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IN QUESTO NUMERO

IL PUNTO / Roberto Gontero, Presidente Nazionale AGeSC

CREDIAMO NELL’EDUCAZIONE CATTOLICA

  pochi giorni dalla chiu-
sura del Consiglio Na-
zionale di Verona del 14 
e 15 ottobre sintetizzerei 

in tre punti schematici il tanto 
che è emerso dalla due giorni di 
lavori con oltre 95 tra Presidenti e 
Delegati giunti da tutta Italia.
Il primo riguarda la ricerca di 
sempre più indispensabili siner-
gie con gli altri soggetti della 
Scuola Cattolica: Dirigenti, In-
segnanti, Studenti, Genitori e 
Chiesa. Un lavoro sempre “in 
progress” e mai acquisito defi ni-
tivamente ma sempre e comun-
que indispensabile. Il villaggio 
intorno ai nostri ragazzi si costru-
isce con fatica e sudore condivi-
si. Nella costruzione della rete 
educativa noi genitori dobbiamo 
sempre più chiederci quale ruo-
lo assumere per non correre il 
rischio della delega, anche sotto 

il profi lo più strettamente legato 
alla Fede.
Il secondo aspetto riguarda l’e-
sigenza vitale di sollecitare an-
cora con più forza, creatività 
e decisione la risoluzione del 
tema sempre più preponderante 
della libertà di educazione e del 
pluralismo scolastico. Decisivo 
per le migliaia di famiglie che 
ancora oggi devono rinunciare 
ad un loro diritto a causa di con-
dizionamenti economici.
È utile qui stigmatizzare un Par-
lamento sempre più sordo nel 
sentire la nostra voce che chiede 
di rispettare questo diritto Costi-
tuzionale ed il comportamento 
della Ministra Fedeli che ha di-
sdetto all’ultimo momento la sua 
presenza alla Convention prepa-
rata dalla nostre Associazioni e 
Federazioni senza motivazione 
alcuna, mandando in fumo quat-

tro mesi di lavoro ed un investi-
mento più che ragguardevole di 
denaro.
Il terzo aspetto emerso nei gruppi 
di lavoro e più ancora in Assem-
blea comune richiama i genitori, 
primi educatori dei loro fi gli, ad 
una ripresa vigorosa ed urgente 
del tema dell’educazione. Pre-
cisando che per noi educatori 
cristiani l’educazione deve ave-
re una connotazione ancora più 
marcata di “educazione cattoli-
ca”. Cosa sia l’educazione catto-
lica noi tutti pensiamo di saperlo 
ma giova ogni tanto richiamarci i 
fondamentali poiché con il tempo 
e con i ritmi che esso ci impone 
la tendenza è quella di diluire gli 
aspetti fondanti.
Papa Francesco, e con lui i no-
stri Pastori Diocesani, ci ricorda 
spesso che l’educazione catto-
lica, attraverso le famiglie, la 

scuola e la Chiesa si manifesta 
in luoghi dove la fede si fa vita 
mescolando creatività e tradizio-
ne; che bisogna educare i giovani 
alla coesione sociale, all’inclusi-
vità; che ci vuole una speranza 
cristiana ostinata per educare alla 
verità; che educazione cattolica è 
prendersi cura dei fi gli in un cam-
biamento epocale che non sa più 
fi ssare i limiti. Come non ricorda-
re le Sue parole edite dalla nostra 
Associazione nel libro Quando il 
giorno era una freccia: “prendersi 
cura delle nuove generazioni in-
vestendo nella fi ducia e nella ca-
pacità di plasmare questi giovani 
cuori affi nché possano vivere in 
libertà, lontano da ogni forma 
di schiavitù, di colonialismo e di 
privazione della libertà”.
Partendo da Verona e con un anno 
Associativo molto impegnativo 
di fronte siamo tornati con la con-

vinzione di 
avere un compito alto e impegna-
tivo: testimoniare nella Società 
che prima viene la famiglia. Essa 
è prima nel disegno di Dio.
È prima nella società perché è il 
bene più prezioso dell’umanità. 
Soprattutto è prima per i genitori 
ed i fi gli: un valore fondamenta-
le, una ricchezza unica. L’unica 
ricchezza per la quale conviene 
spendersi senza misurare gli sfor-
zi. Auguro a tutti i genitori della 
scuola pubblica statale o parita-
ria, in questo 43° anno sociale, 
che il sogno di famiglia che edu-
ca cristianamente, non si scolori 
e inaridisca, ma si rivesta ogni 
giorno di creatività e trovi, pur 
nelle prove e nelle fragilità, attua-
zione realistica e coraggiosa.

Roberto Gontero

BANDI EUROPEI 
ANCHE PER LE PARITARIE

FAMIGLIA, 
“PRIORITÀ ASSOLUTA”
È la parola d’ordine uscita dalla due-giorni della 
Conferenza nazionale di Roma. 
Le proposte emerse 
vanno ora trasferite nei 
programmi politici di 
tutti i partiti 
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EPA: TUTELARE LA 
PRIMA INFANZIA
«Nel migliore interesse 
dei bambini»: 
dall’assemblea generale a 
Cipro dell’European 
Parents Association un 
testo di tutela e cura 
della prima infanzia nella 
prospettiva dei genitori
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GENOVA: 
IMMISCHIAMOCI A 
SCUOLA
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Una notizia che indica un importante cambiamento culturale nel considerare 
le scuole paritarie e dà un segnale netto al sistema di istruzione italiano

Arcidiocesi e aggregazioni laicali in campo per 
tornare a parlare di Educazione e di alleanza 
educativa da ricostruire con una rinnovata 
partecipazione

Anche le scuole paritarie potranno accedere e parte-
cipare all’assegnazione dei fondi Pon erogati 
dall’Unione Europea. È una bella e significativa 

notizia, che premia lo sforzo che AGeSC, congiuntamente 
al Forum delle Associazioni familiari, hanno efficacemen-
te prodotto, coinvolgendo i ministri Fedeli e De Vincenti. 
Come ricorda Maria Grazia Colombo, past president 
AGeSC e vice presidente del Forum, il “punto di partenza 
per questo traguardo sono state le due domande nate dai 
genitori AGeSC, e sostenute dal Forum delle Associazioni 
familiari, riguardanti la discriminazione che gli alunni di 
scuola paritaria hanno subito dal 2014”. Infatti, la 
Commissione Europea in base ad un accordo con il Miur 

escludeva le scuole paritarie dai bandi Pon in quanto con-
siderate “private”. Quindi la battaglia laica importante, 
voluta e sostenuta dai genitori AGeSC e Forum da settem-
bre dell’anno scorso ad oggi, è stata quella del riconosci-
mento di un diritto: non per avere solo i finanziamenti, ma 
per vedere riconosciuta la funzione pubblica delle scuole 
paritarie che, a tutti gli effetti, sono parte del sistema nazio-
nale di istruzione italiano. Come ricorda ancora la vice 
presidente del Forum, la ministra Fedeli si è resa sempre 
disponibile - tramite incontri con il Ministero della 
Coesione Territoriale, che norma gli aiuti europei - per 
chiarire e superare posizio-
ni vecchie ed ideologiche. Continua a pagina 2



