
 

 

 

COMUNICATO 

AI SIGG.RI GIORNALISTI 

LORO SEDI 

E’ NATA AGeSCFORM FORMAZIONE A DISTANZA AGESC FATTA DAI GENITORI PER I GENITORI 

CONFERENZA STAMPA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Presentata ufficialmente nella sala stampa della Camera dei Deputati la piattaforma AGeSCFORM di 

formazione a distanza dei genitori. Illustrata dal presidente nazionale Agesc Roberto Gontero, insieme ai 

membri del Comitato Scientifico Giusi Vianello e Claudio Masotti ed al dirigente scolastico Prof. Francis 

Contessotto, membro della giunta FIDAE,  la formazione on line è stata accolta con grande favore dalle 

associazioni delle famiglie del Forum, rappresentato dalla Vice Presidente Maria Grazia Colombo e da 

Marco Masi – Cdo Opere Educative. I genitori al centro della formazione, con i dubbi, le ansie, le difficoltà, a 

volte il senso di inadeguatezza, ma anche la gioia di essere i primi educatori in un processo di crescita che 

vede la famiglia in prima linea, seguita dalla scuola. E’ la sfida educativa che caratterizza i nostri tempi, in 

cui l’educazione affronta quotidianamente mille complessità e la velocità  della comunicazione, spesso più 

digitale che vissuta attraverso l’impegno della testimonianza e la capacità di mettersi in gioco. “L’avventura 

degli educatori è la nostra mission – sostiene Roberto Gontero presidente Agesc – e per dare un servizio 

necessario e innovativo abbiamo messo in cantiere AGeSCFORM, una piattaforma di formazione a distanza 

sull’educazione alla comunicazione per tutti i genitori, di scuola pubblica paritaria e statale”. Finanziata dal 

MIUR grazie ad un bando, la formazione on line allargherà i propri orizzonti anche a docenti e studenti, e 

consentirà la fruizione di quattro concept: sessualità, rete, sballo e carisma educativo. Sei i contest di ogni 

unità didattica: l’ascolto, la parola e lo sguardo, dove vengono offerti strumenti che vanno dalle video 

interviste ai libri al cinema; l’analisi, il lavoro e la question time dove  le application form offrono spazi di 

riflessione, condivisione ed esercitazione. Basta entrare nel sito www.agesc.it e registrarsi alla piattaforma 

per  entrare nel mondo AGeSCFORM.  “Il corso è organizzato in collaborazione con l’Istituto di Psicologia 

Subliminale  - conclude Gontero - ed ha un media partner, Avvenire, grazie al quale verranno attivati 

stakeholder e progetti di comunicazione per diffondere la piattaforma e moltiplicarne la fruizione”. 

Calorosa accoglienza del progetto anche da parte di Franco Conte, Vice Presidente Commissione Istruzione 

e Cultura del Senato, di Gian Luigi Gigli e di Simonetta Rubinato, deputati, da sempre vicini alla battaglia per 

la libertà di scelta educativa delle scuole paritarie.  
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