


L’Associazione Italiana Genitori (A.Ge.) è indipendente da ogni 

movimento politico e confessionale, opera prevalentemente 

nell’ambito della formazione dei genitori, e si muove sempre nel 

rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, dalle 

Dichiarazioni universali dei Diritti dell’Uomo e del Fanciullo e 

dell’etica Cristiana.

(Statuto- art. 4)





A Cassino, l’associazione nasce il 18 Ottobre del 2002 per merito

di alcuni genitori che condivisero l’idea di sostenere le famiglie

in difficoltà grazie al “progetto Andrea”.

L’A.Ge.  Cassino, attraverso questo progetto, promuove

un’importantissima iniziativa tesa al miglioramento della qualità

di vita e della permanenza dei piccoli pazienti (e delle loro

famiglie) in ospedale. 



Cosa fa A.Ge. Cassino?
 Tutela e promuovere il bene e l’interesse della famiglia e dei figli sotto il profilo 

educativo, sociale, culturale, etico, fisico e psicologico; 
 sostiene la responsabilità educativa dei genitori nei confronti della scuola; 
 interviene presso le autorità competenti per proporre soluzioni idonee al 

riguardo delle problematiche educative e familiari; 
 fornisce aiuto e consulenza psicologica, pedagogica e sociale;
 contribuisce al miglior compimento dell'opera degli educatori (genitori, 

insegnanti, operatori, ecc...) promuovendo corsi di formazione, seminari;
 stimola la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può 

realizzarsi la partecipazione della famiglia alla vita dell'istituto scolastico e 
 della comunità sociale; 
 favorisce percorsi di integrazione scolastica ed inclusione sociale; 
 promuove attività di educazione interculturale; 
 promuove azioni di tutela degli interessi collettivi;



il nome ANDREA che deriva dal greco significa “UOMO”, 
inteso come essere umano, con tutte le sue esigenze sul piano 

fisico e psicologico.
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Incontri 
formativi

• Seminari;

• Convegni;

• Corsi di 
formazione.

Servizio 
Civile 

Nazionale

• Sostegno scolastico e 
aiuto allo studio;

• Punto informativo, di 
Ascolto e Assistenza 
alle famiglie.

Sostegno 
ai B.E.S.

• Lingua italiana L2;

• Sostegno agli alunni 
con difficoltà di 
apprendimento.



Volontari a scuola
 Il progetto nasce grazie ad un piccolo gruppo di 

volontari che decidono di operare nella scuola per 
sostenere i giovani studenti immigrati con 
l’apprendimento della lingua italiana, e decidono di 
occuparsi di: 

 Orientamento, 

 Accoglienza, 

 Alfabetizzazione, 

 Integrazione secondo le linee guida del MIUR. 



Andrea oggi
 Il progetto ha riscosso un buon successo nell’arco degli 

ultimi due anni scolastici; 

 Grazie al Servizio Civile Nazionale (progetto 
“Umanizzare lo studio 2014”) e ad una serie di 
convenzioni stipulate con gli istituti comprensivi di 
Cassino e con l’Istituto Comprensivo di Piedimonte
S.G. l’azione dell’associazione nella scuola si sta 
intensificando notevolmente.
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