BANDI EUROPEI 
APERTI ANCHE ALLE SCUOLE PARITARIE
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“L'Europa - ha continuato Toccafondi - ha 
accettato la richiesta italiana e del Parlamento 
italiano. Di per sé non dovrebbe essere in 
effetti una notizia, però se la inseriamo nel 
contesto attuale, forse lo è. Fino ad ora il 
programma europeo per l'Italia prevedeva 

l'esclusione scritta per le scuole paritarie e 
private, facendo di tutta l'erba un fascio e 
dimostrando che mentre nel resto d'Europa i 
paesi finanziano tutta la scuola paritaria o 
pagano gli stipendi agli insegnanti, qua nep-
pure era consentito ad una paritaria di parte-
cipare con un progetto ad un bando europeo”.
Gabriele Toccafondi non si nasconde il fatto 
che “a livello internazionale non pochi scam-
biano le paritarie per diplomifici e ci indica-
no come senza controlli. Nessun governo ha 
mai voluto affrontare questi nodi e alcuni ca-
somai ne hanno creati di nuovi. I governi di 
centrodestra, coloro che nei fatti dovevano 
avere più sensibilità, hanno fatto tagli pre-
ventivi, poi quasi sempre reintegrati ma dan-
do al sistema una continua incertezza. Quelli 
di sinistra sono arrivati alla parità giuridica, 
ma senza un fondo stabile e novità normative 
vere. Insomma sembrava proprio che l'Italia 
stessa non credesse nella scuola paritaria”.
Il Sottosegretario ha infine snocciolato alcuni 
dati riguardanti il fondo per le paritarie, che 
“quest'anno è di 574 milioni di euro com-
plessivi, nel bilancio previsionale era di 270 
milioni circa. 
Il fondo è stato stabilizzato, non è più "an-
nuale". Di questi fondi 23 milioni sono sulla 
disabilità e 50 milioni per l'infanzia. Abbia-
mo creato le detrazioni fiscali per le famiglie 
ormai a 800 euro l'anno per figlio, school bo-
nus e fondi alternanza per l'intero sistema e 
appunto adesso il via libera per partecipare 
con progetti ai fondi europei Pon”.

Continua dalla prima pagina

Anche le scuole paritarie potranno parteci-
pare, come le statali, ai bandi europei. 
Come scrive Maria Grazia Colombo in prima 
pagina, la notizia giunge a riconoscere l'im-
pegno e lo sforzo dell' AGeSC presso le isti-
tuzioni che governano la scuola. È una bella 
notizia che non può non riscuotere il plauso 
del mondo scolastico paritario e di quanti 
sostengono i principi di libertà in campo 
educativo. Il sottosegretario all'Istruzione 
Gabriele Toccafondi ha sottolineato in una 
intervista a “Il Sussidiario” che a metà di 
ottobre “i ministri Fedeli e De Vincenti 
hanno comunicato una notizia che quasi 
nessuno ha riportato, ma che è rivoluziona-
ria culturalmente e offre un segnale netto 
anche economico al sistema di istruzione e 
soprattutto a chi come le scuole paritarie 
era escluso dai finanziamenti europei Pon”

Siamo sempre più “connessi”. 
E sempre più sottoposti alla 
Sindrome Smombies, se non 

ai più preoccupanti effetti di quella 
che lo psichiatra Manfred Spitzer 
chiama “demenza digitale”. I più 
giovani - intendendo con questo ter-
mine un arco di età che inizia dai 
5-6 anni - sono sempre più portatori 
e possessori di smartphones. Un fe-
nomeno, questo, che ha già cambia-
to il “modo di essere” di chi è 
nell’età evolutiva e le modalità stes-
se dell’educazione e della vita in fa-
miglia, a scuola, con gli amici e nel 
tempo libero. La grande maggioran-
za dei ragazzi in età scolare possiede 
già un cellulare. E ne è vittima pre-
destinata. Proprio in questi mesi, at-
traverso la pubblicazione di “Pron-
to? Sono il libro fonino / Un cellula-
re racconta storie di smombies, 
smartphones e cyber-bulli”, ho avu-
to modo di girare per l’Italia, a in-
contrare studenti e docenti. Ho così 
potuto registrare tendenze, compor-
tamenti, fenomeni in atto nella stes-
sa società italiana. E nel mondo dei 
giovanissimi in particolare. 
Interessante, ad esempio, l’esperien-
za che ho vissuto con gli studenti 
dell’IC Cassano - De Renzio di Bi-
tonto (Bari). È stata promossa un’in-
chiesta, con la distribuzione di que-
stionari, coinvolgendo oltre 400 al-
lievi. Ne è uscita una fotografia che 
riflette (e precisa) una situazione 
che è in costante evoluzione. Qual-
che dato. La quasi totalità dei ragaz-
zi è in possesso di un cellulare 
(90%). Lo smartphone è stato rega-
lato tra i sei e gli undici anni (85%), 
soprattutto in circostanze come la 
Prima Comunione e la Cresima. 
Un’alta percentuale (78%) porta il 
cellulare a scuola e quasi la metà lo 
conserva nello zaino, in tasca o nel 
giubbotto (naturalmente spento, co-
me stabilito nel regolamento degli 

istituti scolastici). Soltanto un grup-
po esiguo di alunni (12%) lo affida 
al docente.
Il cellulare viene usato soprattutto 
per comunicare con gli amici, ma 
anche con i genitori, soprattutto at-
traverso Whatsapp: la “policy” d’u-
so - e non tutti lo sanno - vieta l’ac-
cesso a tale chat a chi ha un’età infe-
riore ai sedici anni. La maggior par-
te (88%) utilizza i social. Il più usa-
to è Instagram con il 46% di utenza, 
mentre la restante percentuale è di-
visa tra Facebook (35%) e Snapchat 
(19%). Quasi nessuno sa che l’ac-
cesso a questi social network non 
sarebbe possibile fino a tredici an-
ni… Dunque, per accedervi, avviene 
di fatto una “falsificazione” dell’i-
dentità personale. Altri dati: più del-
la metà dei ragazzi intervistati uti-
lizza il cellulare ogni mezz'ora, cir-
ca il 70% non spegne il cellulare 
quando studia. Una buona parte dei 
ragazzi crede di non esserne dipen-
dente (64%), ma poiché il dato è in 
contrapposizione con il precedente, 
molti non sono consapevoli di es-
serlo. 
Pochi sono a conoscenza che l’uso 
eccessivo del cellulare può provoca-
re danni alla salute, anche per via 
dell’emissione di onde elettroma-
gnetiche. Pochissimi sono al corren-
te dei rischi al sistema visivo - si 
parla già di “epidemia da miopia” - 
collegati alla continua esposizione 
alla cosiddetta “luce blu” dei led, 
con effetti deleteri se lo schermo è 
visualizzato di notte, al buio. Nessu-
no, o quasi, è a conoscenza degli ef-
fetti sul sistema neurologico ed arti-
colare: ore di postura alla “smom-
bies” - che obbliga a stare chini per 
ore sui displays, caricando il collo di 
un peso medio calcolato in 27 chili - 
ci stanno modificando la struttura 
della colonna vertebrale. Non per 
niente anche gli osteopati hanno già 
lanciato un allarme: abbiamo adole-
scenti che hanno già la gobba… 
Intanto, la stessa Società Nazionale 
di Pediatria, ha lanciato un appello 
affinché il cellulare sia proibito al-
meno fino a sei-sette anni di età. Già 
segnalano patologie, anche gravi, 
come forme di epilessia. E una com-
missione di esperti di scienze moto-
rie, sulla base di una indagine svolta 
nel Lazio, ha segnalato che due ra-
gazzi su tre non sanno ormai fare 
una capriola ed accusano problemi 
di resistenza fisica. Sì, ci sono ele-
menti sufficienti per dire che il tele-

