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FONAGS 
REPORT incontro del 7 ottobre 2015 

 

Il giorno 7 ottobre 2015, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nella 
Sala riunioni n. 610 del IV piano, si sono riuniti i rappresentanti delle Associazioni del Forum 
Nazionale dei Genitori che di seguito si elencano: 

CDG - Susanna Crostella e Angela Nava; 

AGESC – Roberto Gontero e Giancarlo Frare; 

MOIGE  - Antonio Affinita; 

FAES - Giovanni Sanfilippo; 

AGEDO - Elena Broggi; 

AGE - Fabrizio Azzolini e Lorenzo Santoro; 

CARE – Anna Guerrieri 

MIUR  - Giuseppe Pierro, Francesca Romana Di Febo. 

 
 
La riunione ha inizio alle ore 11.30 per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni e saluto del Coordinatore al termine del mandato 
3. Elezione nuovo Coordinatore  
4. Condivisione temi degli incontri a cui le Associazioni dei genitori sono chiamate ad 

esprimersi sull’esercizio delle deleghe previste dalla Legge 107/2015 
5. Modalità di finanziamento, per l’a.s.2015/16, dei progetti presentati dalle Associazioni 

presenti nel Fonags 
6. Varie ed eventuali  

 
 
1. 
 Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato. 
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2. 
 Azzolini comunica che durante l’anno trascorso, in cui ha svolto la funzione di coordinatore, ha 
imparato molto dal rapporto con le altre associazioni. Si augura che il nuovo coordinatore sappia 
esprimere la giusta sensibilità verso il bene comune. 
Riferendosi alla recente presenza nel Fonags dell’Agedo e facendo proprie le parole di Papa 
Francesco, comunica il sentimento personale “non di pietà ma di rispetto” verso i giovani 
omosessuali dei quali l’Agedo è portavoce delle istanze. Ringrazia tutti per la collaborazione 
ottenuta nel corso dei dodici mesi trascorsi. 
 
3.  
Il dott. Pierro, dopo aver ringraziato Fabrizio Azzolini per il lavoro svolto, chiede se ci sono da 
parte delle associazioni presenti disponibilità a candidarsi. 
Angela Nava e Elena Broggi presentano la candidatura di Monya Ferritti mentre Gontero, 
Sanfilippo e Affinita propongono il rinnovo dell’incarico a Fabrizio Azzolini. 
Susanna Crostella ritiene che sia importante il ricambio tra i rappresentanti delle associazioni che 
fanno parte del Fonags. Inoltre sostiene che Monya  Ferritti, in quanto donna, possa essere 
portatrice di sensibilità diverse. Elena Broggi dichiara che la rotazione sia importante per un 
arricchimento di tutti. 
Azzolini  ribadisce che il lavoro di squadra, svolto nello scorso anno, ha portato al raggiungimento 
di alcuni obiettivi e sia stato prova di un grande sforzo collaborativo sulla legge della “Buona 
Scuola”. 
Anna Guerrieri ricorda che la disponibilità delle Associazioni è e deve essere una disponibilità di 
servizio per la Scuola, che ha molto bisogno di sostegno, specialmente oggi, nell’attuazione della 
nuova legge 107. Sottolinea che sarà importante continuare a lavorare insieme per ottenere risultati 
concreti a favore dei nostri ragazzi e della Scuola. 
Pierro ricorda che l’effetto di una mozione del Forum ha un peso notevole verso l’esterno. 
Evidenzia, quindi, la necessità di superare eventuali divisioni interne che potrebbero generare  uno 
stallo dei lavori del Forum. Quindi invita le associazioni presenti a valutare se non sia il caso di 
porre un limite al rinnovo del coordinatore attraverso un gentlemen agreement oppure valutando 
una modifica statutaria. 
Lorenzo Santoro ricorda che l’obiettivo prioritario è fare gli interessi dei nostri ragazzi, ma ritiene 
che devono essere superati interessi di parte, senza influenze partitiche o sindacali, pur presenti le 
legittime istanze delle singole associazioni. 
Anna Guerrieri conviene con quanto detto dal dott. Pierro e sottolinea l’importanza della qualità del 
lavoro del Fonags che deve realizzarsi attraverso l’individuazione e la pianificazione di obiettivi 
concreti.  
Il dott. Pierro evidenzia che negli ultimi tempi il Fonags è diventato determinante nelle relazioni 
politiche; pur tuttavia rileva che, a livello territoriale, la partecipazione dei genitori è scarsa e priva 
di riferimenti. 
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Azzolini ricorda che molti direttori degli USR non convocano i Forags. Chiede che il Miur solleciti 
i dirigenti periferici perché riprenda l’attività dei Forags, dove presenti. 
A conclusione del confronto e della discussione tra i presenti, si passa alla votazione per alzata di 
mano e, con quattro voti favorevoli e tre contrari, risulta eletto nuovamente in qualità di 
coordinatore del Fonags, Fabrizio Azzolini ( Presidente AGE). 
 
