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Lettera aperta ai genitori della Scuola Cattolica
Cari genitori, siamo un gruppo di papà e mamme che hanno scelto come voi di iscrivere i nostri figli
nella Scuola Cattolica.
Il corpo Docente ed il carisma delle nostre Scuole ci aiuta ogni giorno a equilibrare l'impegno
scolastico, la costruzione del sapere per il successo formativo, ma anche la crescita della coscienza e
della fede.
Abbiamo deciso di compiere questo cammino educativo aggregandoci agli altri genitori attraverso
l'AGeSC - Associazione Genitori Scuole Cattoliche, che dal 1975 si impegna nella formazione dei
genitori e nella scoperta della bellezza della libertà educativa. Libertà educativa per noi significa la
possibilità di scegliere quale sia la scuola migliore per i nostri figli e quali principi fondanti e ispiratori
desideriamo ne siano alla base.
La nostra associazione è fatta di volontari, senza fini di lucro, apartitica e apolitica: essa è libera
espressione della componente genitoriale della Chiesa Cattolica ed è riconosciuta dalla CEI.
Nella nostra provincia e nella nostra regione l'AGeSC è già molto presente, aumentando le adesioni
alla nostra associazione possiamo sperare che in futuro le Scuole Paritarie Cattoliche, nel rispetto della
legge e della normativa, siano a pieno titolo inserite nel sistema nazionale d'istruzione, da un punto di
vista non solo giuridico come recita la legge 62 del 2000 ma anche dal punto di vista economico: uno
dei nostri obiettivi è la parità di trattamento economico nelle scuole paritarie e statali
Anche gli Orientamenti Pastorali dell'Episcopato Italiano per i decennio 2010-2020 sostengono in modo
chiaro che 'La scuola cattolica costituisce una grande risorsa per il paese. In quanto parte integrante
della missione ecclesiale, essa va promossa e sostenuta.....In quanto scuola paritaria, e perciò
riconosciuta nel suo carattere di servizio pubblico, essa rende effettivamente possibile la scelta
educativa delle famiglie, offrendo un ricco patrimonio culturale a servizio delle nuove generazioni.'
Desideriamo che le scuole paritarie cattoliche non siano viste come scuole d'élite, bensì come ambienti
educativi di apprendimento, promotrici della fede cristiana e dei suoi valori fondanti, quei valori che
sono lievito della nostra società e ricchezza delle nostre vite.

ISCRIVITI

collegandoti al sito del Provinciale

www.agescbergamo.it,

oppure

compila il modulo e consegnalo in segreteria

Per sostenere la nostra Scuola Cattolica... iscriviti all'AGeSC
Il Presidente Provinciale
Ghilardi Marco

Anno scolastico 2017/2018
MODULO DI ADESIONE
Il genitore_________________________________ Padre/Madre di____________________
che frequenta l’Istituto___________________________ nel Comune di_________________
Residente a________________________________________ Prov. (____) CAP_________
Via________________________________ n°______ Tel./Cell._____/_________________
E-mail________________________________ Classe frequentata dal figlio/a____________
Quota adesione AGeSC Socio ordinario

€uro 20,00 (venti)

Quota adesione AGeSC Socio sostenitore

€uro 50,00 (cinquanta)

Con la firma della presente scheda aderisce all’A.Ge.S.C. accettandone gli scopi statutari e ne versa la personale quota sociale. Ai
sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003, esprimo il mio consenso al trattamento, per fini gestionali interni e nelle forme e nei limiti consentiti
dalla norma, dei dati personali raccolti.

