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ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI

Ai Presidenti
dei Consigli d’Istituto
delle Scuole Statali e Paritarie
della Lombardia
Loro Sedi
Oggetto: Sportello Famiglia promosso da Regione Lombardia
Carissima/o Presidente,
nel complimentarmi per questo delicato e importante ruolo all’interno della scuola che svolgi da anni, o
che hai accettato di svolgere da quest'anno, volevo anche augurarti un proficuo e fruttuoso lavoro per
realizzare quella necessaria sinergia tra le diverse componenti scolastiche che porti a una reale
partnership educativa a favore dei nostri figli studenti.
Al fine di svolgere sempre meglio la nostra fondamentale responsabilità genitoriale, volevo
segnalarti, qualora non ne fossi già venuto a conoscenza, che nei mesi scorsi Regione Lombardia ha
promosso la “SPERIMENTAZIONE DI UNO SPORTELLO PER L’INFORMAZIONE SUI DIRITTI DELLA
FAMIGLIA NELL’EDUCAZIONE CULTURALE E SCOLASTICA DEI FIGLI”.
Questa iniziativa nasce nel solco di una costante attenzione alle problematiche che i genitori
incontrano nello svolgere il loro primario ruolo educativo, nonché alle difficoltà che a volte devono
affrontare nel rapportarsi con le Istituzioni Scolastiche dove hanno iscritto i propri figli.
Dopo aver espletato un apposito Bando, Regione Lombardia ne ha affidato la realizzazione e lo
sviluppo ad AGE – Associazione Italiana Genitori (Sezione di Milano Provincia) – che lo svolgerà in stretta
collaborazione con Diesse Lombardia (associazione di insegnanti, dirigenti e operatori del mondo della
scuola). AGE e Diesse Lombardia rappresentano due associazioni che da tempo operano sul panorama
locale e nazionale, ricche di competenze ed esperienze utili allo scopo.
Il suddetto Sportello ha lo scopo di realizzare i seguenti obiettivi:
- informazione sui diritti della famiglia con riferimento all'educazione culturale e scolastica dei figli, con
particolare attenzione al diritto di accesso e condivisione dei Piani scolastici dell'offerta formativa (PTOF),
nonché dei progetti culturali delle Amministrazioni Locali e della loro offerta culturale sul territorio;
- servizio di primo ascolto alle famiglie con minori e orientamento verso i servizi territoriali adeguati ad
affrontare le difficoltà esposte.
È possibile contattare direttamente lo sportello, che è aperto il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 18, al
numero 02 45486274, dove un’operatrice qualificata prende in carico le problematiche che vengono
rappresentate. Diversamente si può scrivere a: sportellofamiglia@regione.lombardia.it. Infine, sul sito
www.sportellofamiglia.org sono reperibili informazioni e news di vario genere, sempre attinenti allo scopo
dello Sportello Famiglia.
Ti invito pertanto a far conoscere tale strumento, in particolare ai genitori che nella tua scuola
rivestono il ruolo di Rappresentanti di Classe e/o componenti dei Consigli d’Istituto.
Confidando nella tua fattiva collaborazione, invio un cordiale saluto.
Milano, 5 dic. 16
Giuseppe Angelillo
Presidente Age Milano Provincia

