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SCUOLE PARITARIE
ricchezza educativa

N

FISM

FIDAE

FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE

FEDERAZIONE ISTITUTI DI ATTIVITÀ EDUCATIVE

on sono casuali le parole scelte per
identificare la nostra esperienza educativa di scuole dell’infanzia aderenti alla
Fism. La volontà di costruire, infatti, nasce
da un desiderio, un pensiero, un bisogno, diventa progetto e poi azione e si concretizza
con il concorso di numerose e differenti professionalità.
Nella pluralità che caratterizza le scuole
Fism possiamo cogliere, tuttavia, un comune
desiderio: quello di offrire alle famiglie una
scuola sicura e accogliente, dove si trasmettono valori umani e spirituali, dove ogni
bambino riceve cura e attenzione, gioca e
impara in un contesto gioioso e dove le relazioni diventano alleanze. Un luogo, insomma, in cui si respira aria di famiglia.
L’obiettivo più importante delle nostre
scuole, rispetto ad altre proposte educative
che sembrano più accattivanti, è quello di favorire la crescita: nel cogliere e ascoltare i bisogni, nel rispondere alle domande - anche
le più “impegnative”, nel costruire percorsi
e relazioni, nel saper aspettare chi cammina
più lentamente. Ciò non vale soltanto per i
bambini, ma anche per tutti quelli che operano nella scuola. Si cresce insieme ai bambini offrendo nuovi stimoli ed esperienze,
modulando le scelte organizzative e didattiche in base ai bisogni e alle mutate condizioni. Ed è proprio questo che abbiamo potuto
toccare con mano ogni giorno, in questo anno scolastico così particolare.
Essere consapevoli che il cammino di crescita non è mai definitivo o compiuto, ma si
rinnova nell’arco della vita, ci invita a lasciare aperte le possibilità del divenire, senza
precludere, a nessuno dei bambini a noi affidati, l’opportunità di realizzare al meglio le
proprie peculiarità per mettere a frutto i doni

ricevuti. Un programma audace quello della
crescita, eppure ogni buon insegnante lo intraprende con gioia, assieme ai suoi bambini,
perché sa che da soli non si cresce bene.
In questa ottica i nostri corsi di formazione
per docenti sono un momento prezioso di
crescita e scambio, momento indispensabile
per verificare e accrescere le conoscenze.
Allo stesso modo sappiamo che la conoscenza non risolve tutto.
Chi ha il compito di educare è il primo destinatario dei suoi stessi insegnamenti: è il
valore dell’esempio personale, l’unico modo
che abbiamo per essere degli insegnanti credibili.
Per questo motivo ciò che ogni giorno ci
permette di ricominciare, nonostante le fatiche e le difficoltà, è il “credo”, il pensiero che
trascende la realtà, è il “già qui ma non ancora” che ci sostiene e accomuna le nostre
scuole.
La roccia su cui costruiamo è quindi un’instancabile fede nell’uomo perché creatura di
Dio.
Un umanesimo teso a preservare e mettere
in luce la bellezza delle Creature e della
Creazione.
In questi tempi di inquietudine e di indifferenza religiosa le domande sul nostro agire
di scuole cattoliche si moltiplicano, ma l’unica risposta a cui sentiamo di dover dar credito è quella contenuta nel Vangelo:
“Chi accoglie uno di questi piccoli, accoglie
Me”.
Nei nostri gesti, nelle nostre scelte, nella cura che mettiamo per offrire alle famiglie un
contributo per la crescita dei bambini traspare il bene che abbiamo ricevuto e che intendiamo così restituire.
Giovanna Sala

L

a Liguria è una regione
particolare, data la conformazione del territorio, che
si estende quasi tutto in lunghezza, stretto tra mare e
monti. Le comunicazioni sono difficili, ma nonostante ciò,
la FIDAE opera e ha sempre
operato in Liguria. Come
scuola cattolica si distingue
dalla scuola statale, ma mai in
contrapposizione.
E’ la famiglia al centro dell’opera educativa della scuola
cattolica, che si è sempre rivelata scuola di “ scelta” non di
“elite”. Oggi, più che mai.
Nel corso degli anni ha sempre cercato di evidenziare la
qualità dell’offerta formativa
curando prima di tutto l’aspetto religioso, ponendo grande
attenzione all’alunno nelle varie fasce d’età, coinvolgendo i
genitori nel loro ruolo educativo, cercando di far crescere
nuovi talenti.

Una cura particolare ha sempre dimostrato alla formazione del corpo docente, anche
se, negli ultimi anni, si è registrato tanto movimento degli
stessi verso la scuola statale,
depauperando le Paritarie della continuità didattica.
Come non ricordare le grandi scuole cattoliche che , Genova, hanno formato generazioni di cittadini, che hanno
contribuito, con il loro operato, al benessere della città!
Grandi scuole che purtroppo,
per svariati motivi nono esistono più. Piccardo, Arecco,
Vittorino.
Grandi scuole, invece, che,
ancora oggi, operano efficacemente sul territorio, continuando, anche a costo di grandi sacrifici, la loro opera educativa, sulla scia dei loro Fondatori. Scuole FIDAE che non
si sono fermate neanche nel
tempo della pandemia, che

FIDAE LIGURIA è una Federazione di scuole cattoliche primarie e secondarie di primo e
secondo grado dipendenti e riconosciute dall’
autorità ecclesiastica.
OBIETTIVI: persegue gli obiettivi di coordinare, organizzare e condividere con tutte le
Scuole Paritarie d'ispirazione cattolica della Liguria, la finalità di educare i giovani ai valori
morali della dottrina cristiana e di provvedere
al loro apprendimento e alla ricerca secondo i
dettami del Sistema Scolastico Nazionale pubblico di cui fa parte e della sussidiarietà.
FIDAE LIGURIA rappresenta altresì un baluardo attestante la "parità" tra scuola pubblica

hanno continuato con la didattica a distanza, che sono state
vicine agli alunni, offrendo loro tutto il sostegno possibile.
“Vogliamo fare scuola” è lo
slogan di FIDAE LIGURIA,
sempre in contatto con la FIDAE nazionale, lancia in questo momento difficile a tutti
quelli a cui sta a cuore l’educazione delle nuove generazioni.
“Vogliamo fare scuola” perché siamo convinti che la nostra offerta alle famiglie che ci
scelgono, contribuirà a migliorare la società.
Famiglie e scuole che si impongono sacrifici non indifferenti, pur di preparare per i loro figli un futuro migliore e
all’ Italia cittadini seri, onesti
,professionalmente preparati,
non solo , ma veri cristiani ,
che hanno assorbito il carisma
dei Fondatori dei vari Istituti.
sr. G.B.

