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 Torino, lunedì 23 novembre 2020 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

 

Alla componente genitori negli Organi Collegiali delle scuole 

 

Ai componenti di Fo.R.A.G.S. Piemonte 

 

E, p.c.,      ai dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale del Piemonte 

 

Ai docenti referenti perle Consulte Studenti presso gli A.T. 

 

Oggetto: NR prot. n. 14237 del 12.11.2020   - Fo.R.A.G.S. - Forum Regionale 

delle Associazione dei Genitori della Scuola   - Ricostituzione del Forum  e 

modalità di candidatura (scadenza: 30.11.2020) – Precisazioni 

           Con riferimento alla Nota Regionale di cui all’Oggetto si precisa, al fine di fare 

chiarezza, per coloro che fossero interessati, che costituiscono il Fo.R.A.G.S. Piemonte 

le seguenti Associazioni dei Genitori della Scuola: 

 

 A.Ge. (Associazione Italiana Genitori)- 

http://www.agepiemonte.it/blog  

http://www.agepiemonte.it/blog/contatti  

 A.Ge.D.O.(Associazione Genitori Di Omosessuali) - 

http://www.agedonazionale.org 

 A.Ge.S.C. (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) - http://www.agesc.it  

e-mail: piemonte@agesc.it 

 A.N.F.A.A. (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie) - 

http://www.anfaa.it/Torino/       e-mail: Torino@anfaa.it  

 Associazione Famiglie Arcobaleno e-mail: direttivo@famigliearcobaleno.org 

 C.G.D. (Coordinamento Genitori Democratici) - http://www.cgdpiemonte.it 

e-mail: genitori@cgdpiemonte.it 

 C.A.R.E. (Coordinamento delle Associazioni Familiari Adottive e 

Affidatarie in Rete) - e-mail: scuola.piemonte@coordinamentocare.org  

 F.I.S.H. Piemonte (Federazione Italiana Superamento Handicap Piemonte) - 

http://www.fishonlus.it/piemonte/ e-mail: fishpiemonte@fishonlus.it 
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          La rappresentanza nell’Organo di cui sopra e quindi l’afferenza dei genitori 

partecipanti al Tavolo, ad una delle associazioni citate, deriva dal DPR n. 301/2005  

ART. 3.1. che prevede quanto segue: 

 

“Art. 3. 1. Dopo l'articolo 5-bis del regolamento, come sostituito dall'articolo 2, e' inserito il 

seguente: «Art. 5-ter (Forum nazionale delle associazioni dei genitori). - 1. Il Forum 

nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, istituito con decreto 

del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 18 febbraio 2002, n. 14, ha il fine di 

valorizzare la partecipazione e l'attivita' associativa dei genitori nella scuola come forma di 

espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonche' di 

assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e 

scolastiche. 2. Il Forum e' composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di 

associazioni di genitori di alunni di istituto statale o paritario, non legate statutariamente ad 

alcun partito politico od organizzazione sindacale, in possesso di uno statuto o documento 

costitutivo che espliciti la volonta' di operare per l'interesse della scuola attraverso un 

programma generale, nonche' gli obiettivi della loro attivita' nel rispetto delle regole di 

democrazia interna e dei principi della Costituzione. 3. In prima applicazione sono riconosciute 

quali maggiormente rappresentative a livello nazionale e ammesse al Forum le associazioni dei 

genitori, individuate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della 

ricerca 18 febbraio 2002, n. 14, di seguito denominate: Associazione italiana genitori, 

Associazione genitori scuole cattoliche, Coordinamento genitori democratici. 4. Possono essere 

altresi' accreditate al Forum, con le procedure di cui al comma 5, le associazioni o le 

confederazioni di associazioni di genitori di alunni in possesso delle caratteristiche di maggiore 

rappresentativita' a livello nazionale, da accertare in base ad almeno tre dei seguenti criteri: a) 

presenza nel territorio nazionale in non meno di quattro regioni, con una media di cinquecento 

associati per regione; b) costituzione da almeno due anni alla data della domanda di 

ammissione; c) numero di associati non inferiore a cinquemila genitori; d) adesione 

all'Associazione europea dei genitori (EPA). 5. Le associazioni o le confederazioni di 

associazioni presentano la domanda di accreditamento, completa della documentazione, al 

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione - 

Direzione generale per lo studente. (…). 7. Con provvedimenti dei dirigenti generali degli Uffici 

scolastici regionali, possono essere costituiti Forum delle rappresentanze associative presso i 

detti Uffici, cui partecipano le associazioni dei genitori aderenti al Forum nazionale, nonche', 

previe intese tra le regioni e gli Uffici scolastici regionali, le associazioni di genitori 

maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate in base a criteri analoghi a quelli 

previsti nel comma 4, in relazione alle dimensioni territoriali delle regioni medesime. Si 

applicano i commi 5 e 6 per quanto concerne le procedure di accreditamento e di verifica a 

cura dell'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con la regione ove ha sede il Forum regionale, e 

la pubblicizzazione dei verbali del Forum medesimo.». 

           Nel corso degli anni in Piemonte il Fo.R.A.G.S. da poche associazioni 

partecipanti, è via via cresciuto per merito di associazioni che hanno svolto il percorso 
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di riconoscimento a livello nazionale e che quindi hanno potuto acquisire 

rappresentatività a livello regionale. 

       E’ auspicabile, anche per rendere più visibile e conosciuto il ruolo delle 

associazioni e la diffusività a livello territoriale, che eventuali genitori interessati a 

offrire un proprio contributo, prendano contatto con le associazioni i cui indirizzi email 

/ siti web sono riportati sopra, per conoscere le modalità di partecipazione e possibile 

adesione. 

 

       Si ricorda che: 

• il Forum si riunisce periodicamente ed ha sede presso l'Ufficio scolastico regionale 

per il Piemonte, Ufficio IV, referente prof.ssa Giuliana Passero, già docente di 

scuola secondaria superiore distaccata presso l’USR;  

• Il presidente è la dott.ssa Cinzia Fabrocini, componente genitoriale 

• la casella di posta appositamente istituita da questo Ufficio per eventuali 

comunicazioni è   forags@istruzionepiemonte.it e la pagina web istituzionale è 

http://www.istruzionepiemonte.it/?page id = 5589 . 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL  DIRIGENTE 

Pierangela Dagna 
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