fonino - se usato senza controllo - è 
uno strumento che sta modificando 
profondamente la persona, nel fisico 
e nelle modalità di relazione. Il ter-
mine “cellulare” spiega bene il con-
cetto: richiama la parola “cella”, che 
ci connette con altre celle, ma nello 
stesso tempo, ci isola, ci distanzia, 
ci divide, come un elemento “diabo-
lico”, termine che appunto rimanda 
al “separatore”… Diceva l’allora ar-
civescovo Jorge Mario Bergoglio, 
parlando ai genitori di Buenos Aires 
(era il 27 ottobre 2007, dieci anni 
fa!) che “si consegna il cellulare ai 
figli per essere vicini a loro”, ma in 
realtà è un modo che non consente 
affatto di “stare insieme a loro”. 
Le generazioni precedenti vivevano 
senza cellulare e, in un certo senso, 
erano risparmiate dai problemi che 
ci troviamo ad affrontare oggi. Dice-
va Einstein: “Temo il giorno in cui 
la tecnologia andrà oltre la nostra 
umanità: il mondo sarà popolato al-
lora da una generazione di idioti”. 
Contro la demenza e la dipendenza 
digitali - che ci separano da tutto e 
da tutti - dobbiamo ri-trovare il co-
raggio di dire ai giovanissimi (e di 
dirci) poche cose, concrete e di buon 
senso. Come l’invito a coltivare le 
amicizie vere, con le quali comuni-
care “dal vivo”. Come l’invito a vi-
vere nella realtà, tornando ad osser-
vare il mondo, la natura, riscopren-
do il valore del tempo, evitando 
l’ossessione di “filmare tutto”. I ri-
cordi, se vissuti davvero, rimarranno 
per sempre nella nostra “memoria 
interiore”.
Nel rapporto genitori-figli, si impo-
ne la necessità di indicare e proporre 
le “regole” per un “gioco” che, spes-
so, nel clima del rapporto tra sé e il 
dispositivo tecnologico, sconfina in 
comportamenti irrispettosi, se non 
lesivi della libertà altrui. È il caso 
dei fenomeni di cyber-bullismo, in-
gigantiti e amplificati negli effetti 
proprio dalla facilità di accesso alle 
tecnologie. Si, non ci resta che pren-
dere coscienza che la tecnologia non 
va usata “per mentire, deridere o in-
gannare un altro essere umano” o 
nel farsi “coinvolgere in conversa-
zioni che possono fare del male a 
qualcun altro”. Parole che, oggi più 
che mai, vanno ripetute ed elabora-
te. Anche come antidoto per certe 
chat che stanno minando le stesse 
relazioni all’interno delle comunità 
scolastiche ed educative. 

Roberto Alborghetti

L’abuso delle nuove tecnologie sta ponendo una serie di problemi di ordine 
comportamentale, fisico ed educativo. Siamo davvero colpiti da quella 

“demenza digitale” di cui parla lo psichiatra Spitzer?

TUTTI 
IN CELLA 
(DIGITALE)

Manfred Spitzer



Due giornate a parlare di famiglia, 
insieme ai massimi responsabili 
governativi, sotto i riflettori dei 

media, in un ambiente istituzionale. Non 
accade tutti i giorni. E nemmeno tutti gli 
anni. È avvenuto alla fine dello scorso 
settembre a Roma, con la Conferenza 
Nazionale voluta e sostenuta dal Forum 
delle Associazioni familiari, del quale 
AGeSC è parte attiva. 
Al di là di ogni possibile valutazione, e di 
ogni facile e polemica annotazione, è 
fuor di dubbio che l’evento ha significato 
un momento concreto di pubblico con-
fronto su una questione spesso e volentie-
ri dimenticata, derubricata in secondo 
piano, o ripresa generalmente solo con 
intenti elettorali. 

Ne è convinto lo stesso Gigi De Palo, 
presidente nazionale del Forum, il quale - 
invitando a mettersi al bando da ogni 
confusione o malinteso - sostiene che 
“costringere il Paese a riflettere sul tema 
della famiglia per due giorni, è una gran-
de vittoria”. Non solo. Ne è uscita 

È la parola d’ordine uscita dalla due-giorni della 
Conferenza nazionale di Roma. 
Le proposte emerse vanno ora trasferite 
nei programmi politici di tutti i partiti. 
Il commento di De Palo, presidente nazionale del Forum
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“ABBIAMO MESSO IL GOVERNO 
DI FRONTE AL PAESE REALE”

La testimonianza di Maria Grazia Colombo, Vice presidente del Forum

La Conferenza sulla famiglia: com’è andata? Mol-
ti i commenti, alcuni positivi, alcuni negativi. Il 
clima dei due giorni è stato senz’altro associati-

vo, la sala sempre molto effervescente di incontri, saluti 
e relazioni. Direi che la Conferenza è stata proprio “del-
le” associazioni come da programma. Non una Confe-
renza fatta a tavolino tra esperti del tema famiglia ma 
persone significative rappresentanti di tanti mondi an-
che molto diversi tra loro. È proprio vero che la famiglia 
si interessa di tutto e che tutto interessa la famiglia. 
Qualcuno alla fine si è chiesto: ma cosa è servito tutto 
questo parlare, incontrarsi e a volte scontrarsi? Il dialo-
go prima di tutto si deve desiderare, costruire e poi at-
tuare. Occorre tanto tempo e tanta determinazione. Mol-
ti pensano che dialogare sia affare di “sfigati”, ma non 
lo è. Dialogare senza mettere in dubbio la propria identi-
tà è da “forti”. Appunto come il titolo azzeccatissimo 
“Più forte la famiglia più forte il paese”. 

