
 FONAGS - Incontro del 11/09/2014 presso il MIUR – Roma 

 

Presenti 

Dott.  Giuseppe Pierro, prof.ssa Francesca Di Febo e dott.ssa Alessandra Baldi (Miur), Susanna Crostella e  

Angela Nava (CGD), Giancarlo Frare (AGESC), Fabrizio Azzolini e Lorenzo Santoro (AGE), Elisabetta Scala 

(MOIGE) Giovanni  Sanfilippo (FAES), Carlo e Paola Terriaca  (AGEDO), Monya Ferritti e Isabella Toffoletti 

(CARE). Dalle 12.30 presente anche la dott. Giovanna Boda. 

 

Alle ore 11.45 si è riunito il Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola presso il MIUR per 

discutere l’Ordine del Giorno previsto. 

Il dott. Pierro inizia i lavori alle 11.50 

 

1 – Individuazione della data utile per l’elezione del Coordinatore; 

 

 Viene chiesto di anticipare il punto 8 per stabilire la data per l’elezione del Coordinatore. Angela Nava 

chiede di individuare le caratteristiche che deve avere il candidato. 

Pierro informa che la figura del Coordinatore diventa fondamentale alla luce del riordino del Fonags. Il 

portavoce deve essere una figura di raccordo e di rappresentanza delle associazioni. Il Coordinatore nel 

rapportarsi con il Miur deve condividerne il metodo di lavoro, rispettando la riservatezza tipica dell’attività 

ministeriale.  

Nava pone la questione della rappresentanza del Forum negli Osservatori nazionali (es. Marcellino 

nell’Osservatorio delle disabilità e Gontero nell’Osservatorio per l’integrazione degli alunni stranieri). 

Pierro ritiene che non sia opportuno che il Coordinatore pro tempore partecipi a tutti i vari tavoli, stante il 

suo carico di lavoro. Sottolinea che tutte le persone nominate nei vari ambiti  devono rivestire il ruolo di 

“rappresentanti” del Fonags ; devono, cioè, esprimere il pensiero congiunto del Forum provvedendo  a 

raccogliere il parere di tutte le rappresentanze prima di prendere delle decisioni, oltre di seguito riferire al 

Fonags i risultati del lavoro svolto. 

I Presidenti presenti chiedono di ricevere una puntuale informazione sulla costituzione di nuovi Osservatori 

nazionali, per consentire l’individuazione di un rappresentante del Fonags in seno a questi tavoli. Chiedono, 

altresì, che la stessa procedura venga applicata anche agli Osservatori già esistenti, al fine di provvedere a 

nomina o eventuale sostituzione.  

 

Interviene alle ore 12.20 la dott.ssa Boda sui seguenti temi: 

1 - Calendarizzazione degli incontri che l’Ufficio intende proporre con cadenza quindicinale ai quali la 

dott.ssa Boda intende essere sempre presente; 

2 – “La Buona Scuola”: consegna a ciascuna associazione presente copia del documento emanato dal 

Governo e raccomanda la partecipazione alla Consultazione che inizierà il 16/09/2014 e terminerà il 

16/11/2014. Raccomanda che le associazioni svolgano un capillare lavoro di sensibilizzazione con  i 

propri associati per favorire il buon esito della consultazione e ricorda che la stessa sarà l’argomento 

prioritario dell’incontro con il Ministro Giannini, previsto per il giorno 13/10/2012 alle ore 12.00. 

3 – Fa presente, inoltre, che dal 10 al 16 ottobre sarà promossa la “Settimana contro la violenza e contro 

ogni discriminazione”. In quest’ambito, invita i presenti a partecipare all’evento che  si svoglierà a Torino 

il 14/10/2014 finalizzato anche alla presentazione delle migliori esperienze realizzate nelle scuole.  

4 – La dottoressa annuncia che l’Ufficio sta organizzando un evento sul Bullismo e Cyberbullismo che si 

terrà alla Camera dei Deputati presumibilmente il 13 ottobre p.v. al quale son invitati a partecipare i 

rappresentanti del Fonags. 

