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A tutti i Soci

Carissime/i
abbiamo da poco concluso il Convegno 2017 e sento il bisogno di condividere
alcune impressioni a caldo oltre a notizie dell’Associazione, della scuola e delle realtà
associative con cui siamo in relazione.

1.Parto

dal Convegno, dal clima di lavoro e di collaborazione offerto dal Consiglio

nazionale che ha permesso di affrontare gli imprevisti e di condividere i compiti e le
linee di futuro.
A questo Convegno sono intervenute l’Ispettrice suor Maria Teresa Cocco, come referente
CII per la Pastorale, che ha offerto un saluto iniziale affettuoso e ricco di spunti di
riflessione e suor Runita Borja Consigliera generale per la pastorale giovanile che nella
“buona notte” di sabato 28 ottobre ha indicato tre atteggiamenti per un’azione educativa
efficace.
Il Convegno ha avuto come tema principale i giovani. Tema sollecitato anche dal Sinodo
2018 e dal processo di riflessione che lo prepara. Don Rossano Sala e il prof. Dario Nicoli
hanno presentato il tema da prospettive diverse e complementari con linee interessanti di
riflessione e di propositività.
A questo tema è stata accostata la presentazione della normativa afferente ad ogni ordine
e grado di scuola con il contributo della dott.ssa Cristina Stringher, della prof.ssa Maria
Rita Salvi e di don Comoglio. La presentazione da parte dei Presidenti delle realtà
associative di “casa nostra”: PGS, TGS, CGS, VIDES, che implementano l’azione
curricolare e che possono arricchire l’offerta formativa di ogni realtà scolastica, ha portato
la voce dei giovani, le loro attese. Una buona notizia per le nostre scuole, spesso segnate
da fatica anche economica, per l’attuazione di questi progetti extracurricolari, è venuta
dall’intervento del dott. Giuseppe Maffeo che ha presentato la normativa e il processo per
accedere e usufruire del Programma operativo nazionale (PON) con gli ultimi
aggiornamenti. Molto interessante e utile.
Tutto quello che è lavoro quotidiano, apprendimento e valore aggiunto all’azione ordinaria
va raccolto e raccontato nel Bilancio sociale che è stato presentato dal prof. Angelo
Paletta utilizzando anche gli esiti della sperimentazione fatta con l’Università di Bologna,
dove egli insegna e di cui è Prorettore, con la somministrazione di questionari a genitori,
alunni e docenti. A questa sperimentazione hanno partecipato volontariamente 25
istituzioni scolastiche delle FMA. E’ stato un avvio di fine maggio con alcune incognite e
con alcune difficoltà tecniche, ma il risultato ha superato le attese. L’utilizzo dei dati e la
lettura che il Prof. Paletta ci ha offerto hanno aperto prospettive nuove, utili a presentare la

ricchezza che le nostre scuole offrono alle famiglie e al territorio e soprattutto utili per il
loro miglioramento.
Tutti i contributi del Convegno sono stati di alto livello, di grande utilità per migliorare la
gestione delle nostre scuole e orientare l’investimento delle energie. Per rendere
disponibile a tutti la loro ricchezza, testi, registrazioni, schede, PPT sono archiviati nel sito
dell’Associazione nazionale Ciofs scuola nella sezione mediateca: www.ciofs-scuolafma.it. Per accedervi è necessario iscriversi.

2. Nel mese di settembre è iniziato il Corso di Alta formazione per Coordinatori delle
attività educative e didattiche. Sono stati cinquantadue i partecipanti ed il Corso ha
già svolto due Moduli, intensi per ritmo di lavoro e ricchi di approfondimenti sia
carismatici e teologici, che gestionali e amministrativi.
Alti l’interesse e il gradimento dei corsisti che sono stati diligenti nel lavoro loro affidato
come riflessione e rielaborazione. La piattaforma informatica attraverso cui si lavora, si
consegnano i compiti, si ritrovano i contenuti, ecc. funziona snellendo così la
comunicazione e la raccolta di osservazioni e domande.

3.Anche la

Federazione Italiana di attività educative (FIDAE) sta organizzando il

Convegno annuale dal titolo: “Quale scuola per il XXI secolo” che si terrà a Roma
nei giorni 22-24 novembre p.v. presso l’auditorium “Augustinianum”.
Negli ultimi anni la presenza delle FMA ai Convegni FIDAE è stata un po’ esigua con delle
conseguenze non trascurabili. Sarebbe buona cosa se le FMA, oltre a essere soci
fondatori della Federazione, fossero presenze attive, portatrici di competenze educative e
forze di traino.

4.Per iniziativa di diverse Associazioni di scuole paritarie il 25 novembre prossimo, a
Verona, si realizzerà una Convention delle Scuole paritarie dal titolo “Esserci per
educare”. Sarà presente il Presidente della Conferenza episcopale italiana Card.
Gualtiero Bassetti e la Ministra dell’Istruzione sen. Valeria Fedeli

5.

Il giorno 24 ottobre è stato presentato a Montecitorio il rapporto sulla scuola

cattolica “Il valore della parità” a cura del Centro Studi per la Scuola Cattolica. Un
testo interessante, che vale la pena conoscere.

6.

Abilitazioni docenti. E’ un tema che presenta ancora alcune incertezze.

Attraverso il sito verranno dati gli aggiornamenti sul tema

7.

Per quanto riguarda le novità sull’Esame di stato e la valutazione del primo

ciclo, seguiteci attraverso il sito dell’Associazione. Saranno indicati testi, commenti e
procedure. Si troverà nell’area riservata, per cui è necessario iscriversi.
Auguro a tutti una buona continuazione educativa e tanta fiducia nelle prossime attività
promozionali delle nostre scuole. Un caro saluto
Sr Marilisa Miotti
Presidente Ciofs Scuola