Non abbiamo ottenuto nessuna promessa ma un grosso ri-
sultato sì: abbiamo posto il Governo e la Politica di fronte 

al Paese, quello reale, quello delle famiglie, quelle fami-
glie fatte da un padre e una madre e dei figli, uno, due o 
sei, tuoi o adottati, minori abbandonati o portatori di di-
sabilità. 
In questi giorni e durante tutto l’anno di preparazione 
nell’Osservatorio con tutte le altre forze presenti nel pa-
ese abbiamo cercato di riordinare leggi, provvedimenti, 
mappare richieste e costruire una “voce” comune, la vo-
ce della famiglia. I politici e le massime autorità presen-
ti hanno sentito bene questa voce proprio come una spi-
na nel fianco. Ora però viene il bello, ok tutti i com-
menti che “volano” da un twitter all’altro o corrono su 
facebook ma poi occorre lucidità e stare sul pezzo con 
competenza. Nessuno deve tirarsi indietro. 
Buon lavoro a tutti!

Maria Grazia Colombo
Vice presidente Forum Associazioni familiari 

“un'immagine di famiglia che, al di là di 
alcune fughe in avanti da parte del politi-
co di turno, è molto chiara: non una, ma 
la risorsa imprescindibile per il futuro 
dell'Italia. Non solo: in un tempo in cui 
anche la politica si vergogna di utlizzare 
la parola "famiglia", declinandola con pa-
role similari tipo figli, mamme, coppie ec-
cetera, siamo riusciti a ridarle la dignità 
che gli spetta”.
Dunque, commenta, la Conferenza anda-
va fatta ed era giusto farla: “Chi è interve-
nuto, ora ha più consapevolezza circa il 
fatto che vanno incrementati i nostri sfor-
zi di pressione costruttiva sulla politica. E 
dai tavoli di lavoro sono emersi contributi 
importanti. Il governo e le istituzioni han-
no potuto ascoltare la voce di chi viene 
meno ascoltato, di associazioni che hanno 
fatto e fanno la storia del Paese, uomini e 
donne che silenziosamente ogni giorno ri-
solvono problemi, salvato vite umane, ac-
colgono migranti, educano alla partecipa-
zione. Questo risultato non va sciupato”.
Ma il vero lavoro, dice De Palo, comincia 
ora. Innanzitutto occorre “trasformare le 
tante proposte emerse nella Conferenza in 
programmi politici da far sposare a tutti i 
partiti in vista delle prossime elezioni.
Come Forum proporremo un seminario 
con tutti i partiti insieme per capire se è 
realistico che la prossima legislatura non 
finisca con la famiglia, ma parta con la fa-
miglia. A prescindere da chi governerà e 
da chi comporrà la maggioranza, che si 
tratti di un esecutivo di coalizione o di lar-
ghe intese”. La famiglia come “priorità 
assoluta della prossima legislatura”. C’è 
infatti un gap da recuperare. 

Gigi De Palo

Come la stessa Conferenza nazionale ha 
confermato, la politica - sul tema fami-
glia - è molto distratta. E, al di là delle 
presenze dei suoi principali esponenti, a 
partire dal premier Gentiloni, il governo 
è sembrato piuttosto impacciato, se non 
incapace di esprimere proposte forti. 
Commenta ancora De Palo: “Il Governo, 
dobbiamo dircelo non ha saputo nemme-
no giocarsi bene la possibilità di una pas-
serella. Per amore di verità, dobbiamo 
anche dire che un po' tutta la politica è 
stata latitante. Non solo in questi due 
giorni, ma negli ultimi 5 anni. Non mi 
sembra ci siano state iniziative o propo-
ste degne di nota anche da parte delle va-
rie opposizioni.
Per questo era importante discutere e 
confrontarsi, all’interno della Conferen-
za, anche con i Sindacati, Confindustria, 
Forum Terzo Settore, Comuni, Regioni, 
banche e media”…
In una dichiarazione ad “Avvenire”, Gigi 
De Palo ha lanciato un messaggio molto 
diretto al potere politico: «Siamo conten-
ti di aver costretto il governo a prendere 
posizione, ma siamo profondamente rat-
tristati dal fatto che c’è sempre qualcosa 
che viene prima della famiglia. I soldi si 
trovano sempre per salvare le banche, 
così come si sono trovati 10 miliardi per 
il bonus degli 80 euro elargito a prescin-
dere dai carichi familiari, ma non si rie-

sce mai a trovare le risorse per permette-
re agli italiani di vivere e non sopravvi-
vere se mettono al mondo un figlio. Sia-
mo stanchi di supplire alle mancanze 
dello Stato. Come possiamo credere a 
chi ci promette riforme strutturali nella 
prossima legislatura se non è in grado di 
dare un segnale già nella prossima legge 
di stabilità?”.
Parole chiare. Che significano una cosa: 
il Forum marcherà stretto il governo e la 
politica. Ma occorre un impegno comune 
perché - dice De Palo - “la partita della 
famiglia non si gioca in solitaria. Per 
rendere questo Paese a dimensione fami-
liare occorre il lavoro di tutti. Anche il 
Forum delle Famiglie con le sue 565 As-
sociazioni che ogni giorno promuovono 
e risolvono i problemi delle famiglie ita-
liane, non può bastare a se stesso. Il Fat-
tore Famiglia non è la bacchetta magica 
che risolve tutti i problemi. Magari ba-
stasse una Conferenza per cambiare le 
cose… L’ho detto e lo ripeto ancora una 
volta: le partite si vincono giocandosela 
nella quotidianità, rompendo le scatole 
con competenza e spirito di servizio a 
tutti i livelli istituzionali. Dal Municipio 
al Ministero, passando per le imprese, 
le banche, i giornali, i sindacati, la 
scuola…”. 
Tutti sono attesi al varco. 
E si vedrà chi ci sta per davvero.

FAMIGLIAFAMIGLIA  
“PRIORITÀ ASSOLUTA”

Maria Grazia Colombo e Simonetta Matone



Lo scorso 6 ottobre, presso la Sala Regia 
del Quadrivium di Genova, si è tenuto 
il secondo incontro dell’iniziativa pro-

mossa dalla Arcidiocesi di Genova e realizzata 
dalle Aggregazioni Laicali dalla Commissione 
per il decennio sull’Educazione, denominata 
“Immischiati a Scuola”.

L’iniziativa, ripresa da quella omonima lanciata a li-
vello nazionale dal Forum delle Famiglie, aveva avu-
to un primo momento nello scorso 13 maggio quando 
si erano svolti in contemporanea sei incontri sparsi 
sul territorio genovese, con lo scopo di far incontrare 
docenti e genitori per tornare a parlare di Educazione 
e di alleanza educativa da ricostruire nelle nostre 
Scuole anche tramite una rinnovata partecipazione a 
quegli organismi di rappresentanza come i Consigli 
d’Istituto, di classe ed altro, che ancora esistono ma 
sono ormai svuotati di contenuti e di presenze.
In questo secondo incontro, questa volta svolto in una 
unica sede, e presenziato da Mons. Marco Doldi, Vi-
cario Generale della Arcidiocesi di Genova, che ha 
aperto l’incontro ricordando come l’iniziativa si col-
lochi dentro al cammino Ecclesiale del Decennio 
sull’educazione, sostenuto ed ispirato dal documento 
“Educare alla Vita buona del Vangelo” e che nel 
Convegno Ecclesiale di Firenze ha trovato numerosi 
spunti di riflessione ai quali occorre ora dare attua-
zione pratica. Il decennio è entrato nella sua seconda 
metà e la nostra Arcidiocesi vuole continuare ad af-
frontare il tema dell’emergenza educativa, rivolgendo 
la propria attenzione agli attori coinvolti in essa, ed 
ecco che dopo gli anni pastorali passati, che hanno 
posto l’attenzione sui giovani e sulle famiglie, inten-
de affrontare ed approfondire la tematica della Scuola 
e di come la Chiesa Genovese può essere presente per 
sostenerne la sua Missione educativa, intensificando 
la presenza cristiana nella scuola stessa, sostenendo 
gli insegnanti di religione o di altre materie, e invi-
tandoli a creare delle reti, a mettersi insieme, in modo 
che i cristiani non siano invisibili nel mondo della 
scuola ma possano dare il loro contributo e le Fami-
glie non si sentano sole e siano sostenute nella loro 
opera educativa anche quando si trovano in difficoltà 
di fronte a scelte che la scuola può fare su temi etici 
quali l’uomo, la sua affettività, il suo cammino.

