
per stare insieme e 
bene a scuola

STRATEGIE DI APPRENDIMENTO

PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA E PERCORSI SCOLASTICI

DEGLI ALUNNI ADOTTATI E AFFIDATI

Convegno RegIonale organizzato dall’Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie (A.N.F.A.A.)  in 

collaborazione con USR-MIUR, FORAGS, Regione Piemonte (Assessorato Istruzione), Comune di Torino 

(Assessorati Servizi Educativi e Servizi Sociali), Fondazione Promozione Sociale,  Comitato per l’Integrazione 

Scolastica e CE.SE.DI. della Città Metropolitana di Torino



Gli obiettivi prioritari del Forum sono:

•favorire il coordinamento e l’interazione a livello regionale dei forum provinciali,

•ravvisare strumenti efficaci per il raccordo e la documentazione,

•evidenziare settori di studio e lavoro congiunto e attivare momenti di in-

formazione specifici per i genitori riguardo alle problematiche cogenti della scuola,

•migliorare il rapporto e i momenti di confronto fra scuola, studenti e famiglie, 

nonché la partecipazione e la cooperazione tra gli stessi,

•costruire in modo collaborativo strategie e strumenti per agire sulle motivazioni 

all’apprendimento degli alunni e per fronteggiare fenomeni di disagio e 

dispersione.



Attualmente aderiscono al Fo.R.A.G.S. le seguenti associazioni regionali di 

genitori:

A.Ge. (Associazione Italiana Genitori) –

A.Ge.D.O. (Associazione Genitori Di Omosessuali) A.Ge.S.C. (Associazione 

Genitori Scuole Cattoliche) –

A.N.F.A.A. (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie) 

CARE (Coordinamento delle Associazioni familiari adottive e affidatarie in Rete) 

C.G.D. Piemonte (Coordinamento Genitori Democratici Piemonte) –F.I.S.H.

Piemonte (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) –

Attualmente in Piemonte è attivo il Fo.P.A.G. del VCO (Forum Provinciale delle 

Associazione dei Genitori della Scuola del Verbano Cusio Ossola).

Il Fo.R.A.G.S. è emanazione del Fo.N.A.G.S.



ATTIVITA’

• GENITORI@SCUOLA: formazione dei genitori eletti 

negli organi collegiali delle scuole”

• L’inclusione a scuola: strumenti ed esempi operativi”

• BES: strumenti di intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali”



1° Incontro

24 novembre dalle 20,30 alle 

22,30 2°Incontro

6 dicembre dalle 20,30 alle 22,30 

Presso l'aula magna del 

Istituto Regina Margherita 

Via Valperga Caluso 12 Torino