statale e scuola pubblica paritaria secondo
quanto previsto dalla legge sulla parità n. 62
del 10/3/2000 in qualità di soggetto erogatore
di offerta formativa alle famiglie.
Consiglio Direttivo:
dottor P. Andrea Melis-Presidente regionale;
dott. sa Maura Frizzi - Vice Presidente; prof.
Renzo Dameri - Segretario; Consiglieri: Sr.
Giancarla Boffa, Sr. Giulia Longo, Prof. ssa
Valentina Manis.
FIDAE LIGURIA comprende 90 Istituti Scolastici più due scuole afflliate; 427 classi; 904
docenti;143 Religiosi; circa 9.000 alunni.
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Lo straordinario impegno degli enti promotori per tenerle in vita nonostante le difficoltà economiche

250 scuole dell’infanzia in Liguria
Sono Paritarie: fanno parte del Sistema Nazionale di Istruzione

L

a FISM (Federazione
Italiana Scuole Materne) Liguria riunisce circa
250 scuole dell’infanzia
disseminate sul territorio
regionale. Sono tutte paritarie (ovvero fanno parte
del Sistema Nazionale di
Istruzione) ai sensi della l.
62/2000 e, aderendo a
FISM, si riconoscono nell’ispirazione cristiana.
Hanno un forte legame
con i territori e le diocesi di
appartenenza (la Federazione si avvale della collaborazione di un consulente
ecclesiastico designato dal
Vescovo).
Sono gestite da una grande varietà di soggetti: congregazioni religiose (prevalentemente femminili, ma
non solo), Parrocchie, associazioni, cooperative, fondazioni…hanno dimensioni, modelli organizzativi e
caratteristiche diverse.
Questa eterogeneità non
ha mai costituito un problema, ma è sempre stata una
evidente ricchezza; all’interno della Federazione c’è,
in generale, un buon clima
di confronto ed aiuto reciproco.
La diversità favorisce
l’elaborazione di stili e modelli organizzativi diversi
che, se giudicati funzionali
e positivi, vengono resi noti
e diffusi anche alle altre
equipe educative; i differenti soggetti possono trovare soluzioni diversificate
a problemi comuni che, se
efficaci, vengono divulgate
agli altri gestori.
Molte scuole sono convenzionate con i Comuni di
riferimento, dai quali ricevono un sostegno economico finalizzato all’abbattimento delle rette delle famiglie; alcune rappresentano l’unica offerta educativa
per i bambini da 3 a 6 anni
del territorio, nelle zone in
cui non è presente la scuola
d’infanzia statale.
In quanto paritarie, le
scuole ricevono un contributo ministeriale; molte di
loro possono accedere anche a qualche piccolo finanziamento regionale.
Per rispondere alla crescente domanda educativa
relativa ai piccolissimi,
molti – pur tra mille difficoltà - si sono organizzati
per erogare servizi rivolti a
bambini da 0 a 3 anni (asili
nido, sezioni primavera
etc).

Siamo volutamente partiti
dalla descrizione degli elementi positivi della situazione, ma non possiamo tacere i numerosi e gravissimi problemi che affliggono
le scuole paritarie dell’infanzia in Liguria.
Si tratta di problemi strutturali, ovvero legati al sistema ed ai suoi meccanismi
di funzionamento, certamente aggravati dall’attuale emergenza COVID ma
non certo generati da essa.
L’origine delle difficoltà sta
in una serie di pregiudizi
difficili da scalzare, che
hanno sempre orientato le
scelte dei decisori politici
(a qualsiasi livello) nella
direzione opposta alla facilitazione allo sviluppo della
scuola paritaria.
Proviamo ad elencarne alcuni:

- Il problema economico:
i contributi statali sono ben
lontani dal coprire i costi
reali della scuola; questo
obbliga i gestori a chiedere
alle famiglie una retta di
iscrizione e frequenza, che
i genitori faticano sempre
più a pagare.
A questo si aggiunge il
fatto che i contributi ministeriali sono variabili di anno in anno (e in genere
vengono sempre un po’ limati e ridotti), ed arrivano
a volte con grandi ritardi,
creando ai gestori notevoli
difficoltà finanziarie. I sostegni erogati dai Comuni
sono ancora più soggetti a
mutevolezza; in alcuni casi, sono stati bruscamente
sospesi o soppressi a seguito del cambio di Amministrazione.
- La concorrenza dello

Stato. Da alcuni anni assistiamo al fenomeno indiscutibile dell’aumento delle sezioni di scuola statale
in tutte le zone del territorio
ligure.
La scuola d‘infanzia statale, essendo interamente a
carico del contribuente,
non prevede il pagamento
della retta da parte delle famiglie dei bimbi iscritti;
questo fa sì che molti – pur
avendo una opinione molto
positiva della scuola paritaria – optino per il servizio
statale, a costo zero.
È evidente che, in realtà,
allo Stato la scuola statale
costa molto di più del contributo che viene versato a
quella paritaria (il costo annuo a bambino è significativamente diverso); se potessero godere di forme di
sostegno poco più alte, gra-

zie alle loro caratteristiche
di flessibilità ed efficienza,
le scuole FISM potrebbero
offrire a tutti un servizio
quasi gratuito. Ma questo
sembra non interessare a
nessuno…
- Le difficoltà nella gestione del personale, dovute alla drastica diminuzione
delle vocazioni religiose ed
alla “fuga” delle insegnanti
laiche verso la scuola statale, che offre maggiori sicurezze di stabilità e retribuzioni più elevate.
A questi problemi ne potremmo aggiungere molti
altri: la denatalità, la crescente complessità legata
alla proliferazione delle
normative portatrici di
adempimenti sulla sicurezza ed all’adeguamento dei
locali etc.
In questa situazione i ge-

