
Concluso il XIII Congresso Nazionale A.Ge. 

  COMUNICATO STAMPA 

 

AGe, Davide Guarneri confermato alla presidenza per il prossimo triennio 

Eletti anche 19 consiglieri nazionali 

Nella giornata di domenica 14 novembre 2010, la conclusione dei lavori del 

XIII Congresso nazionale dell'Associazione Italiana Genitori, 

"Genitori in crisi... di crescita! La gioia di vivere insieme la responsabilità educativa" 

(12- 14 novembre 2010 Roma) 

ha visto la riconferma, con amplissimo consenso, del mandato presidenziale a Davide Guarneri, 44 anni, di Brescia, 

sposato con Michela e padre di 4 figli. Insieme a lui eletti 19 consiglieri nazionali, in rappresentanza di diverse realtà 

locali. 

Il Congresso si è concluso con la presenza di S.E. mons. Mariano 

Crociata, segretario della Conferenza Episcopale Italiana, che ha 

incoraggiato l'A.Ge. a proseguire nel suo impegno: "giunga a tutti gli 

associati l'incoraggiamento dei Vescovi italiani a perseverare in questo 

impegno e in questa responsabilità.  

 

Gli Orientamenti pastorali del decennio su Educare alla vita buona del 

Vangelo - ha proseguito mons. Crociata - rappresentano per voi un 

dono singolare dei Vescovi e un appello privilegiato a perseverare nella 

missione dell'Associazione Italiana Genitori. I genitori infatti sono i 

primi educatori, a cui le altre agenzie formative devono riferirsi e dare 

loro sostegno e accompagnamento." 

Nell'intervento conclusivo, il presidente Guarneri ha ripreso e rilanciato 

i temi fondamentali emersi nel dibattito congressuale: l'AGe, 

soprattutto attraverso la presenza delle associazioni locali (46 nuove 

nate nell'ultimo triennio), sarà sempre più attiva nella scuola, ma non 

solo. Oggi le frontiere dell'impegno educativo sono nel territorio, nel 

tempo libero, con grande attenzione ai media, vecchi e nuovi. 

Fra le associazioni nate nel triennio alcuni segni di "novità" che, per 

l'AGe, indicano vie da esplorare: "AGe Speciale", in Veneto, costituita 

in prevalenza da genitori con figli disabili; "AGe Extra", a Fano, 

costituita da genitori extracomunitari (senegalesi, moldavi, albanesi); "AGe genitori-insegnanti" (Lonigo di Vicenza e 

Palazzolo di Brescia), fondata sulla corresponsabilità educativa. 

 Infine, un'ultima indicazione: scuole e territori che siano accoglienti 

delle fragilità, dei più poveri, sapranno essere aperti a tutti. E i genitori 

sono, in questi contesti, risorse preziose quando impegnati in 

associazione, per i propri figli e per i figli degli altri.  

 


