
Nel 1945 a Roma un gruppo di genitori ed educatori, convocati dal Prof. Giuseppe 
Giampietro costituirono l'A.N.S.I., Associazione  Nazionale Scuola Italiana, per la 
collabortazione tra Famiglia e Scuola. 
Erano gli anni del dopoguerra e si ravvedeva la necessità di istruire (visto l'alto tasso 
di analfabetismo) e  di educare gli adulti, non solo nel senso di insegnare loro a 
leggere, a scrivere e far di conto, ma di formare un  cittadino capace di autogestire la 
propria azione educativa. In quest'ottica, in collaborazione con le istituzioni socio-
educative, furono istituiti una serie di corsi di scuola popolare (per analfabeti, 
semianalfabeti, per adulti e per genitori), di corsi di richiamo e di aggiornamento di 
istruzione secondaria di I grado (CRACIS), corsi di aggiornamento per animatori 
socio-culturali, tanto da attivare una rete capillare di centri di lettura, di centri 
pedagogici e di centri sociali di educazione permanente, integrata dall'attività e 
dall'iniziativa di Enti ed Associazioni.



Nel febbraio 1946 al Cinema Teatro Savoia di Roma più di mille Genitori ed 
Educatori affermarono la loro volontà di collaborare strettamente per il 
raggiungimento delle alte finalità dell'A.N.S.I., confortati da un venerato telegramma 
del S. Padre Pio XII e da un messagglio dell'On. Alcide De Gasperi, Presidente del 
Consiglio dei Ministri.



Nel marzo 1946 l'A.N.S.I., d'intesa con l'Editrice “La Scuola” di Brescia, inizia la 
pubblicazione della rivista “Educazione”, per la diffusione dei principi di pedagogia e
di psicologia nelle Famiglie.
Nel settembre 1946 nel I Congresso Nazionale, svoltosi nella città Universitaria di 
Roma, con l'intervento di Delegati di una cinquantina di città Italiane, e con molte 
adesioni di altri Comitati il Ministro della P.I. On. Guido Gonella mette in piena luce 
tutta la portata della richiesta, profondamente rinnovatrice, presentata dall'A.N.S.I. al 
Governo, di avere cioè rappresentanti dei Genitori nei vari Consigli Scolastici. 



Durante il 1947 si raccolgono più di un milione e duecentomila firme di Genitori e 
Insegnanti alla richiesta dell'A.N.S.I. cher vuole sia riconosciuto dalla Costituente il 
diritto dei Genitori ad educare i figli, influendo così sulla redazione e 
sull'approvazione dell'art. 30.

Nel Gennaio-Febbraio 1948 l'A.N.S.I. organizza, nel Salone del Ministero della P.I.,
un Convegno di Studio sulla “Cinematografia per ragazzi”, nei suoi aspetti didattici e 
ricreativi. Le relazioni tenute dal Prof. Remo Branca sono state pubblicate nel volume
“Il Cinema nella Scvuolka Italiana” - Roma 1948.

18 Maggio 1949 la Gazzetta Ufficiale nel suo numero 114 pubblica il Decreto del 
Presidente della Repubblica con il quale, su proposta del Ministro della P.I. , 
l'A.N.S.I. , con sede centrale in Roma, viene eretta in Ente Morale.

Negli anni 1949-1953 l'A.N.S.I., mentre prosegue la sua azione sociale, si collega 
con altri Movimenti impegnati nel settore educativo e familiare: aderisce al Fronte 
della Famiglia, costituisce il Comitato Italiano dell'Unione Internazionale per la 
libertà dell'Insegnamento, si associa all'Union Internazionale des Organismes 
Familiaux intervenendo ai Convegni di Avignone, di Francoforte sul Meno, di Bruges
e di Parigi. In questi anni anche con il periodico “Rinnovare la Scuola” l'A.N.S.Il. Si 
è adoperata attivamente a diffondere sempre più i suoi ideali per una Scuola 
maggiormente educatrice.

Nell'anno 1954 l'A.N.S.I. continua la sua attività, in coincidenza con la costituzione 
presso il Ministero della P.I. del Centro Didattico Scuola e Famiglia; Centro con cui 
l'A.N.S.I. ha preso subito contatto per realizzare una proficua collaborazione e 
mettere a disposizione le esperienze fatte nei suoi precedenti anni di vita.

Nel  novembre 1954 l'A.N.S.I. prende parte a “gli incontri Scuola e Famiglia”, 
organizzati a Firenze dal Centro Didattico Scuola e Famiglia.



Negli anni 1954-1956 a Napoli, Benevento e a Salerno l'A.N.S.I., con 
l'autorizzazione del Ministero della P.I., istituisce Scuola Superiori di Assistenti 
Sociali con la Specializzazione, unica in Italia, per la collaborazione Famiglia e 
Scuola.
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