stori ed il personale continuano con coraggio la propria battaglia, aprendo ogni
giorno la scuola.
Almeno così hanno fatto… fino a quando un
provvedimento ha imposto
la chiusura dei battenti a
causa dell’emergenza COVID.
Abbiamo vissuto tutti con
fatica questo momento
drammatico.
Tutti gli insegnanti sono
stati chiamati alla Didattica
a Distanza, tranne quelli
dei nidi e della scuola infanzia (in quanto non scuola dell’obbligo); tuttavia,
tutte le nostre educatrici si
sono impegnate in attività
di sostegno a distanza sia
verso i bimbi (mantenendo
attiva la relazione con loro
attraverso l’invio di file audio e video, con le videochiamate etc) che verso i
genitori (tramite gli scambi
quotidiani e costanti sui social e sulle varie piattaforme che ci hanno permesso
di continuare a comunicare).
Nessuno è rimasto inattivo: tutti si sono impegnati
a mantenere viva la relazione educativa, in attesa di
poter tornare ad esprimerla
con modalità più efficaci.
Adesso l’emergenza è finita, ma le scuole non possono ancora riaprire. Molti
si sono organizzati per offrire ai bambini ed alle famiglie l’opportunità del
centro estivo, organizzato
tra mille difficoltà e reso
possibile anche da una forte volontà in tal senso da
parte della Regione Liguria; ancora nulla si sa rispetto alle possibilità e modalità di riapertura a settembre.
Intanto, gli ammortizzatori sociali (utilizzati per garantire la parziale copertura
degli stipendi del personale) sono praticamente terminati per tutti… e molti si
stanno chiedendo come
traghettare l’estate per arrivare al nuovo anno scolastico. Una risposta certa a
questa domanda non c’è.
L’unica cosa di cui siamo
certi è questa: la comunità
civile - e quella cristiana in
particolare - ha bisogno
delle nostre scuole non meno di quanto le nostre scuole abbiano bisogno del sostegno della comunità.
Angela Galasso
Presidente Fism Liguria

IC

31 luglio 2020

IL CITTADINO

3

FEDERAZIONE ITALIANA
SCUOLE MATERNE

FISM

I rapporti storici di Regione Liguria nei confronti delle Scuole Materne Paritarie. Urgono interventi economici

Sostegno estivo alle famiglie
L’opera meritoria di tante scuole materne nel tempo del coronavirus
I

l coronavirus ha colpito
forte, ma nonostante tutto
la scuola paritaria in Liguria
resiste. In regione sono oltre
250 le istituzioni scolastiche
non statali dell'infanzia e dai
dati del 2019, su un totale di
40.124 bambini tra 0 a 6 anni,
quelli delle strutture pubbliche
sono 29.401, mentre quelli
delle paritarie sono 10.723
Le scuole dell’infanzia associate alla Fism sono poco meno di 200 e sono distribuite in
tutte e quattro le province liguri, ovviamente con una
maggior concentrazione in
quella di Genova.
A seconda dei comuni vige
un legame differenziato tra le
scuole e gli enti locali e se a
Genova è in vigore una convenzione con un finanziamento specifico, non c’è nessun
rapporto istituzionale con
quello della Spezia e di Savona. La Regione Liguria ha
avuto un atteggiamento differenziato nel tempo, influenzato dall’orientamento politico

dominante. A inizio degli anni
2000, con il centro destra a
guida di Sandro Biasotti, venne varato un regime di convenzionamento e istituito il
meccanismo del cosiddetto
buono scuola, sul modello
lombardo, che includeva oltre
all’infanzia anche gli altri gradi di scuole. Tale sistema venne totalmente abolito dal ciclo
politico successivo, quando
alla guida della Regione giunse tra il 2005 e il 2015 una
giunta di centro sinistra guidata da Claudio Burlando. Venne abolito il buono scuola e fu
approvata una normativa sul
diritto allo studio, molto meno
indirizzata a sostenere la scuola non statale, nonostante il
Parlamento avesse varato già
dal 2000 la legge 62 sulla parità scolastica, il cui relatore
era Luigi Berlinguer. Con
l’amministrazione Toti le cose
non sono sostanzialmente
cambiate e il sistema paritario
è ancora ai margini, dato che
Regione Liguria stanzia an-

nualmente una media di circa
800 mila euro, cifra giudicata
da molti poco significativa. In
particolare, secondo un giornale on line, nel 2020 in Liguria alle 246 scuole materne
paritarie e nidi di infanzia accreditati è stato devoluto un
contributo complessivo di 787
mila euro.
Igv.it ha indicato il riparto
delle risorse: 450.000 euro alle strutture presenti nel territorio dell’ex provincia di Genova, 151.000 euro a quelle della

provincia di Savona, 104.000
euro a quelle della provincia
della Spezia, 83.000 euro a
quelle della provincia di Imperia.
Pochi soldi per tanti bambini, tanto che in molti settori
della società civile si ritiene
che in Liguria sia necessario
fare ancora molta strada. Per
fare solo un confronto il Piemonte stanzia il triplo
(3.850.000 nel 2019) della cifra ligure, per le oltre 300
scuole paritarie, private e co-

munali. Tuttavia alla Regione Liguria guidata da Giovanni Toti bisogna riconoscere il
merito di aver già fatto qualcosa, valorizzando le paritarie
private nel riparto dei fondi
della Legge sullo 0-6. Anche
se non erano fondi regionali,
ma dello stato italiano, nel
2018 la giunta ha deliberato di
riservare il 15% per cento delle risorse complessive alle paritarie, per non far fare la parte
del leone alle scuole statali.
Nonostante tutte le difficoltà
del momento, molte scuole
paritarie della Federazione
Italiana Scuole Materne della
Liguria si sono lanciate nell’organizzazione dei Centri
estivi proposti, non solo per
reagire alla chiusura imposta
dalla pandemia del coronavirus. Molti gestori infatti hanno
sentito l’esigenza di attivarsi
per favorire le famiglie e permettere ai bambini di recuperare la dimensione sociale che
il covid-19 aveva loro sottratto, dopo oltre tre mesi di iso-

lamento domestico. Per far
partire queste le attività estive
Fism ha infatti partecipato ai
tavoli tecnici della Regione
Liguria assieme ad altre associazioni ed ha contribuito a redigere anche i bandi che alla
fine prevedono un contributo
a bambino, nella fascia 3-5
anni, di 150 euro a settimana
e di 100 in quella 6-11. Si è
trattato di una fattiva collaborazione tra pubblico e privato
che ha fatto riemergere nei
fatti la logica sussidiaria, per
cui l’ente locale si avvale di
soggetti privati che rispondono, con le loro attività, a una
necessità della collettività,
mettendo a diposizione di tutti
competenze educative, efficienza gestionale, controllo
dei costi e strutture. La crisi
sanitaria ha messo in evidenza
che questo non è il momento
dei timori, né delle critiche,
bensì quello di partecipare fattivamente alla costruzione del
bene comune.
Pierluigi Castagneto

