NOTIZIE dell’ASSOCIAZIONE
dell’ASSOCIAZIONE
n° 4 - novembre 2015
A tutte le persone associate

Carissime/i che operate nella Scuola,
qualche notizia di questi ultimi tempi. Ecco le nostre news!

Il Convegno nazionale “LABORATORIO DI CULTURA PER UN NUOVO UMANESIMO”, proposto
dall’Associazione CIOFS SCUOLA e svoltosi a Roma nei giorni 13-15 novembre, è stato un’ottima
occasione per:
-

ridirci il profilo dell’Associazione, la composizione del Consiglio nazionale e le sue
strategie d’azione

-

presentare alcuni dati significativi sullo “stato di salute” delle nostre realtà scolastiche
emersi dai Rapporti di autovalutazione redatti da ogni scuola e sintetizzati dalle Presidenti
regionali

-

riflettere su alcune linee di pensiero dentro il tema dell’umanesimo

-

essere confermate nella convinzione dell’importanza dell’istruzione, della formazione e
della cultura per una nuova umanità

-

affrontare alcuni ambiti tematici, guidate da esperti.

E’ stato presentato:
A. il dossier sulle Figure-chiave in modo che le scelte scolastiche quotidiane siano sempre più
condivise e le linee di azione più simili dal nord al sud, dall’est all’ovest. Per il momento il
dossier è allo studio di tutti i Consigli ispettoriali, per cui la stesura cartacea e digitale per tutti
sarà disponibile da gennaio.
B. l’impostazione del nuovo sito web dell’Associazione che sarà visibile a breve. Sono stati
inseriti tutti gli apporti dei molteplici corsi di formazione finora elaborati. Ora dovrebbe offrire
un’immagine completa della vita dell’Associazione ed essere uno strumento facilmente
fruibile per la formazione.
Ora che il Convegno è concluso e che la Chiesa italiana ha lanciato molti input con il Convegno di
Firenze e con il Congresso mondiale “EDUCARE OGGI E DOMANI. UNA PASSIONE CHE SI

RINNOVA”, abbiamo il compito di non tradire le attese dei giovani e della società, ma di osare
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continuando a dare tutto sulla scia dell’espressione di don Bosco “Io per voi studio, per voi lavoro,
per voi vivo, per voi sono disposto anche a dare la vita».

Il Direttivo nazionale sta ora pensando ad un’ipotesi triennale di riflessione, di formazione e
di attuazione per:
- coinvolgere tutti gli operatori delle nostre scuole
- stare al passo dei tempi
- realizzare la costruzione di una nuova civiltà dell’amore attraverso la cultura,
l’istruzione, la formazione di un pensiero critico e di una coscienza retta.

In base a quanto sopra detto, ci pare urgente avere una mappatura delle prassi gestionali,
didattiche ed educative delle diverse scuole d’Italia.
Per realizzare questo ci rivolgiamo alle Presidenti regionali, coadiuvate dai loro consigli, con
l’appoggio e il sostegno delle Ispettrici, perché le nostre scelte siano da loro sostenute, incoraggiate
e, soprattutto, approvate perché senza il loro appoggio possiamo fare ben poco.

Pensiamo possa essere uno strumento utile anche la diffusione, attraverso fascicoletti agili,
di buone prassi o contributi di studio, esperienze ben riuscite che potranno diventare guida a
sperimentare anche grandi cose. Di questo si fa carico il Direttivo nazionale.

Pensando alle scadenze che coinvolgono tutte le scuole, comprese le scuole dell’Infanzia, mi
permetto di attirare la vostra attenzione al Piano triennale di miglioramento, ricordando che siamo
già al secondo anno di autovalutazione e che gli esiti e la gestione di questo strumento
condizioneranno il mantenimento della parità.

Un caro saluto a tutte/i.

Presidente nazionale Ciofs ScuolaFMA

Sede nazionale Via San Saba, 14 – 00153 ROMA tel 0657305103 e-mail sedenaz@ciofs-scuola-fma.it

