
L’Associazione Genitori Scuole Cattoliche è sorta nel 1975, come "strumento" che le famiglie si 

sono date per aiutarsi ad approfondire i rapporti con la scuola, la Chiesa e la società civile: un 

compito che oggi assume un significato particolare, da un lato con la crisi che sembra coinvolgere 

ogni istituzione educativa (compresa la famiglia), dall’altro con la continua diminuzione delle 

risorse, private e statali, da ultimo tagliate anche nella finanziaria regionale. 

 

All'interno dell’ Istituto Farina l’ A.Ge.S.C.  ha compiti di supporto alle attività educative, 

formative e ricreative. Molti genitori sono iscritti e aiutano con competenza e con proposte 

preziose la conduzione dell'attività. 

E’ Associazione di Promozione Sociale, è riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 

e dal Ministero della Pubblica Istruzione.  

 
PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 
Denominazione 

L’Associazione Genitori delle Scuole Cattoliche (AGeSC) è una libera Associazione di genitori che 

si propone di operare in adesione ai principi e valori della fede cattolica per la famiglia, 
l’educazione e la Scuola Cattolica. 

Principi ispiratori 
• Il primato della famiglia nell’educazione e nell’istruzione dei figli. 

• Il diritto di tutti i genitori di scegliere ai fini educativi, la scuola ritenuta più rispondente ai propri 

convincimenti morali, religiosi e civili. 
• La necessità di qualificare e promuovere la Scuola Cattolica. 

Finalità 

• Sensibilizzare tutti i genitori della Scuola Cattolica sul significato della scelta educativa da loro 

compiuta. 

• Collaborare responsabilmente alla realizzazione del Progetto Educativo della Scuola Cattolica. 

• Presentare e sostenere proposte e istanze interessanti la Scuola Cattolica e il rapporto con la 
famiglia. 

 
 
 



ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 
• Formare e informare i genitori per favorire la conoscenza, la discussione e la soluzione dei 

problemi educativi e scolastici. 

• Sollecitare gli associati a rendersi disponibili per operare nelle strutture scolastiche, civili ed 

ecclesiali ai vari livelli. 

• Elaborare linee operative ed azioni finalizzate alla promozione del sistema scolastico nel nostro 

Paese, che riconosca la libertà di scelte educative, il pluralismo delle istituzioni scolastiche, 

l’effettiva parità giuridica ed economica della scuola non statale con la scuola gestita dallo Stato. 

• Valorizzare e sostenere il ruolo delle famiglie. 
• Promuovere il principio di sussidiarietà nella scuola e nella società. 

L’AGeSC offre costantemente il proprio contributo all’attività legislativa sui temi che riguardano la 

scuola e la famiglia: a questo scopo intrattiene rapporti con tutte le forze politiche e interviene 

nelle commissioni ministeriali e parlamentari. 

Per qualsiasi altra informazione relativa all’AGeSC, ai suoi associati e alle iniziative 
specifiche puoi visitare il suo sito all’indirizzo www.agesc.it 
 