Il Governo ha portato a 300 milioni i contributi del Decreto Rilancio per le Scuole Paritarie

Finanziamenti urgenti: 70 scuole hanno già chiuso
«I

l 14 settembre la scuola riapre e riapre per tutti. Gli organici e le risorse ci sono. È stato
approvato il decreto Rilancio, ci sono 1,6 miliardi, un altro miliardo lo
stiamo trovando. Voglio rassicurare
non solo le famiglie e gli studenti
ma anche tutto il personale scolastico».
Il giorno dopo l’allarme dei sindacati («In queste condizioni, la scuola non può riaprire»), la ministra
dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è
tornata a promettere che, invece, le
lezioni ripartiranno in presenza e in
sicurezza, dicendosi «pronta a collaborare coi sindacati».
E lo ha fatto a margine di un incontro con il tavolo regionale proprio sulla riapertura in Piemonte,
che si è tenuto ieri al Liceo
“D’Azeglio” di Torino. «Siamo una
grande squadra, una grande comunità e la scuola a settembre riparte
– ha ribadito –. La data è il 14 e
spero che su questa data non ci siano più dubbi perché non si può più
sentire che non si sa quando la
scuola riapre.
Il 14 è la riapertura per tutti e dal
primo settembre ci sarà il recupero
per gli studenti che sono stati un po’
più in difficoltà».
La ministra ha parlato anche del
reclutamento dei nuovi insegnanti.
Alla ripresa, sempre secondo i sindacati, saranno almeno 200mila i
docenti precari chiamati in cattedra.
«Quanto al reperimento di personale docente – ha aggiunto Azzolina – abbiamo ancora le graduatorie
del 2016. Ci sono inoltre ancora le
graduatorie a esaurimento, in più io

sono stata l’ideatrice della cosiddetta call veloce, che permetterà anche
di potersi trasferire volontariamente
di Regione per prendere ruoli. E poi
c’è il concorso straordinario che
dovrà partire e permetterà la retrodatazione dei ruoli al primo settembre 2020».
L’aumento a 300 milioni di euro,
nel decreto Rilancio, del sostegno
alle scuole paritarie, messe a dura
prova dall’emergenza Covid, è stata una scelta lungimirante del Parlamento, che ora la burocrazia rischia, però, di compromettere.
È questo il senso della lettera che,
in questi giorni, il deputato di Italia
Viva ed ex-sottosegretario all’Istruzione, Gabriele Toccafondi, ha
scritto alla ministra Lucia Azzolina,
sollecitandola a vigilare sull’effettiva e celere messa a disposizione
delle scuole di queste risorse. Il rischio vero, scrive Toccafondi, è che
questi soldi siano accreditati quando ormai alcuni di questi istituti
avranno ormai chiuso i battenti. La
pandemia, infatti, sta picchiando
duro su questo settore, soprattutto
sul segmento dei servizi alla fascia
0-6 anni, come nidi e materne, che
da quattro mesi non ricevono più le
rette delle famiglie.
Come documenta il sito
www.noisiamoinvisibili.it, sono già
70 le scuole paritarie che hanno dichiarato fallimento (l’ultima ieri a
Roma) e 3.082 gli alunni ai quali
dovrà essere trovata una collocazione nelle scuole statali, per la ripresa di settembre, con un costo, a
carico della collettività, di oltre 26
milioni di euro.

«Incontrando i gestori delle scuole
sento molta preoccupazione – sottolinea Toccafondi –. Ci sono insegnanti in cassa integrazione da
marzo, che non riescono quasi più
a fare la spesa. C’è una sofferenza
nascosta che non possiamo ignorare».
Anche a sostenere queste situazioni, dovranno essere dedicati i 300
milioni del decreto Rilancio, di cui
180 milioni per l’infanzia e gli asili
privati e 120 milioni per le scuole
dalla primaria alla secondaria di secondo grado, fino ai 18 anni e non
più fino ai 16, come nella prima
versione della norma.
«Questi soldi ora devono arrivare
alle scuole il più velocemente possibile», ricorda Toccafondi. Preoccupato perché l’iter di riparto è lo
stesso dei contributi annuali statali
alle paritarie, pari a 512 milioni, più
24 per la disabilità e altri 12 per il
sostegno dei bambini disabili della
scuola dell’infanzia.
«Lo scorso 16 marzo – scrive nella lettera l’ex-sottosegretario – il
Ministero ha definito i criteri e i parametri per l’assegnazione, ma, a
quattro mesi di distanza, non tutte
le scuole hanno ricevuto i finanziamenti».
Ad oggi, elenca Toccafondi, la situazione è questa. Il saldo dell’anno
scolastico 2019-2020 non è stato
ancora versato dagli Uffici scolastici regionali di Lazio, Liguria e
Marche, oltre che dalla provincia di
Torino (mentre nel resto del Piemonte i contributi sono arrivati).
Per quanto riguarda l’acconto dell’anno scolastico 2020/2021, è stato

