
L’Associazione Genitori Scuole Cattoliche nata nel 1975 ed è uno "strumento" che i genitori 

delle Scuole Cattoliche si sono dati per aiutarsi ad approfondire i rapporti con la scuola, con la 

religione cattolica e con la società civile.  

 

Gli ambiti dell’Operare dell’A.Ge.S.C. sono: 

 con i genitori, nel rapporto quotidiano dato dalla presenza della medesima scuola e dalla 
comune istanza educativa; 

 con la comunità scolastica, nel rapporto dei genitori con gli altri soggetti istituzionali (docenti, 
studenti, operatori) teso alla realizzazione di quella "comunità educante" che è la sola 
condizione possibile per concretizzare un autentico processo educativo; 

 con le diverse scuole, dove l’Associazione è elemento di raccordo tra la scuola e il territorio nel 
quale è inserita; 

 con le istituzioni, dove l’Associazione può proporre e sostenere istanze di libertà, di presenza e 
di controllo della famiglia, della scuola, della concreta libertà di educazione; 

 con le famiglie, impegnate su altri fronti della politica familiare per promuovere e tutelare i diritti 
di cittadinanza. 

 

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 ed interviene nelle 
commissioni ministeriali e parlamentari 

 

Fare riferimento a riforma La Buona Scuola e battaglia Assegni di studio in Piemonte 
(COMUNICATO STAMPA MOVIM SCUOLA LIBERA) 

 
Finalità della Associazione 
 
L’AGeSC persegue i seguenti scopi: 
 
a) assumere programmi ed iniziative utili ad orientare gli associati nelle loro scelte educative in 

conformità ai principi ispiratori della Associazione; 
 

b) sensibilizzare i genitori sul significato della scelta della scuola cattolica, sollecitandone 
l’impegno personale, in unione con tutti coloro che si riconoscono nella scelta di vita cristiana, 
al fi ne di assicurare una loro presenza attiva e nelle strutture della società; 

 
c) inserirsi attivamente nella realtà della scuola cattolica per favorire l’attuazione di una comunità 

educativa, tendente alla formazione integrale della persona; 
 

d) collaborare responsabilmente alla realizzazione del progetto educativo della scuola cattolica; 
 

e) presentare e sostenere, con la più ampia partecipazione delle famiglie, proposte ed istanze 
interessanti la Scuola Cattolica e il suo rapporto con la famiglia e la società, in un contesto di 
pluralismo culturale ed istituzionale, con particolare riguardo alla tutela e promozione della 
libertà di insegnamento e di scelta dell’educazione, senza 
condizionamenti politici ed economici. 

 

SONO ATTIVE DELLE CONVENZIONI COMMERCIALI RISERVATE AI SOCI, VEDERE 

VOLANTINO 


