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 FONAGS – Incontro del 3/06/2014 presso il MIUR – Roma 

 

Presenti 

Per il MIUR 

dott. Giuseppe Pierro, prof.ssa Francesca Romana Di Febo, dott. Alessandra Baldi,  

Per il FONAGS- 

Susanna Crostella e  Angela Nava (CGD), Fabrizio Azzolini e Lorenzo Santoro (AGE), Antonio Affinita 

(MOIGE), Claudio Marcellino (FAES), Fiorenzo Gimelli e Elena Broggi (AGEDO) e Monya Ferritti e Isabella 

Toffoletti (CARE) . 

 

Alle ore 12.00 si è riunito il Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola presso il MIUR. 

L’incontro è presieduto dal dott. Giuseppe Pierro,  stante l’assenza del coordinatore pro tempore Roberto 

Gontero. La prof.ssa Di Febo presenta ai convenuti due mail pervenute all’indirizzo di posta elettronica 

dedicato al Fonags.  

La dott.ssa Nava chiede che, tra le varie ed eventuali, prima del termine della riunione, si possa parlare del 

noto problema dei compiti assegnati agli alunni durante le vacanze estive.  

Prende la parola la dott.ssa Anna Maria Leuzzi, dirigente dell’Uff. IV  della D.G. per gli Affari Internazionali 

che illustra, attraverso puntuali e precise slide, la “Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei 

e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale”. 

Partendo dalla cambiata ridistribuzione regionale europea tra la scorsa e la futura programmazione, la 

dott.ssa Leuzzi ha aperto l’incontro con una panoramica sui fondi strutturali europei, sulle precedenti 

programmazioni (2000-2006 e 2007-2013) e sulle diverse tipologie di risorse che concorrono ai 

finanziamenti (FSE e FESR per parte europea, FSC per parte nazionale). In particolare, dopo aver spiegato 

l’origine dei fondi europei, nati per contribuire ad eliminare gli squilibri economici e sociali presenti nelle 

regioni degli Stati europei (riferimento all’articolo 174 TFUE), la dott.ssa ha proseguito illustrando le 

principali criticità della situazione presente (relativamente alla dispersione scolastica, alle competenze degli 

studenti, alle dotazioni tecnologiche ed all’edilizia scolastica), i target fissati dall’Unione Europea per 

l’istruzione e la strategia adottata dal MIUR per affrontare tali problematiche e raggiungere gli obiettivi 

prefissati tramite l’utilizzo dei fondi strutturali. Nello specifico, la dott.ssa si è soffermata sull’approccio 

seguito dal MIUR-Autorità di Gestione per la programmazione, sia per quanto riguarda la programmazione 

stessa (Metodo Barca) sia relativamente alla metodologia di intervento operativo che ogni istituzione 

scolastica deve adottare, tramite l’autodiagnosi e l’elaborazione del Piano Integrato/Piano di 

Miglioramento. 

Infine, dopo aver illustrato gli assi, le priorità ed i risultati attesi del futuro PON Istruzione, la dott.ssa Leuzzi 

si è soffermata sulle singole azioni previste per gli obiettivi tematici 10 (Istruzione e Formazione) e 11 

(Governance-Capacità Istituzionale), invitando in particolar modo i presenti ad avanzare osservazioni, 

commenti e, soprattutto, proposte attuative relative ad interventi a loro parere non ancora considerati 

adeguatamente nel programma. 