ricevuto soltanto dalle scuole della
Lombardia, mentre nel resto d’Italia non è ancora arrivato. Situazione
opposta, invece, per il contributo
per la disabilità: in Lombardia non
è stato versato, mentre è arrivato alle scuole paritarie di Sicilia, Toscana, Piemonte, Umbria, Puglia,
Abruzzo, Sardegna e Campania (in
fase di pagamento).
Altro capitolo, quello del contributo per le pulizie e la sanificazione
delle scuole in vista della Maturità
2020.
Nonostante, tra l’altro, l’esame sia
già terminato da giorni e, di conseguenza, le scuole siano state, ancora una volta, costrette ad anticipare
somme che chissà quando saranno
saldate, il contributo previsto per
l’acquisto del materiale per le pulizie (39 milioni complessivi, sia per
le scuole statali che per le paritarie
sede d’esame), non è ancora arrivato in Lombardia, Sicilia e Piemonte, mentre è stato versato in Toscana, Umbria, Puglia, Abruzzo, Sardegna e Campania (dove è stato firmato e protocollato il decreto di riparto).
«Come si vede – commenta Toccafondi – la situazione non è uniforme sul territorio nazionale. Ad
alcune scuole il contributo è arrivato e ad altre no. Uno scenario che
non deve assolutamente essere riproposto per l’assegnazione dei
300 milioni del decreto Rilancio.
Non è ammissibile che ci vogliano altri quattro mesi affinché queste
risorse arrivino davvero sui conti
correnti delle scuole.
I soldi ci sono, sono soldi “veri” e

non soltanto sulla carta e non devono restare bloccati. Altrimenti sarà
stato tutto inutile.
Le scuole paritarie sono in grave
sofferenza e hanno necessità, quanto prima, di risorse fresche. La politica, per una volta, ha cambiato
passo, si è dimostrata unita e concorde nel rilevare un’emergenza e
porvi rimedio. La burocrazia ministeriale non vanifichi il lavoro fatto».
Intanto, in vista della ripresa di
settembre, la Fidae, la Federazione
che rappresenta le scuole paritarie,
ha pubblicato la Prassi di riferimento per la didattica a distanza e mista
- per le scuole di ogni ordine e grado, sia gestite da enti pubblici che
da enti privati - messa a punto con
Uni, l’Ente Italiano di Normazione.
Un modello di riferimento per lo
sviluppo di metodologie didattiche
innovative, basate sull’utilizzo delle nuove tecnologie.
«Questa prassi di riferimento –
commenta la presidente della Fidae, Virginia Kaladich – rappresenta una tappa fondamentale per la
nuova didattica.
Dopo l’emergenza, mettiamo le
basi per un sistema univoco e per
dei criteri operativi standard per tutti gli istituti di ogni ordine e grado.
È stato un lavoro enorme, portato
avanti dalla Fidae e da esperti, di
cui andiamo particolarmente orgogliosi perché crediamo che la nuova scuola, quella che vogliamo per
i nostri studenti, la possiamo e la
dobbiamo fare tutti insieme».
Paolo Ferrario
(Avvenire)
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Le Scuole Materne d’ispirazione
A. DAVIDSON
P.zza Carpeneto 35, 16019 Borgo Fornari  Ronco Scri
via (GE), mapa2003@alice.it; COOP, 010.9640611,
Asilo Infantile Adelina Davidson

BAMBIN GESÙ
Sal. Granarolo 11, 16127 Genova (GE), scuola.bam
bin@alice.it, CONG, 010.2423189, Suore Povere Bo
naerensi di San Giuseppe

CHIARA ISABELLA GHERSI
Via Coni Zugna 15, 16164 Pontedecimo (GE), scuola
ghersi.genova@gmail.com, CONG, 010.7856061, Fi
glie di N.S. della Misericordia

D.M. BORDO
Via M. De Negri 1, 16010, Mainetto Serra Riccò (GE),
suorefilippine@libero.it, FOND, 010.751701, Conser
vatorio Figlie N.S. della Misericordia “Le Filippine”

DON DASTE
Via Vado 27, 16154 Genova Sestri Ponente, donda
stesestri@libero.it, CONG, 010.650313, Opera Don
Nicolò Daste

DON DASTE
Via Murtola 31, 16157 Genova Pra’, Pra@dondaste.it,
CONG, 010.6196136, Opera Don Nicolò Daste

DON NICOLÒ DASTE
Via Niccolini 28, 16166 Genova Quinto, dondaste
quinto@gmail.com, FOND, 010.3725504, Opera Don
Nicolò Daste

GESÙ BAMBINO
Sal. Sup. San Gerolamo 33, 16125 Genova, scuolage
subambino@tiscali.it, FOND, 010.2722170, Fond.
Conservatorio di N.S. del Rifugio ed Opere Pie riunite

GHIGLIOTTI
Via Sauli Pallavicino 35, 16011 Arenzano (GE), ma
terndf@scuolamaternaarenzano.191.it, ASSO,
010.9127602, Scuola materna A. Ghigliotti

GIARDINO INFANTILE
Via Romana 2, 16030 Cavi Di Lavagna (GE), giovan
na.raffo@studiolegalemazzucco.it, FOND,
0185.390093, Opera Pia Asilo Giardino Infantile

L.A. SANGUINETI  S.GIULIA
Via Alla Chiesa 2, 16033 S. Giulia di Lavagna (GE), in
fo@parrocchiasantagiulia.it, PARR, 0185.391939,
Parr. S. Giulia

N.S. DEL MONTE
Via Madre Rosa Bianchi 32, 16143 Genova (GE), suo
re.francescane@tiscali.it, CONG, 010.500165, Suore
Terziarie Francescane di Ns Del Monte

N.S. DELLA NEVE
Via Vado 28, 16154 Genova Sestri P. (GE), ns_dellane
ve@libero.it, CONG, 010.6500700, Figlie Nostra Si
gnora della Neve

ORSETTO
Via Sant’olcese 32/34, 16010 Sant’olcese (GE), orset
tosantolcesege@gmail.com, PARR, 392.2034134,
Parr. S. Olcese

P.A. SALATA
Via F. Bettini 11, 16162 Genova Bolzaneto, padresala
ta@libero.it, FOND, 010.7455107, Conservatorio Fi
glie N.S. della Misericordia “Le Filippine”

PADRE ASSAROTTI
Via S. Bartolomeo Degli Armeni 1, 16122 Genova, in
fo@fondazioneassarotti.it, FOND, 010.8391725, Fon
dazione Padre Assarotti Istituto Sordomuti Onlus