L’incontro è poi proseguito cercando di mettere a te-
ma come sia possibile oggi dare concretamente un 
contributo come cristiani alla costruzione di una 
Scuola che abbia davvero come scopo il bene e l’edu-
cazione dei nostri giovani.
Dopo l’introduzione di Mons. Doldi, Cinzia Romitel-
li, Presidente del Forum delle Famiglie di Genova, ha 
ripercorso le difficoltà educative che si riscontrano 
oggi nella scuola, sia da parte degli insegnanti che 
delle famiglie ribadendo che il Progetto di “Immi-
schiati a Scuola” nasce per cercare di aiutare i geni-
tori a riprendere coscienza del loro ruolo educativo e 
dell’importanza di mettersi in relazione, insieme con 
altri genitori e con gli insegnanti perché l’educazione 
è innanzitutto un fatto di relazione e non si può dele-
gare alla Scuola la propria responsabilità educativa, 
ma occorre però farsi aiutare ad esercitarla da chi nel-
la scuola vive con i nostri figli e cioè gli insegnanti, 
con i quali costruire un percorso educativo comune e 
non divergente.
Impegnarsi nella scuola oggi, anche attraverso la par-
tecipazione personale agli organi collegiali ma non 
solo, non per occupare spazi ma per provare a formu-
lare proposte e iniziative che possano migliorare la 
realtà scolastica, è un impegno a cui come cristiani 
non possiamo più sottrarci, soprattutto oggi dove 
spesso vengono proposti ai ragazzi corsi di educazio-
ne dai contenuti quanto meno discutibili eticamente e 
che senza una voce alternativa finiscono per passare 
come verità.
Lo scopo di “Immischiati a Scuola” è anche quello 
di aiutare i genitori e gli insegnanti a mettersi in rete, 
sia fisicamente, promuovendo dei momenti di incon-
tro anche futuri in cui confrontarsi per mettere in co-
mune esperienze e problemi o per momenti di forma-
zione, sia attraverso una piattaforma web scuola.im-
mischiati.it, dove è possibile incontrare e dialogare 
con altri genitori e insegnanti di tutta Italia e dove 
trovare materiale informativo sulla Scuola.
A seguire la Prof.ssa Rossella Verri, Vice presidente 
nazionale UCIIM, ha tenuto una breve relazione sugli 
strumenti legislativi attualmente in essere per la rap-
presentanza nella Scuola, precisando che siamo in un 
momento di transizione che dovrebbe prevedere a 
breve, almeno nelle intenzioni del Ministro Fedeli, un 
nuovo intervento legislativo. Per il presente anno sco-
lastico non ci sono modifiche e ha sollecitato i pre-

senti a candidarsi nei Consigli di classe, unici organi-
smi in rinnovo annuale, mentre il prossimo anno ver-
ranno rinnovati anche i Consigli d’Istituto e quindi di 
prendere in considerazione anche questa candidatura 
futura, perché, comunque, è solo partecipando e fa-
cendo proposte negli ambiti di competenza di questi 
organismi che è possibile costruire qualcosa partendo 
da quei valori umani di cui come cristiani siamo por-
tatori. Inoltre in questa fase di ridiscussione degli or-
ganismi di rappresentanza, non partecipare vuol dire 
avvallare l’idea di chi li considera inutili e da abolire, 
e questo sarebbe una perdita per tutti ma in particola-
re per i genitori che non troverebbero spazi adeguati e 
necessari.
Un altro strumento importantissimo per il dialogo fa-
miglie-scuola, ed utilizzato male in questi anni, è il 
Patto di corresponsabilità che dovrebbe essere costru-
ito in tutte le scuole dal collegio Docenti ma sentito e 
tenendo in considerazione il parere dei genitori, men-
tre invece la sua stessa esistenza è spesso ignorata da-
gli stessi genitori che magari lo hanno distrattamente 
sottoscritto in fase di iscrizione all’anno scolastico.
La Dott.ssa Verri nel corso della sua esposizione ha 
ribadito l’importanza della rapporto scuola famiglia 
per la costruzione della persona dell’alunno che deve 
precedere la fase di trasmissione dei saperi e che in-
vece, nei decreti attuativi della Legge 107, viene la-
sciata in ombra e ha citato a tal proposito, invitando i 
presenti ad andare a leggerlo, il codice di Camaldoli 
del 1943, documento programmatico di politica so-
ciale ed economica per la ricostruzione del dopo 
guerra, che ha dedicato ben 23 capitoli ai temi dell’e-
ducazione e della famiglia, ancora attualissimi.
L’incontro si è concluso con alcuni interventi dei pre-
senti che hanno portato testimonianze di una presenza 
positiva già in atto vissuta da alcuni e replicabile an-
che in altre scuole o segnalando tematiche, come 
quella del Bullismo, su cui porre l’attenzione.
Il lavoro è iniziato ed ora spetta alla nostra responsa-
bilità personale e comunionale portarlo avanti, per 
costruire insieme una Scuola migliore e vivere al me-
glio la nostra responsabilità di adulti verso le nuove 
generazioni, e quindi verso il futuro della nostra so-
cietà.

Cinzia Romitelli
Presidente Forum delle Associazioni Famigliari 

della Provincia di Genova 
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IMMISCHIAMOCI 
A SCUOLA

Arcidiocesi e aggregazioni laicali in campo per 
tornare a parlare di Educazione 

e di alleanza educativa da ricostruire con una 
rinnovata partecipazione

GENOVA
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Una sfida lanciata alle 215.000 scuole cattoliche dei cinque Continenti, 
chiamate all’azione sul tema dell’umanesimo solidale. 

