
 

Iscrizioni 
Si invita ad inviare l’adesione on-line compilando il modulo 
all’indirizzo: 
https://docs.google.com/forms/d/1qaUGk71DodF2ahECj43Hp7w
Ohoi9zCPTRcJNVJwIMrE/ 
Oppure registrati collegandoti a www.fopagsva.com 

 
Informazioni 
 

 Clelia Mantica (coordinatrice) 
fopagsva@gmail.com  

 

 

L’Aula Magna dell’Università dell’Insubria di Varese si trova nel 

centro cittadino, di fianco al Centro Commerciale Le Corti poco 

distante dalla sede dell’Ufficio Scolastico Territoriale e dalla 

Questura. 
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                          In collaborazione con

GENITORI e SCUOLA 3.0 

La fragilità ci accomuna 
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Presentazione 
 

 L’iniziativa, promossa dall’Associazione Europea dei Genitori 
(EPA), è sostenuta dal Forum nazionale delle Associazioni dei 
genitori rappresentative (FoNAGS), dal MIUR, dall’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia e dall’ufficio Scolastico 
Territoriale di Varese. 

 La Giornata Europea dei genitori e della scuola si è svolta ogni 
anno a partire dal 2002, a Roma presso il MIUR con la finalità 
di incentivare la corresponsabilità educativa dei genitori 
attraverso la pubblicizzazione delle “migliori pratiche” realizzate 
nelle diverse scuole italiane. 

 I Forum dei genitori costituiscono l’organismo al di fuori del 
singolo istituto scolastico, dove può esprimersi la 
rappresentanza dei genitori, volta a favorire la loro 
cooperazione nel realizzare nelle scuole le varie iniziative 
formative, rivolte ai ragazzi ed ai genitori.  

 In questo contesto, i vari progetti scolastici si configurano come 
applicazione pratica di quanto indicato dalle norme in 
riferimento alla partecipazione dei genitori. 

 Per il territorio Varesino, la neuropsichiatria infantile 
dell'Università dell'Insubria svolge un ruolo centrale per 
l'integrazione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali, attraverso numerose iniziative di formazione per i 
docenti, oltre che sostenendo i genitori e gli insegnanti per la 
piena realizzazione di questo obiettivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 
 

8.45/9.15 – Apertura della giornata e saluti delle autorità  

 Prof. Alberto Coen Poresini – Rettore dell’Università 
dell’Insubria 

 Dott. Merletti Claudio Dirigente AT Varese 

 Dott.ssa Neri Patrizia – Dirigente CTS e presidente GLIP 

 Dott. Davide Galimberti - Sindaco di Varese 

 Dott. Nicola Gunnar Vincenzi - Presidente provincia di 
Varese 

 
9,30  -  Presentazione dei componenti del FoPAGS  

10,00  - interventi 

 “La neurodiversità: tutti uguali … tutti diversi e unici”  prof. 
Cristiano Termine 

 “alleanze educative: dalla rappresentanza alla 
condivisione” ” - Prof. EnricoDanili 

  “Bisogni Educativi speciali, uno sguardo alla realtà 
territoriale”   Luigi Macchi 

11.30 – Presentazione di progetti realizzati dai genitori nelle 
scuole: 

“Flippedclassroom … è possibile” prof.sa Luisa OprandiDirigente  
I.C. Cunardo,  

12,30 - Dibattito 

13.00 - Conclusioni. 

 

Buffet / aperitivo 


