NOTIZIE dell’ASSOCIAZIONE

dell’ASSOCIAZIONE
N° 8 - gennaio 2017
A tutti i Soci

Carissimi tutti,
l’ultimo incontro del Consiglio Direttivo nazionale (21 e 22 gennaio 2017) è
stato allargato a FMA e laici che hanno accolto l’invito ritenendo l’argomento
importante e attuale: il bilancio sociale, la rendicontazione sociale.
Il prof. Angelo Paletta, che ai Seminari del convegno di novembre aveva
fatto percepire che il discorso sul bilancio sociale e sulla rendicontazione
sociale era già sui tavoli del Ministero, ha spiegato ampiamente la
differenza tra i due documenti, i punti di partenza, le finalità e i vantaggi di
un lavoro fatto dalle scuole su questi temi.
Il bilancio sociale, al di là di essere un documento, è prima di tutto un
processo che una scuola sceglie di fare volontariamente per descrivere la
mission, la vision e i valori che la caratterizzano, cioè per descrivere la
propria identità che solitamente non è richiesta e può non emergere da tutti
gli altri documenti scolastici.
Nel pomeriggio di sabato 21 gennaio abbiamo colto come, in questo preciso
tempo, la Scuola cattolica debba tirarsi fuori dalla mischia della pura
competizione data dai processi ministeriali in atto, tra cui la rendicontazione
sociale (obbligatoria, determinata dal DPR 80/2013), e la comparabilità dei
risultati dell’INVALSI, per puntare a narrare ciò che la distingue dalle altre
scuole: la formazione integrale dei docenti, degli alunni, di chi collabora a
diverso titolo con essa.
La lezione magistrale del prof. Paletta ha persuaso tutti i presenti della
ricchezza che abbiamo nelle nostre realtà e dell’urgenza di intraprendere
una strada che renda visibile ciò che una scuola come la nostra elabora,
costruisce e offre alla società.

Immagino che qualcuno pensi o dica: altro lavoro che non porta da nessuna
parte, che ci affatica e ci toglie il gusto di stare con gli alunni.
L’ho pensato anch’io in qualche momento.
Alla luce, però, di quello che ho appreso, ora dico che dobbiamo avere il
coraggio di dirci e di raccontare quello che la nostra scuola, nelle aule, nei
momenti informali, nei colloqui, nei tempi aggiuntivi genera con l’attenzione
alla persona, alla solidarietà, all’inclusività, alla professionalità docente
e alla formazione. Questo è un patrimonio che ci appartiene.
 L’Assemblea nazionale del 1° aprile p.v. – a cui tutti i soci sono
caldamente invitati a essere presenti - riprenderà questi temi, anzi potrà
diventare il laboratorio per avviare il processo verso la stesura del bilancio
sociale, dal momento che dall’incontro con il prof. Paletta è già scaturito
l’indice del lavoro con cui presentarci alla società e ai nostri interlocutori.
 Per tutte le scuole che mantengono la certificazione di qualità con i
Lloyd’s sarà attivato un corso di aggiornamento per la transizione dalle
ISO 2008 alle ISO 2015, il giorno 17 febbraio dalle ore 14.00 alle16.00
con modalità a distanza di cui verranno successivamente forniti i dettagli.

Indicazioni complete sui progetti FONDER da presentare saranno
inviate alle Presidenti regionali perché, a loro volta, si facciano intermediarie
dell’opportunità e coinvolgano le scuole, orientando a scegliere come
progettista l’Associazione Ciofs scuola nazionale.
Con l’augurio che don Bosco ci dia la forza di sceglierla e il coraggio di
continuare a scommettere sulla bontà dell’evangelizzare attraverso la scuola,
porgo a tutti un cordiale saluto

Sr Marilisa Miotti
Presidente Ciofs Scuola