Le riflessioni del Card. Versaldi, Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica

Entro il 2030, 69 milioni di bambini moriranno 
per cause prevedibili. Tra 15 anni, oltre 60 mi-
lioni di bambini in età scolare saranno esclusi 

dall’istruzione primaria. Non meno di 17 milioni di 
bambini - rifugiati o sfollati - si ritrovano all’interno 
delle popolazioni a rischio-scomparsa. Conflitti, violen-
ze, disastri naturali, hanno costretto più di 31 milioni di 
persone a lasciare le loro abitazioni, l’equivalente di 
una persona ogni secondo. Si tratta di una vera e pro-
pria emergenza epocale, che tocca drammaticamente i 
temi della civiltà e dell’educazione. 
Questi numeri sono rimbalzati presso la Sala Stampa 
della Santa Sede, dove sono stati ufficialmente presen-
tati dalla Fondazione Pontificia Gravissimum educa-
tionis - costituita con Chirografo di Papa Francesco - e 
il documento “Educare all’umanesimo solidale. Per 
costruire una civiltà dell’amore a 50 anni dalla Po-
pulorum Progressio”. Il documento - contenente le li-
nee principali dell’educazione all’umanesimo solidale 
- è stato reso disponibile a tutte le Conferenze Episco-
pali affinché lo facciano giungere alle 215.000 scuole 
cattoliche e alle 1.760 università cattoliche nei vari 
Continenti.
Nel presentare il documento, il Card. Giuseppe Versal-
di, Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cat-
tolica, ha sottolineato che il titolo presenta già il conte-
nuto mentre il sottotitolo lo incornicia storicamente. In-
fatti il testo si colloca tra due anniversari molto impor-
tanti. Uno risale al 2015 e al 50° anniversario della Di-
chiarazione conciliare sull’educazione cristiana Gravis-
simum educationis. L’altro è il 50° anniversario della 
Populorum progressio. 
L’enciclica di Paolo VI sullo sviluppo integrale dei po-
poli - ha spiegato il Card. Versaldi - ha segnato uno 
spartiacque decisivo nella storia della questione sociale, 
offrendo un nuovo modello etico che fosse in grado di 
abbracciare, con uno sguardo più largo, tutti i continen-
ti nell’ottica di una sempre crescente interdipendenza 
planetaria. Le due ricorrenze, ha ricordato il Card. Ver-
saldi - hanno fatto nascere l’idea di focalizzare l’atten-
zione sul messaggio di Paolo VI attraverso la lente 
dell’educazione con la redazione di un documento 
orientativo che ha posto l’attenzione sul richiamo cen-
trale dell’Enciclica: “Lo sviluppo integrale dei po-

SCUOLA CATTOLICA NEL MONDO: 

Le scuole cattoliche nel mondo sono oltre 216.000 con una popolazione studentesca che su-
pera i 60.000.000 di alunni di ogni fede e appartenenza etnica. 
Dal punto di vista numerico l’Africa apre le fila con una presenza di oltre 24.000.000 di allie-
vi, fanno seguito le Americhe con circa 12.000.000, l’Asia con oltre 13.000.000, l’Europa con 
circa 8.600.000 e l’Oceania con 1.200.000. 
Nonostante il calo in alcuni Paesi occidentali, in questi ultimi anni vi è una costante crescita di 
iscrizioni a livello mondiale. 
A questo immenso patrimonio di esperienze educative si aggiungono le circa 1.800 università 
cattoliche e le circa 500 facoltà ecclesiastiche, alcune delle quali vantano una storia secolare 
mentre altre sono di recente istituzione.

(Dati Congregazione per l’Educazione Cattolica)

poli non può aver luogo senza lo sviluppo solidale 
dell’umanità” e a tale progresso contribuisce in maniera 
essenziale l’educazione. 
Il Prefetto della Congregazione per l’Educazione Catto-
lica ha poi presentato dati allarmanti sul piano della re-
altà educativa, citando il Rapporto annuale 2016 Unicef 
sull’infanzia. Guerre e crisi umanitarie (molte delle 
quali dimenticate) causano enormi flussi di rifugiati che 
fuggono oltre i confini dei loro paesi, ma anche un 
grande numero di sfollati ai quali, peraltro, non viene 
dato lo stesso peso. Il Consiglio norvegese dei rifugiati 
ricorda che l’instabilità politica, solo nell’Africa centra-
le ha causato nel 2016, 922 mila nuovi sfollati interni. 
Soltanto nella Repubblica Democratica del Congo at-
tualmente sono 3,7 milioni coloro che hanno dovuto la-
sciare le loro case e di questi oltre un milione sono nuo-
vi sfollati nei primi mesi del 2017.
Ha detto Versaldi: “È chiaramente dimostrato che ciò 
che accade in una parte del mondo può influire su altre, 

e che nessuno può a priori sentirsi al sicuro in un mon-
do nel quale esiste sofferenza o miseria. In tal senso la 
Populorum progressio può essere considerata il docu-
mento programmatico della missione della Chiesa 
nell’era della globalizzazione. La sapienza che proma-
na dai suoi insegnamenti guida ancora oggi il pensiero 
e l’azione di quanti vogliano costruire la civiltà dell’u-
manesimo planetario”.
La Congregazione per l’Educazione Cattolica ha voluto 
analizzare aspetti non secondari della Populorum pro-
gressio che nel corso degli anni non erano stati conside-
rati a fondo. Questo ha permesso una rilettura organica 
secondo una visione educativa, che si contraddistingue, 
in primo luogo, come una testimonianza viva - corag-
giosa e perseverante - in contesti a volte molto difficili, 
dove il messaggio evangelico si trova a convivere con 
forme sempre più marcate di secolarismo, relativismo e 
fondamentalismo. Il Documento sottolinea quanto sia 
urgente e necessario umanizzare l’educazione, favoren-
do una cultura dell’incontro e del dialogo. Questo è 
possibile, in primo luogo, globalizzando la speranza 
guidati dal messaggio di salvezza e d’amore della rive-
lazione cristiana. Ha sottolineato il Card. Versaldi che 
“la solidarietà e la fratellanza scaturite da questa tra-
sformazione personale e sociale saranno la base per un 
processo inclusivo in grado di influire sugli stili di vita 
e sui paradigmi economici e ambientali. A questo sforzo 
condiviso possono contribuire in modo attivo le scuole 
e le università cattoliche presenti in tutto il mondo at-
traverso un’offerta formativa che sia capace di integra-
re scienza e coscienza”. Certamente auspicabile - come 
già sottolineava la Populorum progressio - una più inte-
grata rete di cooperazione al fine di “far convergere le 
iniziative educative e di ricerca verso i fini dell’umane-
simo solidale”. In questo modo, le università e le scuole 
cattoliche saranno in grado di rispondere meglio alle 
emergenze e alle sfide con programmi concertati e ri-
cerche condivise.

