta dalla professoressa Michela 
del Carlo, Presidente provinciale 
AGeSC di Lucca e Vice-presidente Re-
gionale AGeSC Toscana, che ha presen-
tato gli alunni ed alunne della Scuola 
Primaria Paritaria “Istituto Suore Canos-
siane”, vincitori del Premio. Alla ceri-
monia erano presenti il Sindaco di Forte 
dei Marmi dott. Umberto Buratti e l’As-
sessore all’Istruzione di Forte dei Mar-
mi dott.ssa Rachele Nardini, le autorità 
e i rappresentanti delle fondazioni ban-
carie ed istituti di credito che hanno 
sponsorizzato l’iniziativa.
All’evento, seguito da un pubblico nu-
meroso e attento, hanno partecipato 126 
alunni ed alunne della Scuola vincitrice 
del premio con i loro elaborati scritti e 
grafici. La Presidente Michela del Carlo 
ha consegnato la pergamena celebrativa 

a tutti i partecipanti al concorso e la me-
daglia agli alunni ed alunne della classe 
quinta. Successivamente, la Presidente 
Provinciale dell’AGeSC assieme al Sin-
daco e all’Assessore, ha conferito i pre-
mi in denaro ai primi classificati e alle 
maestre delle classi prima, seconda, ter-
za e quarta. 
I vincitori del concorso nazionale Pre-
mio AGeSC sui Diritti Umani scelti dal-
la Commissione Giudicatrice sono: Pri-
ma classificata Rachele Romano (classe 
quinta); secondi classificati Angelica Er-
colini e Teresa Cervone (classe quinta); 
terzi classificati Beatrice Ricci e Tom-
maso Rosson (classe quinta); menzione 
Speciale a Luca Tognari e Carolina Ga-
gliardi (classe quinta). Al termine, il 
Sindaco Umberto Buratti ha dato lettura 
dei sette elaborati vincitori. Michela del 
Carlo, dopo aver ringraziato la Dirigente 
Scolastica della Scuola, Madre Regina, 
le maestre, gli alunni ed alunne parteci-
panti al concorso, tutte le autorità, gli 
enti che hanno patrocinato e sponsoriz-
zato l’evento ed il grande pubblico pre-
sente, ha concluso la cerimonia ed ha 
espresso grande soddisfazione per l’otti-
ma riuscita dell’ iniziativa.

Comitato Provinciale AGeSC Lucca

DA TWITTER A FACEBOOK: 
ANCHE AGeSC È SOCIAL

Anche AGeSC è sempre più social ed aperta al web. A partire dal sito 
ufficiale, www.agesc.it che, rinnovato nella grafica e nei contenuti, offre 
in tempo reale aggiornamenti e notizie che riguardano non solo l'attivi-
tà associativa, ma anche la vita ecclesiale, sociale e culturale. In questi 
ultimi mesi il sito sta registrando un vero e proprio boom di accessi e 
contatti, diventando così un punto di riferimento per le famiglie, gli 
operatori scolastici, per le stesse scuole. AGeSC è anche su Twitter (@ 
AGeSC) con una propria pagina, che invitiamo a inserire nel-
la lista dei “preferiti” e a selezionare per il “following”. 
Non manca anche la pagina AGeSC su Facebook: 
vi invitiamo a cliccare il “Mi piace” ed entrare 
così in contatto con notizie e fatti che 
riguardano le tematiche educative e familiari.  
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