 

Pierro, ricordando che i Presidenti delle Associazioni saranno presenti  al Quirinale il 22 settembre per la 

Cerimonia di apertura dell’anno scolastico, propone che il prossimo incontro del Fonags si tenga il  giorno 

23 settembre 2014 al mattino (ore 09.00-13.00). Raccomanda, inoltre, di segnalare all’Ufficio i nominativi 

delle persone individuate dalle singole associazioni per la rappresentanza nei Forags. Riporta che in 

occasione di “Scuole aperte” è emerso il fenomeno della costituzione nelle scuole di Comitati di genitori. 



Pierro sollecita le associazioni presenti al Fonags ad impegnarsi per mantenere la propria presenza attiva 

nelle scuole.  

Pierro riporta  la necessità di realizzare in tempi brevi un sito per consentire ai rappresentanti dei genitori, 

eletti a qualsiasi livello, di accedere agli strumenti formativi e informativi utili per svolgere al meglio il 

proprio compito.  

 

2 – Riguardo al “D.L. 933 Rappresentanza dei genitori nei futuri consigli dell’Istituzione scolastica”, Pierro fa 

presente che l’attenzione sulla nuova eventuale strutturazione della rappresentanza sarà oggetto della 

Consultazione on line.  

Santoro ricorda che il CNPI doveva essere sostituito da un Consiglio delle Autonomie. Chiede cosa 

succederà. Pierro conferma che anche questo sarà oggetto della consultazione (la Buona Scuola). 

 

2 – BES (bisogni educativi speciali) e DSA (Disturbi specifici di apprendimento) nel prossimo anno scolastico. 

La prof. Di Febo comunica che il  dott. Raffaele Ciambrone verrà invitato a partecipare al prossimo incontro 

per illustrare la proposta di legge sul tema 

 

3 – EXPO 2015 

 

Alle ore 15.30 Interviene la dott. Francesca Capomaccio 

Illustra i due bandi di concorso per le scuole (che si chiudono il 30/09/2014) su Progetti scuola (nel portale 

Expo). Il bando sui gemellaggi, che  prevede la possibilità di agire in rete con altre scuole, nasce dalla 

esigenza espressa dal Ministro di avere dei progetti di scambio con altri paese che parteciperanno all’EXPO. 

Dal 15/09/2014 sullo specifico portale del Miur (Togheter in EXPO) verranno previste delle facilitazione per 

facilitare la presenza delle scuole all’EXPO che potranno usufruire di spazi riservati e momenti di 

laboratorio. 

La dott. Francesca Capomaccio chiede alle associazioni di partecipare attivamente alla promozione e 

diffusione delle iniziative legate all’EXPO, anche fornendo contributi didattici da inserire sul portale. 

Il CNR ha uno spazio all’EXPO ed ha chiesto al MIUR di poter collaborare con le scuole agrarie e alberghiere 

sulle tematiche del cibo e degli alimenti. Prima della partecipazione all’evento, gli studenti saranno 

preparati dai propri docenti e da esperti del CNR per favorire  la loro formazione e incrementare il loro 

bagaglio di conoscenze. 

E’ previsto lo stanziamento  di fondi che verranno messi a disposizione anche delle associazioni mediante 

un bando specifico, i cui dettagli non sono al momento ancora disponibili. 

 

4 – La Carta dello Studente 

 

Pierro presenta la nuova versione della Carta dello Studente che da’ la possibilità di essere attivata e 

utilizzata anche come carta di pagamento ricaricabile (la gara di appalto è stata vinta da Poste Italiane). 

Dall’uso della Carta ci sarà un ritorno di parte dei proventi di Poste Italiane a favore del Miur che 

implementerà le risorse destinate ai progetti delle scuole. Il Miur trasmetterà il materiale divulgativo a 

tutte le associazioni per condividerne i contenuti e le finalità. La Carta arriverà a tutti i ragazzi del primo 

anno degli istituiti secondari di secondo grado (le carte attualmente in circolazione verranno sostituite). La 

Carta consente dei risparmi su alcuni servizi (es. acquisto biglietti ferroviari).  