Di seguito, le principali osservazioni ed indicazioni prioritarie emerse dall’incontro: 

 

�  GENITORIALITÁ: evidenziata la necessità di esplicitare azioni che prevedano il coinvolgimento dei 

genitori e/o delle associazioni genitoriali ed eventualmente interventi di 

formazione/sensibilizzazione; richiesta inoltre la possibilità di fornire contributi, a seguito 

dell’accesso ad informazioni specifiche ed aggiornate 

 

� SCUOLE NON STATALI: osservata l’esclusione delle scuole paritarie dalle azioni previste per il 

programma e sollevata la necessità di prevedere interventi che coinvolgano almeno i docenti di tali 

scuole (seppur la scuola stessa non possa essere beneficiaria dei fondi europei) 
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� ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI: evidenziata la necessità di riqualificare tale tipologia di istituti, 

che nel corso degli anni sono stati sempre più “liceizzati”, perdendo quindi la loro specificità tecnica 

(es. istituti tecnici agrari) a fronte di una formazione più generalista e con vaghi riferimenti tecnici; 

enfatizzata la necessità di incrementare l’attività laboratoriale 

 

� RACCORDO SCUOLA-SISTEMA LAVORO E PROFESSIONI: rispetto ad altri Paesi, sottolineata la 

carenza di un focus sul lavoro e del raccordo tra istituzioni scolastiche ed imprese; evidenziata la 

necessità di potenziare l’alternanza scuola-lavoro, il servizio di placement scolastico ed il supporto 

alla transizione dalla scuola al mondo del lavoro 

 

� TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: sollevata una generale ristrettezza dei 

tempi richiesti per poter rispondere ai bandi o alle adesioni alle attività scolastiche 

 

� VALUTAZIONE: espressa la necessità di fissare degli standard di valutazione, anche per quanto 

riguarda l’azione di autodiagnosi che la scuola deve svolgere al proprio interno; anche in 

quest’ambito è stato evidenziato un coinvolgimento carente dei genitori da parte della scuola, pur 

essendo stakeholders dell’istituzione scolastica. 

 

A conclusione dell’incontro, la dott.ssa Leuzzi ha risposto alle varie domande emerse ed ha invitato i 

partecipanti a compilare il questionario online che verrà loro inviato via e-mail, al fine di indirizzare ancor 

meglio gli ambiti prioritari di intervento del futuro PON Istruzione ed eventualmente comprendere azioni 

non ancora esplicitate. 

 

Dopo una breve pausa alle ore 14.00 inizia l’incontro con l’on. Laura Coccia, che presenta la proposta di 

legge di cui è firmataria in materia di Disposizioni concernenti l’insegnamento dell’educazione fisica e 

sportiva nella scuola primaria, presentata alla Camera dei deputati il 10 febbraio 2014, di cui si allega copia. 

L’onorevole è interessata ad acquisire il consenso e la condivisione dei componenti del Fonags sulla 

suddetta proposta di legge. I rappresentanti delle associazioni dimostrano interesse in merito, anche se 

alcuni esprimono perplessità sul buon esito dell’iniziativa relativamente ai problemi attinenti alla copertura 

finanziaria necessaria per attuarla e alcuni sottolineano l’opportunità di utilizzare lo strumento del tirocinio 

formativo e di orientamento per superare tali problemi economici. I presidenti delle associazioni presenti  

concordano sulla possibilità di emanare un comunicato stampa congiunto, previo accordo sul testo, per 

supportare l’iniziativa dell’onorevole Coccia. 

 

Dopo l’intervento dell’onorevole, i lavori riprendono per analizzare la proposta di Angela Nava che pone sul 

tavolo il consueto problema dei compiti assegnati per le vacanze estive, e ipotizza la possibilità di un 

comunicato congiunto del Fonags finalizzato a sensibilizzare i docenti a prevedere un equo ed adeguato 

carico di compiti per gli alunni. I rappresentanti delle altre associazioni, pur sostenendo l’istanza della Nava, 

manifestano perplessità sul buon esito della comunicazione, stante l’imminente chiusura dell’anno 

scolastico. Si auspicano tutti che la situazione sia fortemente condizionata da una circolare a firma del 

Ministro o del Capo Dipartimento, che fornisca ai docenti precise e puntuali informazioni in merito alla 

questione sollevata.  

 

L’incontro termina alle ore 16.00 

 

 