R.A.
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«Nel migliore interesse dei bambini»: dall’assemblea generale dell’European Parents Association 
un testo di tutela e cura della prima infanzia nella prospettiva dei genitori

DA CIPRO UN APPELLO A TUTELA
DELLA PRIMA INFANZIA

L’ultima Assemblea Generale di 
EPA - European Parents Associa-
tion - tenutasi a Paphos (Cipro) 

sul tema «Un’Europa più socialmente 
giusta per bambini e genitori?!» ha ge-
nerato un Policy Paper alla cui stesura 
abbiamo partecipato anche noi come 
AGeSC. Siamo parte del Direttivo Eu-
ropeo EPA nel ruolo di vice presidente 
da un anno e mezzo e questo ci permet-
te di essere parte attiva nella formula-
zione e nella stesura dei documenti EPA 
che vengono poi veicolati dalle 40 As-
sociazioni EPA provenienti da più di 20 
paesi europei. 
Il documento si intitola «Nel migliore 

interesse dei bambini» e costituisce una 
linea guida intensa e preziosa che apre 
con l’analisi dell’attuale scenario sulle 
complessità derivate dall’esigenza di 
offrire ai più piccoli un benessere otti-
male per un corretto sviluppo fisico, so-
ciale, emotivo e cognitivo. Le condizio-
ni necessarie per il benessere che dovrà 
caratterizzare la persona adulta devono 
poter essere fornite dalla famiglia la 
quale deve essere libera di decidere i 
principi di istruzione dei propri figli”.
Tra i bisogni e le richieste dei Genitori 
abbiamo voluto sottolineare che "Le as-
sociazioni dei genitori riunite nell'Asso-
ciazione Europea dei Genitori hanno 
sempre perseguito un approccio basato 
sui diritti del minore e sui diritti dei ge-
nitori. Quindi la domanda primaria è 
che i genitori devono essere liberi di 
prendere decisioni per i loro figli e que-
ste decisioni non devono essere limitate 
da vincoli finanziari". 
Le disposizioni in materia di infanzia 
dovrebbero da un lato salvaguardare gli 
interessi collettivi e dall’altro valorizza-
re la singolarità di ogni singolo approc-
cio genitoriale. Al vertice di Barcellona 
il Consiglio d’Europa ha fissato degli 
obiettivi: assistenza all’infanzia per al-
meno il 90% dei bambini dai 3 anni alla 
scuola dell’obbligo, e per il 33% dei 
bambini sotto i 3 anni, anche in funzio-
ne delle pari opportunità di occupazione 
tra uomini e donne. In realtà gli obietti-
vi di Barcellona sono stati rispettati solo 
da alcuni Paesi e ancora la maggior par-

te delle famiglie non riceve adeguato 
sostegno ai sensi dell’art. 18 della Con-
venzione Onu sui diritti del fanciullo. 
EPA si pone come medium tra famiglie 
e istituzioni, per promuovere disposi-
zioni finanziarie da parte dei Paesi Ue 
che garantiscano ai genitori le risorse 
necessarie a realizzare le raccomanda-
zioni dell’Oms, incoraggiando l’allatta-
mento materno fino al primo anno di vi-
ta del bambino, e quindi il congedo pa-
rentale ad entrambi i genitori, senza al-
cuna discriminazione di retribuzione e 
percorsi di carriera. Ampio spazio viene 
dedicato nel documento EPA all’impe-
gno delle istituzioni per evitare la stan-
dardizzazione, promuovendo invece po-
litiche che favoriscano la libera scelta 
dei criteri di genitorialità e i diritti dei 
bambini in un quadro di recepimento 
delle varie esigenze, che mutano per ra-
gioni culturali, di appartenenza a terri-
tori diversi, sociali ed economiche.
Abbiamo inserito nel documento il 
principio della sussidiarietà così caro a 
noi dell'AGeSC. "I governi sono re-
sponsabili dell'ascolto delle esigenze e 
dei desideri dei genitori e devono per-
seguire una cultura che celebra le di-
verse esigenze dei bambini, dei genito-
ri, delle famiglie e delle comunità e lo 
utilizzi come leva per l'inclusione. Ciò 
è fatto meglio applicando il principio 
di sussidiarietà, per definire i livelli 
decisionali il più vicini possibile agli 
utenti".
L’approccio olistico è fondamentale an-

che per la formazione dei genitori, ga-
rantita da tutte le figure professionali in 
gioco: educatori, pediatri, infermieri, 
assistenti sociali, ecc. Senza dimentica-
re la definizione di programmi di studio 
e risultati dell’apprendimento a livello 
istituzionale dentro un sistema che deve 
tenere conto dello sviluppo motorio e 
della personalità, della lingua, della 
cultura e delle competenze sociali. 
 

Claudio Masotti
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 PRESIDENTI REGIONALI

ABRUZZO Dario Sabatini  (stesso Presidente)

CALABRIA Marina Zindato  (nuovo Presidente)

CAMPANIA Elisabetta Capodilupo  (nuovo Presidente)

EMILIA ROMAGNA Maddalena Faccioli  (nuovo Presidente)

FRIULI V. G. Marcello Vantaggiato  (stesso Presidente)

LAZIO Antonio Corini    (stesso Presidente)

LOMBARDIA Silvio Petteni  (nuovo Presidente)

PIEMONTE Giovanna Indelicato Pierini (nuovo Presidente)

PUGLIA Giovanni Panuzzo  (nuovo Presidente)

SICILIA Salvatore Alicata  (nuovo Presidente)

TOSCANA Giovanna Pierini  (stesso Presidente) 

TRENTINO Michele Cristoforetti  (stesso Presidente)

UMBRIA Mirco Casciarri  (stesso Presidente)

VENETO Silvio Corso  (stesso Presidente)

 PRESIDENTI E SEDI PROVINCIALI

ABRUZZO
(Pescara) - Maria Pia D’Addario  (nuovo Presidente)

CALABRIA
(Reggio Calabria) - Marina Zindato  (nuovo Presidente)

CAMPANIA
(Napoli) - Maria Rosa Ciciliano  (nuovo Presidente) 

(Avellino) - Raffaella De Piano    (stesso Presidente)

(Benevento) - Annunziata (Nunzia) Cesare  NUOVO COMITATO

EMILIA ROMAGNA
(Forlì/Cesena) - Paolo dell’Aquila  (stesso Presidente)

(Bologna) - Albertina Principe  (nuovo Presidente)

(Ravenna) - Cristina Vicari  (nuovo Presidente)

(Modena) - Massimo Malagoli  (stesso Presidente)

FRIULI
(Udine) - Renato Zoratti                            DIMESSO IL 1° OTTOBRE 2015

LAZIO
(Roma) - Rosalba Senia   (stesso Presidente) 

LOMBARDIA
(Bergamo) - Marco Ghilardi   (nuovo Presidente)

(Brescia) - Sergio Alborghetti   (stesso Presidente)

(Lecco) - Frida Cariboni   (nuovo Presidente)

(Lodi) - Ettore Chezzi   (stesso Presidente)

(Milano-Monza) - Marco Di Pilato   (nuovo Presidente)

(Cremona-Crema) - Raffaele Badini   (stesso Presidente)

MARCHE 
(Ascoli Piceno) - Benedetta Fortuni    (nuovo Presidente)

PIEMONTE
(Novara) - Domenico Rinaldi  (stesso Presidente)

(Torino) - Luciano Strumia  (stesso Presidente)

(Alessandria) - Marina Buffa  (stesso Presidente)