 

5 - Presentazione della bozza delle Linee guida “Prevenzione bullismo e Cyberbullismo”. 

 

Pierro lamenta che  sulla bozza (abstract) fornita alle associazioni non c’è stato un ritorno dalle stesse, 

eccetto che per il contributo fornito dall’Agedo. Se le associazioni intendono fornire delle 

integrazioni/riflessioni/suggerimenti le dovranno inviare entro il 12 settembre agli indirizzi di posta 

elettronica di Pierro e Di Febo. 

 

6 – Presentazione bozza delle Linee di indirizzo  per favorire il diritto di studio degli alunni adottati. 

 



La prof. Di Febo ricorda che la collaborazione con CARE risale a quattro anni fa e che è scaturita 

dall’esigenza dell’associazione di affrontare lo studio delle tematiche relative l’accoglienza dei bambini 

adottati. Interviene Monya Ferritti che spiega l’iter preparatorio del documento, illustrando anche le 

motivazioni che hanno determinato l’esigenza di elaborare specifiche Line di Indirizzo. Ricorda che fino ad 

oggi non è consentito  mantenere i bambini nella scuola d’infanzia un anno in più (richiesta frequente nel 

caso di bambini adottati). In molti bambini adottati a 4/5 anni si è rilevato la necessità di trattenerli nelle 

scuole d’infanzia per la loro maturazione in campo affettivo ecc. 

Le tematiche portate da CARE sui problemi dei bambini adottati a livello internazionale vede coinvolti 

soggetti che hanno una età media di sei anni. Si sono notate difficoltà nell’apprendimento in questi bambini 

rispetti agli altri (DSA). Queste difficoltà solitamente sono collegate al pregresso dei bambini e delle loro 

famiglie (abbandoni, droga, alcolismo). Spesso nei paesi di origine la scolarizzazione inizia verso i 7 anni e 

questo pesa sui bambini, inoltre questi bambini hanno spesso criticità di vario grado. A volte non è nota la 

loro vera età. In moltissimi casi l’italiano è la seconda lingua, che deve essere sovrapposta alla lingua 

madre, con difficoltà aggiuntive. Inoltre,  la documentazione anagrafica è spesso insufficiente e carente e il 

nome di origine viene occultato. Fa presente che in Italia i bambini sono considerati adottabili solo in casi 

estremi di difficoltà e degrado sociale (violenze domestiche, ecc.) e quindi chi desidera adottare un figlio 

deve rivolgersi all’estero. 

Il documento nella sua stesura definitiva verrà sottoposto al Fonags in qualità di organismo consultivo. 

 

 

7 – Chiarimenti riguardo alla consultazione sulla scuola annunciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri; 

 

Durante la prossima riunione del Fonags si dovranno pianificare  gli interventi che saranno presentati in 

occasione dell’incontro con il Ministro Giannini. Pierro raccomanda alle associazioni di partecipare alla 

consultazione con le proprie osservazioni ma anche di far intervenire direttamente i genitori associati.  

 

8 - Varie e eventuali 

 

Nava chiede ai presenti se, in merito alla consultazione “la Buona Scuola”, si intenda predisporre un 

documento unitario. 

Azzolini propone che le singole associazioni predispongano un autonomo percorso valutativo da 

confrontare nel corso di un prossimo incontro per procedere alla preparazione di un documento condiviso. 

La prof. Di Febo ritiene opportuno che il tema sia oggetto di riflessione all’inizio dell’incontro del prossimo 

23 settembre 2014. 

 

 

 

Per la prossima riunione del 23/09/2014 la prof. Di Febo propone il seguente ODG: 

 

Elezione del nuovo Coordinatore 

Preparazione incontro con il Ministro Giannini del 14/10/2014 

BES e DSA a cura del dott. Ciambrone 

Presentazione del progetto Apriti Scuola 

 

Orario dell’incontro: dalle 10.00 alle 13.00 

 

 

L’incontro termina alle ore 16.15 

 

 

 

 

 


