Denominazione-logo

Associazione Genitori Argentario (già A.Ge. Argentario)
Tipo di associazione (natura giuridica)
Associazione di promozione sociale
Sede giuridica
Via dei Tre Ragazzi 28 – 58019 Porto S. Stefano GR
Sede/i operativa/e
Territorio Comunale di Monte Argentario (attualmente priva di sede sociale)
Contatti
genitoriargentario@gmail.com
Presidente Annarita Alocci 3341960562
Segretario Alessandra Olivari 3471953943

La nostra disciplina
L’Associazione Genitori Argentario si avvale dell’operato volontario dei suoi fondatori e degli
associati.
Il consiglio direttivo è occupato a compiere le proprie funzioni e rapporti con le istituzioni, enti
locali, aziende ed associazioni nel territorio e cittadini nell’organizzazione di iniziative, eventi,
corsi di formazione e quant’altro, allo scopo di sensibilizzare i genitori e i cittadini alla
partecipazione della scuola, della famiglia e della comunità sociale. I consiglieri, facenti parte del
consiglio direttivo, svolgono l’attività nell’associazione volontariamente e saltuariamente. Alcuni
soci dedicano parte del loro tempo, volontariamente e saltuariamente all’organizzazione delle
attività istituzionali.
La nostra proposta educativa
I nostri scopi sono:
•

individuare ed approfondire quanto concerne il bene e l'interesse dei figli sotto il profilo fisico,
psicologico, sociale, educativo ed etico ;

•

sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei confronti della scuola e dei problemi
posti dai mass - media e dall'ambiente sociale, nel quale vivono i loro figli, per individuare
le modalità di presenza ed i settori di intervento ;
fornire aiuto e consulenza ai genitori per il migliore sviluppo della loro personalità e di
quella dei figli ;
favorire percorsi di integrazione dei bambini con handicap e delle loro famiglie nella scuola
e nella vita sociale;

•
•

•
•

•
•

promuovere attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica ;
contribuire al miglior compimento dell'opera degli educatori (genitori, insegnanti, operatori
ecc. ..), promuovendo a tal fine corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa
atta allo scopo ;
stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la
partecipazione della famiglia alla vita della scuola e della comunità sociale;
intervenire presso le autorità competenti per proporre soluzioni più idonee riguardanti le
problematiche educative e familiari.

I nostri corsi
-

Laboratorio di potenziamento di lingua inglese per ragazzi della scuola primaria
Laboratorio di conversazione e ascolto in lingua inglese per ragazzi della scuola secondaria
di primo grado

La nostra storia
L’associazione è nata il 5 Maggio 2011 con la denominazione di A.Ge. Argentario federata con
l’A.Ge (Associazione Italiana Genitori). Sin dall’inizio l’obbiettivo primario dell’associazione è
stato quello di coadiuvare le Istituzioni Scolastiche nel miglioramento dell’offerta formativa che
esse già offrono tramite l’organizzazione di laboratori per l’integrazione di varie discipline. Inoltre
l’associazione ha agito anche nei confronti dei genitori organizzando conferenze e seminari su vari
argomenti di pubblico interesse tra i quali: sicurezza della navigazione in internet per i ragazzi,
organi collegiali della scuola, dispersione scolastica, difficoltà specifiche di apprendimento,
bisogni educativi speciali etc.
L’associazione ha inoltre partecipato a diversi progetti in collaborazione con gli istituti
comprensivi di Porto S. Stefano e a varie raccolte fondi, sopra tutte quella per gli alluvionati di
Albinia.
Ogni anno vengono organizzati eventi di raccolta fondi che vengono destinati di volta in volta a
varie associazioni di volontariato quali: Save the Children, Caritas, L’associazione ha partecipato
ogni anno alle varie manifestazioni del Telefono Azzurro. Dal 2013 l’associazione risulta iscritta al
registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (deter. 1114/2013). Nel 2014
l’associazione inoltre ha attivato lo sportello di ascolto per DSA (disturbi specifici
dell’apprendimento). Dal 11 novembre del 2015 l’associazione, modificando il suo statuto, ha
assunto la denominazione di “Associazione Genitori Argentario”
Istruttori e tipo di qualifica
Tutti gli istruttori usati per i laboratori sono insegnanti qualificati secondo le vigenti normative
Composizione Società (elenco organi sociali)
Presidente
Consiglio Direttivo
Assemblea degli Associati
Membri dell’Associazione con cariche sociali
Annarita Alocci – Presidente
Maddalena Solari – Vicepresidente

Alessandra Olivari – Segretario
Paolo Schiano – Tesoriere
Simona Martullo – Consigliere
Altre informazioni utili