Data_______________Firma______________________________
Da restituire in busta chiusa (incluso i soldi) nell’apposita cassetta predisposta presso la segreteria.
Per informazioni ulteriori contattate il delegato d’Istituto
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AGeSC Bergamo
Grande impegno sul territorio e visibilità grazie a “Entusiasmo, Partecipazione e
Collaborazione” delle Famiglie e delle Scuole.
Carissimi Genitori,
l’anno scolastico 2016/2017 per il Comitato Provinciale A.Ge.S.C. è stato caratterizzato da numerosi
impegni, attività ed iniziative a cui abbiamo preso parte con soddisfazione per la partecipazione
dimostrata sul territorio e nelle scuole.
Mi preme ricordare e porre la Vostra attenzione su alcuni eventi ed attività che sono stati significativi in
questo anno in particolare:
Incontri Formativi ed Informativi nelle scuole:
 Partecipazione a Cartolandia sostenendo concretamente la Scuola dell’Infanzia Bellini di Bergamo.
 Partecipazione agli incontri organizzati dal gruppo 3C di Ponte San Pietro inseriti nel progetto
“Rete Scuole Cattoliche di Bergamo”
 Partecipazione a vari incontri nelle scuole (comitati genitori e consigli d’istituto) per presentare
l’AGeSC ai nuovi genitori.
Incontri con le Istituzioni, Forum e Territorio
 Partecipazione al Forags e Fopags in collaborazione con l’U.S.T. di Bergamo sul percorso di
formazione per i Presidenti di Consiglio d’Istituto per Scuole Paritarie e Statali tenutosi in sei
incontri a Bergamo sulle tematiche della rappresentanza e cittadinanza scolastica dei genitori.
 Partecipazione allo Sportello genitori per genitori, luogo di ascolto delle varie situazioni e problemi
presenti sul territorio e dove si cerca di dare un aiuto ed una risposta concreta in collaborazione
con l’U.S.T.
 Partecipazione ai seminari di studio Regionali sul documento della Consulta Regionale per la
Scuola “Per una Scuola della Società Civile”.
 Organizzazione di “Edufest 2016/17” dove sono stati presentati alcuni eventi legati al tema
dell’educazione e della formazione nelle molte forme in cui esso trova risposta nel nostro territorio
 Partecipazione alla Consulta Diocesana delle Associazioni Laicali (CDAL)
Camminata 2017 “Tocc insema so i coi de Berghem” giunta alla sua 36° edizione che ha visto la
partecipazione di quasi 3000 persone. Questo è sicuramente l’appuntamento annuale che impegna
maggiormente l’Associazione per la sua complessa organizzazione ma è l’evento che testimonia il
coinvolgimento e la partecipazione dei Genitori con le loro Famiglie che ci mettono tutto il loro
entusiasmo affinché questa manifestazione abbia successo. Rinnovata la formula nel 2012 abbiamo
proseguito anche quest’anno nel progetto di coinvolgere il maggior di Scuole e persone possibile
trovando il consenso di nuovi “sponsor” ma soprattutto la collaborazione di oltre 80 persone (formate da
genitori e figli) che si sono rese disponibili nei giorni antecedenti per la preparazione degli zainetti e la
distribuzione degli stessi la Domenica mattina presso la Scuola “Maria Regina” Suore Orsoline di
Somasca.
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Programmi per il 2017/2018


Proporre nelle Scuole incontri di Formazione e Informazione



Proseguire il programma di presentazione dell’associazione nelle scuole che non vedono al
momento iscritti all’AGeSC e coordinare i vari eventi ed incontri che sono organizzati sul
territorio dalle nostre Scuole Paritarie.



Migliorare la comunicazione ed ottimizzazione delle risorse mettendo al centro la Scuola, la
formazione, l’educazione ed i nostri figli che sono gli attori principali di oggi per il futuro di
domani.



Confrontarsi con le Istituzioni sulle tematiche quali: Dote e Buono Scuola alle famiglie, IMU,
Legge sulla Parità Scolastica, sostegno alla Scuola ed agli alunni.



Siamo impegnati in collaborazione con la CDAL e l’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro della
Diocesi



Stiamo portando avanti un lavoro con l’Osservatorio Diocesano e l’ACS sulle difficoltà in cui si
trovano le Scuole Paritarie Bergamasche soprattutto quelle di Bergamo Città a partire da quelle
dell’infanzia.



Continuare l’esperienza del Progetto Rete Scuole Cattoliche in un ottica di collaborazione e
ottimizzazione delle risorse.



Collaborare con le altre Associazioni del territorio in particolare con l’AGe che rappresenta i
genitori nelle Scuole Statali sulle tematiche/problemi comuni della Scuola.



EDUFEST 2017/18

 08/04/2018 “37° Camminata Tocc insema so i coi de Berghem”.

Il Presidente Provinciale
Ghilardi Marco

