NOTIZIE dell’ASSOCIAZIONE
n° 5 - aprile 2016
A tutti gli associati
Carissime/i,
l’Assemblea nazionale che si è tenuta a Roma, sabato 9 pomeriggio e domenica 10
aprile 2016, ha visto molta convergenza sui contenuti presentati dai due relatori, il dott.
Giovanni Dotti e il prof. Marco Grumo, e altrettanta sintonia nella soddisfazione dei
partecipanti.
E’ stata presente tutto il pomeriggio anche sr Anna Razionale, presidente CIOFS, che ha
sollecitato ad inserire idee nuove nel cammino già consolidato, a rivedere la nostra
identità di scuola salesiana senza metterci in competizione con il mercato e a lavorare
con i laici con chiarezza di identità. Ha sottolineato che è importante non lavorare in modo
isolato, ma essere capaci di inserirsi nel panorama europeo, dal momento che si stanno
compiendo passi di collaborazione con altre Associazioni e figure: un esempio è la
Commissione che nei giorni 17 e 18 aprile rivedrà il documento sulle figure chiave
presentato dal Consiglio direttivo CIOFS SCUOLA perché divenga un testo condiviso da
econome, presidi, laici ed FMA.

1.

La mattinata del giorno 9 è stata intensa intorno al tema: scuola come impresa
sociale presentato dal dott. Giovanni Dotti che, partendo dalla sua esperienza, ha
proposto la scuola come luogo di alleanze di senso e ha invocato che si torni a
ripercorrere e a studiare particolarmente i primi cinque anni di avvio dell’attività di don
Bosco.
Dopo alcune considerazioni sul nostro tempo, a cavallo di due millenni, caratterizzato da
situazioni inconsuete e imprevedibili, come il crollo del potere politico, del consumismo e
della finanza che ha svelato tutta la fragilità dell’essere umano, ha definito questo nostro
tempo non un tempo di ristrutturazione, ma un tempo istituente, dell’autorità generativa,
della fraternità, delle nuove alleanze.

2.

Il prof. Marco Grumo, con una riflessione puntuale sulla realtà scolastica, ha
portato l’attenzione sull’identità della scuola, sulla sua natura, sulla necessità di
“distintività” forte di nuovi elementi che definiscono la missione, necessaria per formare
laici cattolici che diventino la classe politica di domani e per dare senso pieno alla nostra
attività.
E’ stato presentato il bilancio di missione non come un altro documento da compilare,
ma come uno strumento, un’opportunità per ricostruire e dare visibilità alla propria identità.
Da qui l’invito ad alimentare il bisogno, il desiderio di ritornare alle radici, non per
ristrutturare, ma per generare, dare senso, porre domande alla nostra vocazione, per
chiederci di uscire dalla solitudine per stare “con” gli altri; uscire dalla crisi cominciando
dalle piccole cose, disposti a fare fatica per esprimere il senso della vocazione umana.

Le famiglie devono diventare interlocutrici e fattori dell’educazione e della formazione,
così come gli alunni.
E’ tempo di guardare il sole, non più i satelliti! Forse anche la formazione di questi anni
è stata di bassa qualità, tanto che ha generato paura e non slancio, sono stati gli ultimi
messaggi dei due relatori.

3.

Il pomeriggio di sabato e la domenica 10 il Consiglio direttivo ha lavorato sui temi
trattati per dare forma al PIANO TRIENNALE che, pur non trascurando gli adempimenti e
le diverse attenzioni già in atto, si articola su due linee urgenti e complementari:
A. la formazione delle risorse umane: neo docenti, docenti in servizio e coordinatori ai
diversi livelli: locale, ispettoriale e nazionale
B. la stesura del Bilancio di missione a partire dall’identità di ogni scuola
Già qualche scuola ha promosso un sondaggio tra i genitori e gli studenti per raccogliere
le motivazioni per cui viene scelta la nostra scuola salesiana invece di altre paritarie o
statali. I dati raccolti mettono in primis:
- l’ambiente accogliente, famigliare, pulito, sicuro, fatto di relazioni umane e
collaboranti
- la preparazione didattico-professionale dei docenti e l’organizzazione della scuola
- l’attenzione alla persona di ogni singolo alunno
Durante l’Assemblea è stata presentata la Relazione annuale dell’attività in cui
sono state elencate le attività svolte, le criticità e le prospettive di progettazione.

4.

Sono stati confermati i due momenti di formazione nazionale, importanti per consolidare
l’appartenenza e per conoscerci scambiandoci esperienze e strumenti:
►il Convegno d’autunno che si svolgerà a Roma dal 3 al 6 novembre presso il
Salesianum
►l’Assemblea che vuole diventare l’occasione per lanciare il tema di riflessione dell’anno
successivo.
Attraverso questi due eventi si desidera curare, prevalentemente, la formazione dei
coordinatori delle attività educative e didattiche di tutti gli ordini e gradi di Scuola, invitando
a parteciparvi sempre più anche tutti gli altri docenti che vogliono aggiornarsi.
La formazione può essere continuata attraverso altre forme, anche con aggiornamenti
sostenuti dal FONDER. Per questo è bene rivolgersi a sr Rosetta Caputi.

5.

Sono state consegnate alle Presidenti regionali e interregionali le tessere di
iscrizione all’Associazione per rafforzare l’appartenenza e sentirsi responsabili di un
rinnovato slancio educativo.
Un saluto e un augurio cordiale di buon proseguimento, in questo scorcio di anno,
anche da parte del Consiglio direttivo.
Presidente CIOFS SCUOLA

