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CURRICULUM VITAE 

di Roberto Gontero 

 

 

Nato a Piossasco (TO) nel 1961 e residente a Collegno (TO), nel 1989 sposa Maria 

Letizia e dal loro matrimonio nascono tre figli, Francesca, Elena e Gianpaolo che lo 

rendono nonno di cinque meravigliosi nipoti. 

Formatosi nella Scuola Salesiana come Perito Aziendale e Corrispondente in lingue 

estere, dal 1977 prosegue il suo cammino nel mondo salesiano come volontariato che 

lo porterà a fare il missionario dal 1983 al 1985 nel lebbrosario di Sao Juliao - 

Campogrande in Brasile, nell’ambito dell’operazione Mato Grosso di Torino. 

Nel 1993 inizia il suo percorso nell’A.Ge.S.C. - Associazione Genitori Scuole Cattoliche 

- e ricopre numerose cariche in tutti i livelli associativi, istituto, provinciale, regionale 

e nazionale fino a ricoprire la carica di Presidente Nazionale dal 2012 al 2018. 

Durante il suo mandato di Presidente Nazionale Agesc è membro del Consiglio 

Nazionale della Scuola Cattolica; delegato all’Assemblea Nazionale del Forum delle 

Associazioni Familiari, dove collabora con i vari presidenti succedutisi, Santolini, 

Giacobbe, Belletti, De Palo; membro e coordinatore del Fonags (Forum Nazionale 

delle Associazioni dei Genitori della Scuola) presso il Ministero dell'Istruzione, 

Università e della Ricerca. Attualmente rappresenta il Fonags nell’ambito della 

Commissione Ministeriale per l’alternanza scuola-lavoro. 

Nel 2001 è cofondatore del Movimento Scuola Libera per la promozione della libertà 

di scelta educativa e il pluralismo scolastico, contribuendo nel 2003, in collaborazione 

con le altre Associazioni e Federazioni della scuola pubblica paritaria, all’emanazione 

da parte della Regione Piemonte, alla Legge sul contributo al diritto allo studio, la 

cosiddetta “Legge sul Buono Scuola” per le famiglie.  

Svolge l’attività di libero professionista dal 1987 nella veste di agente plurimandatario 

di alcune compagnie di assicurazione con studio a Collegno in collaborazione con la 

moglie Letizia e la figlia Elena Maria. 

Come Presidente del Forum delle Associazioni Familiari del Piemonte rimarrà in carica 

per il triennio 2018-2021. 

 

 


