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A.Ge.S.C.

GENITORI LIBERI E RESPONSABILI 

IN UNA SCUOLA CHE EDUCA

AGeSC è una associazione di genitori
Per la famiglia

L’educazione

La scuola cattolica

L’Istituzione

La formazione professionale

Di Ispirazione Cristiana

Un 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. 



A.Ge.S.C.

� L’A.Ge.S.C. e’ un’associazione di promozione 
sociale nata nel 1975 per il sostegno delle 
famiglie e delle scuole cattoliche.

� E’ riconosciuta dalla conferenza episcopale 
italiana (CEI) e dal ministero della pubblica 
istruzione

� E’ un’associazione nazionale che opera nei 
singoli istituti scolastici rappresentata livello 
provinciale e regionale



A.Ge.S.C.

� Promuove il primato della famiglia 
nell’educazione e nell’istruzione dei figli

� Sostiene il diritto di libertà di scelta educativa 
dei genitori, senza condizionamenti sociali e 
culturali

� Sollecita l’impegno dei genitori per una 
presenza educativa attiva nella scuola e nella 
società

� Coopera con la scuola per una formazione 
integrale della persona



AGeSC sei tu, 

i tuoi valori la tua famiglia

L’ AGeSC opera per accrescere, sostenere e valorizzare la 
formazione culturale dei genitori

Forma e informa sui problemi dell’educazione e della scuola

Sollecita l’impegno della società civile nei problemi della scuola 
ed educazione



www.agesc.it



IL COMITATO ASTORI



Eventi anno 2014-2015
La Famiglia e l’educazione

Comprendere meglio le implicazioni in ambito 

scolastico e sociale della teoria del gender.
Educazione all’utilizzo della rete, dei  social 
network.

The Gleeks Musical: Talento, passione e 
sacrificio per vincere il disagio giovanile.

I genitori in quanto primi educatori devono 
mettere al centro dell’educazione la propria 
relazione di coppia



Eventi anno 2014-2015
Momenti insieme



Programma anno 2015-2016

Educare a comunicare

Quest’anno, in occasione dell’anno santo per il giubileo straordinario

della misericordia e della conclusione del Sinodo della Famiglia nonchè del

bicentenario della nascita di don Bosco, il comitato A.Ge.S.C. dell’Astori ha

voluto organizzare una serie di incontri sulla Comunicazione perché

ritiene importante l’uso delle parole nella relazione per esercitare appunto la

misericordia e per educare a vedere l’altro sempre con misericordia ed

amore. Riteniamo che in questo il ruolo dell’educatore e della famiglia è

fondamentale nel futuro delle nuove generazioni che in un’era digitale non

sanno più comunicare ne capire l’importanza delle parole e dei

messaggi.



Programma anno 2015-2016

Educare a comunicare

1. LA SCUOLA TI COMUNICA: L’ESPERIENZA DI PAPA FRANCESCO
Presentazione del libro 
QUANDO IL GIORNO ERA UNA FRECCIA
Moderatore Don Mariano Maggiotto
L’autore: Roberto Alborghetti
GIOVEDI  12 NOVEMBRE ALLE 20.30

2. VOCI E ARTE
Spettacolo con il coro “Gospel and more” di Montebelluna
SABATO 12 DICEMBRE  ORE 21.00

3. LA NUOVA COMUNICAZIONE DIGITALE
Genitori e figli nell’era del web
Incontro con il Team di Italian Project
GIOVEDÌ 21 GENNAIO ORE 21.00



Programma anno 2015-2016

Educare a comunicare
4. INCONTRO GIORNALISTICO – TEATRALE 

DEL GIORNALISTA LUCA PAGLIARI  CON 
RAGAZZI (medie, superiori), DOCENTI E 
GENITORI.
GIOVEDI  18 FEBBRAIO –VARI INCONTRI 
DURANTE LA GIORNATA PER STUDENTI  E 
GENITORI

Luca Pagliari è un giornalista che
ha lavorato su RADIO DEEJAY ;

RADIO DIMENSIONE SUONO ;

RDS, RAI EDUCATIONAL.

Ideatore e conduttore su tutto il

territorio nazionale di centinaia di

incontri con gli studenti, mirati ad

un’opera di sensibilizzazione, di

informazione e di prevenzione, in

merito alle problematiche

giovanili

Lo spettacolo intende fornire a studenti e

docenti, un panorama quanto più esaustivo

possibile in tema di uso e abuso dei social

network. Altro obiettivo della campagna e in

particolare di “Like – storie di vita online” , è

quello di prevenire episodi di cyberbullismo,

attraverso un’opera di responsabilizzazione in

merito all’uso della “parola”.



Programma anno 2015-2016

Educare a comunicare

5. COME SI COMUNICA L’AMORE
Educare all’affettività
Incontro  PER GENITORI con la Dott.ssa Silvia Bardellotto e il Dott. 
Mauro Tuono  esperti di educazione affettività
GIOVEDI  17 MARZO ALLE 20.30

6. LA MISERICORDIA DELLE PAROLE
A Roma durante l’Anno Santo
23,24 e 25 aprile, pellegrinaggio a Roma per le famiglie dell’Astori

7. NOI CHE………….le emozioni di ieri sono i ricordi di oggi
UN SABATO DI MAGGIO festa  serale per genitori anni 70/80 



Programma anno 2015-2016

Attività varie

1. SU E ZO’ PER I PONTI 
DOMENICA 10 APRILE

2. INCONTRO PER GENITORI CON UN ESPERTO DI EDUCAZIONE 
ALIMENTARE
Supporto alle iniziative della biblioteca per l’organizzazione e 
sponsorizzazione dell’evento

3. BUONO SCUOLA
Supporto ai genitori per la compilazione della domanda sul buono 
scuola. 



Buono Scuola



IL COMITATO E VOI

Associazione Genitori Scuole Cattoliche
Comitato AGeSC Istituto Astori
Tel. 041 5987111 - 347 5157973
Email: agesc.astori@astori.it Facebook: agesc astori



Insieme a voi

IL COMITATO AGESC ASTORI RINNOVA A TUTTE LE COMPONENTI
DELLA SCUOLA LA NECESSITA’ DI COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA’
ORGANIZZATE E INVITA VOI GENITORI AD ESSERE PRESENTI INSIEME
PER:

UNA TESTIMONIANZA
EDUCARE SENZA PAURA DI AFFRONTARE TEMATICHE IMPORTANTI

UNA CONDIVISIONE
DI PERCORSO COMUNE NELL’ESPERIENZA DI EDUCARE

CREDENDO NELLA FORZA DELLE IDEE