S. CATERINA DI GENOVA
P.zza N.S. Della Guardia 1, 16030 Gattorna (GE), asi
lo.gattorna@virgilio.it, PARR, 370.3116606, Scuola

Materna Parrocchiale S. Caterina da Genova

SANT’AGATA
Via De Paoli 10, 16143 Genova, scuoladellinfan
zia@maestrepie.it, CONG, 010.500795, Suore Mae
stre Pie di Sant’Agata

S. MARTA
C.so Garibaldi 109, 16043 Chiavari (GE),
segreteria@istitutosantamarta.net, CONG,
0185.300645, Suore di Santa Marta

S. PIO X
C.So U. Bassi 36, 16135 Genova, segreteria@scuola
sanpiox.net, COOP, 010.214559, L’Albero Azzurro Co
op. Soc rl Onlus

S. QUIRICO
Via S. Quirico 133, 16163 Genova S. Quirico, giroton
dosanquirico@gmail.com, ASSO, 347.8589684, Asilo
San Quirico

S. ROSA
P.zza S. Rocco 2, 16010 Pedemonte Di Serra Riccò
(GE), maternasantarosa@alice.it, PARR, 010.750842,
Parr. SS. Annunziata  Pedemonte

S. STEFANO DEL PONTE
P.zza S. Stefano 8, 16039 Sestri Levante (GE), smsan
ste@libero.it, PARR, 392.4186428, Parr. S. Stefano del
Ponte

S. TERESA B. GESÙ
Via Dell’Educandato 1, 16039 Sestri Levante (GE),
maestrepie.sestril@libero.it, CONG, 0185.41035,
Suore della Presentazione di Maria S.S.

SANTA MARTA
Sal. Porta S. Bernardino 8, 16122 Genova, smartase
greteria@virgilio.it, CONG, 010.8391247, Suore di
Santa Marta

SORELLE BERISSO
Via Sottanis 2, 16030 Casarza Ligure (GE), materna
berisso@gmail.com, PARR, 0185.467346, Parr. S. Mi
chele Arcangelo di Casarza Ligure

SR. DELLA PRESENTAZIONE
Via Brigate Partigiane 3, 16039 Sestri Levante (GE),
smpresentazione@libero.it, CONG, 0185.42327, Suo
re della Presentazione di Maria S.S.

UMBERTO E MARGHERITA
Via E. Ferro 2, 16154 Genova Sestri Ponente, direzio
ne@umbertoemargherita.com, COOP, 010 6531758,
Coop CSTA

UMBERTO I
Salita Don Ansaldo 17, 16032 Camogli (GE), asilo.um
berto.primo1@gmail.com, ASSO, 0185.770404, Asilo
Infantile Umberto I Camogli

VILLA RONCO
Via Nino Ronco 31, 16149 GE Sampierdarena, scuo
lainfanziavillaronco@lanzadelvasto.it, COOP,
010.8680727, Lanza del Vasto società cooperativa so
ciale

VINCENZA BANFI
Via Cambiaso 2, 16010 Isoverde di Campomorone
(GE), maternabanfi@libero.it, PARR, 010.790688,
Parr. S. Andrea Apostolo di Isoverde

SR. PRESENTAZIONE
Via Italia 27, 16044 Cicagna (GE), s.suorepresentazio
ne@libero.it, CONG, 0185.92029, Suore della Presen
tazione di Maria S.S.

A.S .DE FERRARI
Via Colombo 8, 16047 Ferrada Di Maconesi (GE),
paola.studiocuneo@libero.it, PARR, 0185.939856,
Parr. Sacro Cuore e S. Margherita

ALBERO GENEROSO
Via Cristofoli 8, 16151 Genova Sampierdarena, albe
rogenerosobosco@libero.it, CONG, 010.6402601, Sa
lesiani

ASILO DI ISOLA DEL CANTONE
Via Asilo 19, 16017 Isola Del Cantone (GE), asiloinfan
tile.isola@gmail.com, COOP, 010.9643284, Asilo In
fantile di Isola del Cantone

CALASANZIO
Via Cervetto 40, 16152 Genova Cornigliano, segrete
ria@calasanziogenova.it, CONG, 010.6530379, Padri
Scolopi

CASA DEI BAMBINI
Sal. S. Rocchino 13/A, 16122 Genova, casadeibambi
nifsg@libero.it, CONG, 010.8393034, Conservatorio
Figlie di San Giuseppe

CASA DEI BAMBINI
Via Coni Zugna 7, 16164 Genova, asilocasadeibambi
ni@libero.it, COOP, 010.7855871, Opera Pia Asilo In
fantile Casa dei Bambini

CENTRO PEDAGOGICO L’EMILE
Via Donato Somma 15, 16167 Genova Nervi,
info@emilenervi.com, ASSO, 349.3891297, Asilo In
fantile di Nervi Ente Morale

CONTUBERNIO D’ALBERTIS
Via Amarena 11, 16143 Genova, direttoregmaga
glio@contuberniodalbertis.it, FOND, 010.503306,
Fond. Contubernio G. B. D’Albertis per Le Sordomute

DELLA TORRE
Via Delpino 7, 16043 Chiavari (GE), maternatorre@li
bero.it, ASSO, 0185.306635, Asilo Infantile di Chiavari

DOMENICO SAVIO
Via Campomorone 103, 16164 GE Pontedecimo, ma
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cristiana in Provincia di Genova
GESÙ BAMBINO
Via Terralba 103, 16011 Arenzano (GE), scuolamater
nagesubambino@gmail.com, PARR, 010.9127470,
Parrocchia SS. Nazario e Celso

ISORELLE
Via IV Novembre 10, 16010 Ponte di Savignone (GE),
scmatparrisorelle@libero.it, PARR, 349.1006214,
Parr. S. Giuseppe

IST. CHAMPAGNAT
Via Caprera 1 A, 16146 Genova,
segreteriascuola@maristimediterranea.com, ALTRO,
010.311105, Privato Religioso

LA ROTONDA DEI BAMBINI
Via Corsica 16, 16128 Genova (GE), larotonda@coop
saba.it, COOP, 010.587997, Saba

LORENZO STALLO
Via Parma 12, 16155 Genova Pegli, asilostalloon
lus@fastwebnet.it, ASSO, 010.6982817, Asilo infanti
le Lorenzo Stallo Onlus

M. LUIGIA
Via S. Chiara 20, 16043 Chiavari (GE),
segreteria@scuolamarialuigia.it, COOP, 0185.309889,
Scuola Maria Luigia Soc. Cooperativa a R.L.

