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Roma, 16 Settembre 2016

A tutti i genitori
di questo Istituto

Cara famiglia, caro genitore,

benvenuti nella grande famiglia dei genitori delle scuole cattoliche Salesiane.
La scelta che avete fatto inciderà per sempre nel futuro dei vostri figli perché è una scelta che
si ispira ad un progetto educativo della scuola molto preciso, impegnativo, ma anche ricco di
prospettive che aiuteranno i vostri figli nella propria formazione umana, cristiana e
professionale.
A noi genitori viene chiesto di educare coerentemente con il nostro progetto di famiglia. Solo
se questo patto famiglia-scuola funzionerà potremo garantire ai nostri ragazzi la possibilità di
vivere con adulti capaci di testimoniare il bello e l’importanza di una vita ricca di senso e
di futuro.
Affidare l’istruzione e l’educazione di un giovane o una giovane ad una scuola Salesiana
significa entrare in un ambiente che accoglie, accompagna e si prende cura delle nuove
generazioni.
L’AGeSC, Associazione Genitori delle Scuole Cattoliche, da 40 anni collabora
corresponsabilmente con le scuole Salesiane condividendone il progetto educativo nato dalla
fede e dalle intuizioni di Don Giovanni Bosco. E’ un’Associazione che, nata nel 1975,
opera in accordo con questo Istituto con la finalità di accrescere, valorizzare e sostenere i
genitori che si dedicano all’opera educativa come una vera e propria missione.
L’AGeSC promuove il primato della famiglia nell’educazione e nell’istruzione dei figli.
Sollecita l’impegno di tutti i genitori per una presenza attiva e corresponsabile nella scuola
attraverso l’attuazione, in accordo con l’Istituto, di momenti formativi, culturali, spirituali e
ludici. Essendo un’Associazione ecclesiale, coopera con la Chiesa e con la scuola per una
formazione integrale della persona.
Da sempre la nostra Associazione sollecita la società civile e il mondo politico ad
interrogarsi e ad agire per la soluzione dei problemi dell’educazione e della scuola, per
promuovere anche in Italia il diritto di libertà di scelta educativa, senza condizionamenti
sociali, culturali ed economici, così come avviene nella legislazione degli altri Paesi
dell’Europa.
E’ grazie soprattutto all’AGeSC se, in alcune regioni, sono stati istituti i buoni-scuola,
forme di aiuto e di sostegno per migliaia di famiglia.
L’AGeSC è un’Associazione nazionale che opera nei singoli istituti scolastici a livello locale.
Dunque è vicina alle famiglie - perché è animata e costituita dalle stesse famiglie -
condividendone le difficoltà e le speranze di ogni giorno.
In tutti questi anni abbiamo trovato nella famiglia Salesiana un valido e solido partner
educativo per i nostri figli. Molti di noi sono ex-allievi, alcuni nostri figli e figlie hanno



AGeSC Tel. 06 83085331 L’AGeSC è:
Segreteria Nazionale Fax 06 83085333 Associazione di Promozione Sociale
Via Aurelia, 796 www.agesc.it Ente riconosciuto dal MIUR
00165 Roma segreteria.nazionale@agesc.it Membro dell’EPA - European Parent’s Association
Cod. Fisc. 04548200155

seguito la vocazione religiosa, altri insegnano nelle scuole, altri ancora hanno assunto
responsabilità politiche e amministrative realizzando il sogno di Don Bosco di fare dei suoi
ragazzi dei “buoni cristiani e onesti cittadini.”
Con questa lettera, desidero invitarvi personalmente ad entrare in contatto con la nostra
Associazione attraverso due semplici modalità: rivolgendovi ai nostri rappresentanti
qualora nel vostro Istituto l’AGeSC fosse già presente; se l’Associazione non ha ancora
una rappresentanza in loco, suggerisco di accedere al sito www.agesc.it dove avrete
l’opportunità di conoscerci meglio e di effettuare l’adesione all’Associazione. Sarà nostra
cura inviarvi costantemente informazioni sull’attività associativa.
Tra le altre agevolazioni l’iscrizione all’Associazione permette di abbonarsi a condizioni
davvero speciali al quotidiano cattolico “Avvenire”.
Rinnovando il mio personale BENVENUTO nella famiglia dei genitori delle scuole
cattoliche invio i migliori saluti.

Il Presidente Nazionale A.Ge.S.C.
Roberto Gontero