(Cuneo) - Manuela Mina  (stesso Presidente)

PUGLIA / BASILICATA 
(Bari) - Donato Di Marzo  (nuovo Presidente)

(BAT) - Giuseppe Leonardo  (stesso Presidente)

(Lecce) - Gianluca Mazzei  (nuovo Presidente)

SICILIA
(Palermo) - Maurizio Nobile  (nuovo Presidente)

TOSCANA 
(Firenze) - Leonardo Stampa  (nuovo Presidente)

(Lucca) - Paola Del Carlo  (nuovo Presidente)

(Pistoia) - Paola Innocenti (stesso Presidente)

(Pisa) - Manuela Manna (stesso Presidente)

TRENTINO
(Trento) - Michele Cristoforetti (stesso Presidente)

UMBRIA 
(Perugia) - Mirco Casciarri (stesso Presidente)

VENETO
(Padova) - Luigina Maran (nuovo Presidente)

(Treviso) - Silvia Moro (nuovo Presidente)

(Belluno) - Katjusa Trentin (stesso Presidente)

(Venezia) - Robert Sattier (nuovo Presidente)

(Verona) - Catia Zambon (nuovo Presidente)

AGeSC: I PRESIDENTI REGIONALI E PROVINCIALI
Le strutture periferiche, in vista 
del Congresso nazionale del 2018, 
hanno proceduto alla elezione 
dei vertici regionali e provinciali. 
Ecco il nuovo “quadro” dei presidenti, 
tra riconferme e nuovi eletti
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A T E M P O P I E N O
NOTIZIARIO DELL’AGeSC, 

ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE CATTOLICHE

La normativa attualmente vigente in Italia in 
tema di tutela dei minori nelle opere cine-
matografiche si avvale dei servizi di un or-

ganismo centralizzato, la Commissione di Revi-
sione Cinematografica. Essa opera all’interno del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo, ed è caratterizzata da un humus cultura-
le e professionale che genera una certa omogenei-
tà di valutazioni. Si basa sul principio della con-
correnza fra interessi contrapposti che si debbono 
bilanciare: quelli dei produttori che cercano di 
non perdere i ricavi ottenuti nelle sale cinemato-
grafiche e nei passaggi televisivi e quelle delle as-
sociazioni che tutelano gli interessi dei minori. 
Affinché il nuovo sistema possa raggiungere lo 
scopo di garantire la tutela dei minori che la legge 
ha previsto, è necessario, per l’AGeSC, persegui-
re due obiettivi. Innanzitutto, se gli operatori ci-
nematografici si assumono la responsabilità del 
giudizio di rating dell’opera prodotta, al Ministe-
ro deve restare la funzione legislativa e di control-
lo. Deve cioè stabilire le linee-guida dei criteri 
mediante i quali l’opera va giudicata e i diversi li-
velli di età del pubblico giovanile all’interno dei 
quali l’opera va collocata. Come avviene negli al-
tri paesi, le linee-guida dovranno essere periodi-
camente aggiornate da un’apposita commissione 
di persone competenti sui temi della famiglia, l’e-
ducazione la psicologia infantile. È importante 
inoltre che il giudizio che determina il rating ven-
ga sintetizzato con poche parole chiave (così co-
me avviene in USA) e che il Ministero istituisca 
una Banca Dati Nazionale del rating e del giudi-
zio sintetico, accessibile via internet da tutti. 
In secondo luogo, la legge 220/2016 indica che la 
responsabilità del giudizio sia “tanto degli im-
prenditori del settore cinematografico e audiovisi-
vo, quanto dei principali agenti educativi, tra i 
quali in primo luogo la famiglia”. AGeSC sugge-
risce che il Ministero inviti gli operatori cinema-
tografici a prendere come riferimento quanto at-
tuato dall’associazione di categoria americana 
(MPAA), che ha stabilito la presenza, in commis-
sione, di genitori che non lavorano, né hanno pa-
renti, nel mondo dello spettacolo, con l’aggiunta 
di esperti nel campo dell’istruzione e della psico-
logia infantile. I rappresentanti della produzione o 
gli autori stessi delle opere potranno spiegare i 
motivi di certe scelte narrative, ma non far parte 
della commissione giudicante.

CINEMA 
COME TUTELARE 

I MINORI?

UNIVERSITÀ E LAVORO: 
TOP RANKING 

PER LA “CATTOLICA”

L’Università Catto-
lica conquista il 
secondo posto in 

Italia per la partnership 
con le aziende e il quinto 
nella classifica generale 
secondo il “Graduate 
Employability Ranking” 
2018, l’indagine che de-
finisce le migliori univer-
sità al mondo secondo i 
recruiter delle aziende tra i 3800 atenei presi in 
considerazione.
Secondo l’indicatore Partnership with Employers, 
che si basa sulle collaborazioni sviluppate dalle 
università con le 2.000 aziende globali indicate da 
Fortune and Forbes, Politecnico di Milano, Uni-
versità Cattolica e Università di Trento si attesta-
no rispettivamente al primo, secondo e terzo po-
sto tra gli atenei che in Italia hanno sviluppato il 
maggior numero di partnership di rilievo con il 
mondo del lavoro. A livello mondiale, Università 
Cattolica si posiziona nella top 100 attestandosi al 
67° posto.
Nell’indicatore Employer Reputation, basato su 
un sondaggio di quasi 30.000 recruiter ai quali è 
stato chiesto di indicare da quali università prefe-
riscono assumere talenti, l’Università Cattolica si 
attesta invece, al terzo posto in Italia, subito dopo 
il Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino. 

A livello mondiale, l’Ate-
neo di Largo Gemelli figu-
ra nella top 150, al 118° 
posto.
Infine, nella classifica ge-
nerale, che unisce tutti gli 
indicatori presi in conside-
razione, inclusi lo sviluppo 
delle carriere dei laureati, 
la presenza attiva di azien-
de nel campus universita-

rio, e la percentuale di studenti che hanno trovato 
impiego a un anno dalla laurea, Università Catto-
lica si posiziona al 5° posto in Italia e nella Top 
150 nel mondo, tra le posizioni 131 e 140.
“Università Cattolica conferma la sua vocazione 
nel formare studenti in grado di fare la differenza 
nel mercato del lavoro sia a livello italiano che 
internazionale”, afferma Pier Sandro Cocconcelli, 
delegato del Rettore per l’Internazionalizzazione. 
“In Italia siamo il primo ateneo onnicomprensivo 
sia per numero di partnership con le aziende sia 
per capacità attrattiva dei nostri talenti per il 
mercato del lavoro e siamo preceduti solo da due 
atenei specialistici. Il 67° posto a livello interna-
zionale ottenuto nel ranking degli atenei con più 
partnership con le aziende attesta l'efficacia della 
nostra offerta formativa e di stage sviluppata ne-
gli anni attraverso partner prestigiosi a livello 
globale”.

I risultati dell’indagine che definisce le migliori università 
al mondo secondo i recruiter delle aziende tra i 3800 atenei 

presi in considerazione

”
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L'educazione di un fi glio, 
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