MANUEL ROCCA
Via Chiesa 12, 16042 Carasco (GE),
m.roccacarasco@libero.it, COOP, 0185.309889, Coop
Sociale Lanza del Vasto

MARIA AUSILIATRICE
C.so Sardegna 86, 16142 GENOVA, genova@fmails.it,
CONG, 0108395062, Figlie di Maria Ausiliatrice, Sale
siane di Don Bosco

MONUMENTO AI CADUTI
terna.savio@hotmail.it, PARR, 010.783695, Parr. S.
Antonino martire di Cesino

DON A. ROSCELLI
P.zza P. Da Novi 11, 16129 Genova, scuoladonroscel
li@scuolaimmacolatine.it, CONG, 010 5304480, Suo
re Dell’Immacolata

DON DASTE
Sal. Belvedere 2, 16151 Genova Sampierdarena, ope
radondaste@gmail.com, CONG, 010.6451933, Opera
Don Nicolò Daste

DON ORIONE
P.Zza Della Chiesa 1, 16015 Casella (GE),
donca
lissano@vodafone.it, PARR, 010.9677709, Parr. S.
Stefano Casella

DON STAGNARO
Via Vattuone 84, 16039 Sestri Levante (GE), donsta
gnaroscuola@gmail.com, PARR, 0185 42789, Parr. S.
Bartolomeo della Ginestra

DON. G. MAINO
P.zza Municipio 26, 16010 Mele (GE), giostra.fanta
sia@yahoo.it, COOP, 010.6319115, La giostra della
fantasia

DURAZZO PALLAVICINI
Via G. Pisoni 45, 16159 Genova Rivarolo,
rivarolo@istsantadorotea.191.it, CONG,
010.7492010, Suore Maestre di S. Dorotea

G.B. ROCCA
Via Privata G.B. Rocca 10, 16030 San Salvatore di Co
gorno (GE), donmarcellob@gmail.com, COOP,
0185.380124, coop sociale Don Marcello Botto

G. SPERONI
Via Privata Palme 30, 16036 Recco (GE), asilospero
ni@tin.it, ASSO, 0185.75054, Ente Morale Associati
vo Asilo Infantile G. Speroni

Via G. Ragnoli 10, 16010, Savignone (GE), scuolain
fanziasavignone@lanzadelvasto.it, COOP, 010
936607, Coop Sociale Lanza del Vasto

NIDO S. ELISABETTA
Via D.G. Murta 7, 16162 Genova, nidosantaelisabet
ta@hotmail.it, CONG, 010.7408075, Ist. Figlie di San
ta Maria di Leuca

NIDO S. GIROLAMO
Via Baisi 18, 16035 Rapallo (GE),
nidosangirolamo@tin.it, ASSO, 0185.50558, Ass. Lai
cale Mater Boni Consilii

PRINC. LETIZIA
Via Buranello 1, 16029 Torriglia (GE), scuolamaterna
torriglia@virgilio.it, ASSO, 371.3716919, Asilo Infanti
le Principessa M. Letizia

PRINCIPE FERDINANDO UMBERTO I
Via Frugone 10, 16012 Busalla (GE),
asilobusalla@gmail.com, ASSO, 010.9643731, Asilo
Infantile di Busalla

ROSAZZA VITALE ROLLA
Via Fratelli Cervi 39, 16010 Manesseno S. Olcese
(GE), scuolarolla.rosazza2001@gmail.com, CONG,
010711428, Fond. di culto Gusmana Romanengo

S. BARTOLOMEO AP.
Via S. Bartolomeo AP. 6, 16159 Genova CERTOSA, di
vinaprovvidenza.direzione@gmail.com, PARR, 349
3358137, Parr. S. Bartolomeo della Certosa

S. BENEDETTO
Via S. Benedetto 15, 16035 Rapallo (GE),
direzione@istitutosanbenedetto.it, CONG,
0185.53280, Suore Benedettine della Provvidenza

S. BERNARDO
Via Delle Bernardine 6, 16128 Genova, scuolasanber
nardo@tiscali.it, FOND, 010.2461663, Fond. Conser

vatorio di N.S. del Rifugio ed Opere Pie riunite

S. FILIPPO NERI
Via Polleri 9, 16125 Genova, suorefilippine@libero.it,
FOND, 010.2512134, Conservatorio Figlie N.S. della
Misericordia “Le Filippine”

S. FRANCESCO D’ALBARO
Via All’opera Pia 9, 16145 Genova, materna@opera
piacausa.it, FOND, 010.3198905, Opera Pia Causa

S. GIOVANNI BATTISTA
Via D. Oliva 1, 16153 Genova Sestri P., scuolasgbatti
sta@tiscali.it, PARR, 010.6507690, Parr. S. Giovanni
Battista

S. GIUSEPPE
Via Guala 1, 16158 Genova Voltri, scuolainfsangiu
seppe@libero.it, ASSO, 3927006945, Opera Pia scuo
la materna S. Giuseppe

S. MARIA AD NIVES
Via Vochieri 8, 16156 Genova Pegli,
nives.colonna@nives.it, CONG, 010.6967880, Figlie
Nostra Signora Della Neve

S. MARIA BAMBINA
Via De Marchi 15, 16031 Bogliasco (GE), info@giro
tondobogliasco.it, ASSO, 010.3470580, Ente Morale
“Santa Maria Bambina”

S. MARTINO D’ALBARO
Sal. della Noce 78/B, 16131 GENOVA, asilo.sanmarti
no@libero.it, ASSO, 010.3778031, Asilo Infantile S.
Martino di Albaro

SC. MAT. LUIGI MERELLO
Via Merello 2, 16035 ZOAGLI (GE), asilo.merello@ali
ce.it, FOND, 0185.259312, Asilo Infantile Luigi e Lui
gia Merello

