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ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI
L’A.Ge. è una federazione di associazioni locali costituite su base territoriale, indipendente da ogni
movimento politico e confessionale, che si ispira ai valori sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle
Dichiarazioni Universali dei diritti dell’Uomo e del Fanciullo e dall’etica cristiana.
Nasce a Roma nel 1968, a seguito della sapiente intuizione di un genitore; Ennio Rosini, animato da un forte
senso civico e da una grande passione educativa
Persegue l’obiettivo di aiutare i genitori ad esercitare pienamente il loro ruolo educativo e promuove
adeguate politiche per la famiglia, per la scuola e nella società.
La sua attività si basa sulla solidarietà e la partecipazione, sull’impegno volontario e generoso di chi vi
partecipa, su un’agile organizzazione funzionale ai bisogni reali, vivi e concreti dei genitori, che liberamente
vi dedicano il proprio tempo ed il proprio apporto di energie e di idee.
Nascono così i progetti “Andrea” nelle strutture sanitarie per l’infanzia e l’adolescenza, che mirano a
migliorare l’umanizzazione e la qualità della vita del bambino e della sua famiglia.
L’A.Ge. promuove iniziative di formazione rivolte alle famiglie con la Scuola Genitori A.Ge.
A livello locale, offre ai genitori la possibilità di riflettere sul loro modo di porsi nel rapporto educativo.
L’A.Ge. cura i rapporti con la Conferenza Episcopale Italiana(CEI), in particolare con gli uffici per la
pastorale della famiglia, dell’educazione e delle comunicazioni sociali.
Fa parte di numerosi organismi: Forum delle Associazioni Familiari, per la cittadinanza della famiglia;
Tavolo Interassociativo per l’educazione; COPERCOM; Commissione per la famiglia presso il ministero per
la famiglia e la solidarietà sociale; Consiglio Consultivo degli utenti radiotelevisivi; Coordinamento per i
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; Forum Nazionale del Terzo Settore; FoNAGS.
A livello internazionale l’A.Ge. è presente, con propri rappresentanti, nell’Organizzazione Mondiale della
famiglia, promossa dall’ONU; nell’Associazione Europea dei Genitori;nella Confederazione delle
Organizzazioni Familiari dell’Unione Europea, portavoce delle istanze delle famiglie, che si occupa di temi
specifici quali l’alloggio, i consumi, l’educazione, l’handicap.
Dal 2007 l’A.Ge. fa parte del Forum delle associazioni dell’Isola Bergamasca e Bassa Val S. Martino(Area
Diversamente abili), nell’ottica della genitorialità consapevole e del sostegno delle famiglie, in particolar
modo di quelle con fragilità.
Alcune sedi dell’ambito territoriale, conducono già da anni progetti di sollievo per le famiglie con persone
disabili e, proprio in tali occasioni, durante le conversazioni informali, è emersa chiara la necessità di vedere
includere i propri figli nella società, soprattutto dopo la realtà scolastica, con pari dignità dei normodotati.
Questa la cornice entro la quale si colloca il ruolo dell’A.Ge. nella partecipazione al progetto “ChopinDiversamente Impresa”
Il Presidente
Sabina Greco

