NOTIZIE dell’ASSOCIAZIONE
n° 3 - ottobre 2015
A tutte le persone associate

Carissime/i che operate nella Scuola,
eccoci in campo per giocare la nostra partita.

Il Consiglio nazionale si è incontrato nei giorni 9-10-11 ottobre a Roma per puntualizzare tre
argomenti di rilievo.

1. Il

CONVEGNO, aperto ad FMA impegnate nell’attività scolastica, Coordinatrici di ogni ordine
e grado e laici invitati, dal titolo “Laboratorio di cultura per un nuovo umanesimo”, che si
terrà a Roma dal 13 al 15 novembre p.v. al Celio, presso i Padri Passionisti.

Gli obiettivi sono sintetizzati in questa espressione di Papa Francesco
“Ci sono tre cose che dobbiamo avere tutti
nella vita:
memoria, capacità di vedere il presente e utopia per
il futuro”.
Perciò:

A.
Rafforzare il senso di appartenenza
all’Associazione e l’identità delle scuole salesiane
delle FMA
Non basta più ripetere le buone prassi che ci
accompagnano da più di 150 anni. Ci vuole capacità di
interpretare il presente con intelligenza e creatività, per
discernere dove andare e come aprire il futuro ai giovani e
con i giovani.
Questa aspirazione si fonda su alcune convinzioni e
desideri:

B. Offrire l’opportunità per fare di ogni scuola un ambito di cultura, di pensiero e di
confronto.
• che le nostre scuole diventino sempre più luoghi in cui la cultura s’incontra con la vita, il senso
dell’esistenza e del reale si dispiega, l’educazione genera vita;
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• che le nostre scuole siano luoghi dove si crea pensiero, dove si cerca il vero, il bello, il buono
toccando il cuore dell’uomo ed elaborando azioni in cui il comandamento dell’amore sia assunto
personalmente e socialmente;
• che il nostro operare concorra alla promozione della razionalità, della libertà e della responsabilità
dei giovani, attingendo al patrimonio cristiano e salesiano.

Gli interventi di riflessione e i laboratori di confronto e di approfondimento saranno opportunità
per arricchire l’esperienza personale e portare un soffio nuovo di collaborazione e creatività.

2. Si è concluso il lavoro di riflessione e di confronto sulle figure chiave che ha coinvolto il
Consiglio per quasi due anni sotto la guida della dott.ssa Francesca Busnelli, a partire dalle
Linee guida del CIOFS: “Valorizzazione e Formazione delle Risorse Umane”, allo scopo di
definire il profilo delle figure che, nella gestione di un’opera come la scuola, hanno
responsabilità e arrivare a indicare i passi e gli indicatori relativi anche alla selezione del
personale docente.
Il risultato di questa lunga elaborazione sarà portato, con diverse modalità, a conoscenza
delle Ispettrici, dei loro Consigli e di tutti coloro che operano nella scuola,.
Vuole essere, infatti, uno strumento rispettoso dei documenti che guidano le nostre scelte
(Costituzioni FMA, Diritto canonico, Contratto di lavoro, ecc.) e che permette un confronto
utile alla buona gestione delle nostre opere.

3. Il Consiglio ha individuato, infine, a partire dalle suggestioni raccolte nell’Assemblea dei Soci
di aprile e dalle indicazioni emerse dalle urgenze (vedi il RAV), le aree

su cui lavorare:

a. Area antropologico - carismatica: RAV (competenze di cittadinanza, valutazione,
curriculum verticale), approfondimento della visione cristiana della famiglia
b. Didattico-metodologica: raccolta priorità e obiettivi RAV
c. Normativo-istituzionale: aggiornamento Organismo di Vigilanza; aggiornamento ISO
Sarà attenzione del Consiglio nazionale, a partire dal Convegno di novembre in cui potranno essere
evidenziate caratteristiche e piani di miglioramento delle scuole, individuare aree e linee di riflessione
per tre anni.
Un caro saluto a tutte.

Presidente nazionale Ciofs Scuola FMA
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