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IL TUO CINQUE PER MILLE 

a favore dell’AGeSC

COLLABORA CON NOI A SOSTENERE

LA LIBERTÀ DI EDUCAZIONE IN ITALIA

Nella dichiarazione del reddito fi rma la prima sezione

(“Sostegno del volontariato…”)

Indica il codice fi scale: 04548200155

Un gesto semplice ma concreto per sostenere

la libertà di educazione in Italia

SEDE NAZIONALE AGeSC 

www.agesc.it

segreteria@agesc.it

Via Aurelia, 796

00165 Roma

tel. 06 83085331

fax 06 83085333

“La prima e 
più importante 
formazione si 
riceve in famiglia”

Papa Francesco

AGeSC: famiglia e scuola per
un’educazione libera e responsabile
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“La vostra Associazione si pone al servizio 
della scuola e della famiglia,

contribuendo al delicato compito 
di gettare ponti 

tra scuola e territorio, tra scuola e famiglia,
tra scuola e istituzioni civili. 

Non c’è sfida più nobile”.

© L’Osservatore Romano foto

Papa Francesco, 
udienza AGeSC - 5 dicembre 2015

 “Ci facciamo carico di sollecitare le autorità competenti
sul tema del pluralismo scolastico, della libertà di educazione 

per tutti i genitori, intervenendo nel dibattito pubblico 
e presso le istituzioni parlamentari e governative 

oltre che degli Enti Locali. 
A sostenerci in questa battaglia pacifi ca per la giustizia 

è la consapevolezza di essere di fronte 
ad un diritto fondamentale della persona, che in Italia 

è negato alle famiglie più povere ed agli alunni disabili”.

Dal discorso rivolto, a sua Santità Papa Francesco, dal Presidente Roberto Gontero,
in occasione dell’udienza concessa all’Associazione il 5 dicembre 2015 
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è con me
sempre
per:

promuove
sostiene
sollecita
coopera

sei tu,
i tuoi valori,
la tua famiglia
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AGeSC è associazione di genitori per la famiglia, l’educazione, 
la Scuola Cattolica, l’Istruzione e la Formazione Professionale 
di ispirazione cristiana.

AGeSC è associazione nazionale che opera nei singoli Istituti 
scolastici, a livello provinciale e regionale.

AGeSC è associazione ecclesiale “strumento di preparazione dei 
genitori che si dedicano all’opera educativa come ad una vera e propria 
missione ecclesiale” (CFL62).

AGeSC è associazione che opera per accrescere, sostenere e 
valorizzare la formazione culturale dei genitori.

AGeSC è associazione che interviene in ambito 
sociale e politico “ponte naturale fra scuola e realtà 
circostante” (Giovanni Paolo II, 6 giugno 1998).

Formarmi e informarmi, sui problemi 
dell’educazione e della scuola, riportando la famiglia al 
centro del percorso educativo.

Elaborare, anche collaborando con altre realtà, 
progetti educativi, culturali e formativi con tutte le 
istituzioni scolastiche, valorizzando il mio ruolo educativo 
di genitore.

Sollecitare l’impegno della società civile sui 
problemi della scuola e dell’educazione, per promuovere 
il sistema scolastico, la libertà di scelta educativa e il 
pluralismo delle istituzioni scolastiche.

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, culturali ed 
economici.

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.
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Nella foto, Genitori AGeSC in Piazza S. Pietro
in occasione della giornata della Scuola - 10 maggio 2014.