4.  
Azzolini da lettura della proposta di documento unitario. 
Guerrieri precisa che fino ad ora gli interventi a sostegno degli alunni diversamente abili erano 
normati  dalla legge 104. La legge  170, invece, non prevede il sostegno per alunni con un BES o un 
DSA; andrebbero precisati i piani diversi per la migliore gestione delle diversità. Serve una 
maggiore formazione degli insegnanti che si occupano dei BES e occorre fornire maggiori fondi 
alle scuole per poter garantire il diritto allo studio e favorire l’apprendimento di tutti gli alunni. 
Evidenzia le diversità tra PDP (Piano Didattico Personalizzato) e PEI (Piano Educativo 
Individuale). 
Angela Nava evidenzia che, essendo stati chiamati dal Miur a fornire delle proposte in audizione, 
andrebbero precisate meglio le istanze del Fonags. 
Santoro rileva che anche gli insegnanti curricolari dovrebbero essere formati. 
Angela Nava presenta le proposte del CGD: 

o Stabilire degli indicatori per verificare la reale inclusione degli alunni disabili 
o Tempestiva realizzazione dei PEI prima dell’apertura dell’anno scolastico 
o Accesso facilitato per i disabili a percorsi formativi dopo l’obbligo scolastico 
o Creazione di una Anagrafe nazionale 
o Realizzazione di corsi per la formazione degli insegnanti in servizio 
o Garantire l’accessibilità degli edifici scolastici 
o Attuare la tempestiva assegnazione degli assistenti al trasporto 

Si stabilisce di preparare, durante la pausa pranzo, una sintesi di quanto esposto dai presenti in 
modo da poter presentare, durante l’audizione, un documento unitario. 
 
 
5.  
La prof. Di Febo ricorda che lo scorso anno, per una situazione contingente, le risorse economiche 
destinate al finanziamento delle Associazioni dei genitori non sono state più disponibili. Oggi siamo 
a illustrare le nuove modalità di finanziamento che avverranno attraverso l’emanazione di specifici 
Bandi per l’utilizzo dei fondi previsti dalla L. 440/97 (Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento 
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi). 
A differenza degli altri anni in cui le risorse economiche venivano attribuite alle Associazioni per il 
tramite delle istituzioni scolastiche, ora i vincoli sulla trasparenza impongono che i fondi possono 
essere concessi direttamente alle Associazioni presenti nel Fonags, ma solo a seguito di bando 
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pubblico. I fondi stanziati serviranno per finanziare sia le iniziative delle associazioni dei genitori 
che quelle degli studenti. I progetti non hanno vincolo di tematiche e devono essere attuati entro 
l’anno scolastico 2015/2016. 
 
  
L’incontro termina alle ore 14.00 
 
A seguire, i rappresentanti delle Associazioni partecipano all’incontro sul tema “Inclusione degli 
studenti con disabilità” che si svolge dalle ore 16.00 presso il Salone dei Ministri - II piano alla 
presenza dei rappresentanti del Ministro, dei Sottosegretari, dell’Ufficio Legislativo, della 
Segreteria Tecnica e delle Direzioni competenti sulla materia. 
  
 
 
 