SC. MAT. N.M. GARIBALDI E ACCAME
Via P.Pastorino 3/A, 16162 GenovaBolzaneto, ammi
nistrazione@asilogaribaldi.it, ASSO, 366.6889222, Isti
tuto Nicolò e Margherita Garibaldi  Antioco Accame

SC. MATERNA DI SARISSOLA
Via G. Macciò 18/e, 16012 Sarissola (GE), scuolama
ternasarissola@hotmail.com, COOP, 010.9643284,
Lanza del Vasto società cooperativa sociale

SR. DELL’IMMACOLATA
Via Gianelli 50, 16166 Genova Quinto, segreteria
scuolaquinto@gmail.com, CONG, 010.3725241, Suo
re Dell’Immacolata

SR. DOMENICANE
Via Majorana 28, 16166 Genova Quinto, nucleoge
stionegenova@gmail.com, CONG, 010.3748652, Suo
re Domenicane di Santa Caterina Siena

SUORE BEN. DELLA PROVVIDENZA
Via San Giuliano 10, 16145 Genova, direzione@be
nedettineprovvidenza.net, CONG, 010.3106429, Suo
re Benedettine della Provvidenza

SUORE MAESTRE PIE
Via Vitt. Emanuele 13, 16030 Moneglia (GE), sc.ma
ternamoneglia@libero.it, CONG, 0185.49251, Suore
della Presentazione di Maria S.S.

SUORE MARCELLINE
Via S. Nazaro 20, 16145 Genova,
marcelline@libero.it, CONG, 010.3629390, Casa Reli
giosa Istituto di Cultura e Lingue per l’Educazione

V. CENTURIONE BRACELLI
Viale Centurione Bracelli 5, 16142 GENOVA, scuo
la@fondazionensrifugio.it, FOND, 010.889597, Fond.
Conservatorio di N.S. del Rifugio e Opere Pie riunite
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FEDERAZIONE ISTITUTI
DI ATTIVITÀ EDUCATIVE

E’ stata la prima associazione ad occuparsi in maniera sistematica ed organizzata della scuola cattolica

Il portale della scuola cattolica
Impegno Fidae perchè la legge sulla parità trovi concreto compimento
L

a FIDAE è una federazione di Scuole Cattoliche
primarie e secondarie, dipendenti o riconosciute dalla Autorità ecclesiastica, promossa dalla “Congregazione per l’Educazione Cattolica, la scuola e
l’università” del Vaticano e riconosciuta dalla “Commissione
Episcopale Italiana”. È un ente
con personalità giuridica (DPR
del 18/05/1979) con sede in
Roma, Via della Pigna 13/a.
La FIDAE è stata fondata a
Roma nell’anno 1945 con la
denominazione di Federazione di Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica, modificata
nell’anno 1971 in quella di
Federazione Istituti di Attività
Educative. In conformità alle
finalità codificate nello Statuto, nell’arco di questi decenni
si è impegnata su una grande
molteplicità di problemi, attinenti i giovani, l’educazione,
la scuola, ottenendo prestigiosi riconoscimenti da alte autorità ecclesiastiche e civili.
Tra questi una medaglia
d’oro (1985) da parte del Presidente della Repubblica Italiana.
Nell’ambito ecclesiale è stata la prima associazione ad
occuparsi in maniera sistematica ed organizzata della scuola cattolica. Da essa sono nate
per dare risposte più puntuali
a specifici problemi altre associazioni, come ad esempio
la FISM per le Scuole Materne, l’AGIDAE per i problemi
economici, l’AGESC per la
componente genitori.

Si articola in organismi direttivi di diverso livello con
competenze e responsabilità
proprie, ma tutti concorrenti a
realizzare il piano programmatico di azione, definito ogni
anno dall’Assemblea nazionale per tutelare la libertà di
scelta educativa da parte della
famiglia, attuare la parità e
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l’autonomia scolastica, promuovere il carisma educativo
e la sensibilità alle proposte
della Chiesa.
Il Consiglio Regionale della
F.I.D.A.E. LIGURIA per il
triennio 2018/21 è così composto da:
P. Andrea Melis, Presidente
regionale; Consiglieri: Sr.
Giancarla Boffa. Sr. Giulia
Longo, Prof.ssa Valentina
Manis.
Lo slogan della Presidente
Fidae Nazionale, Virginia Kaladich, “Finché c’è vita c è
speranza” è stato il trampolino di lancio per le varie iniziative programmate per accogliere le attese, i desideri,
le speranze, i sogni di grandi
e piccoli; gli educatori lo devono ai giovani che sono loro
affidati. E’ bene trasmettere
entusiasmo, far sognare, avere
speranza, stimolare a una ricerca della vera libertà. La Fidae per essere vicina a ogni
scuola ha proposto opportunità formative e informative
su aspetti importanti e qualificanti per mantenere alto il livello dell’offerta, tenendo
conto dei cambiamenti sociali
e scolastici in atto, e continua
a impegnarsi per garantire ai
ragazzi occasioni preziose di
riflessione, incontro, crescita
educativa.
Ecco perché il progetto “Io
posso”, a cui si sono rifatti i
POF di varie scuole, con particolare attenzione al valore
pedagogico del linguaggio digitale e dei social, sviluppando il tema I linguaggi delle
nuove generazioni.
Si conclude il decennio dedicato dalla Conferenza Episcopale Italiana all’educazione con gli orientamenti 20102020: Educare alla vita buona
del Vangelo. Alla scuola ricordavano “il compito di trasmettere il patrimonio culturale elaborato nel passato, aiuAbbonamenti:
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tare a leggere il presente, far
acquisire le competenze per
costruire il futuro, concorrere,
mediante lo studio e la formazione di una coscienza critica,
alla formazione del cittadino e
alla crescita del senso del bene
comune”.
Sarà importante chiedersi
quali percorsi sono stati intrapresi per il raggiungimento di
questi obiettivi. La riflessione
che Docete, rivista bimestrale
della FIDAE, propone sul
Profilo in uscita dello studente
della scuola cattolica, può essere una buona occasione per
capire a che punto si è e quali
prospettive proporre all’attenzione delle nostre scuole. Il
10 marzo la Legge 62 sulla
Parità ha compiuto vent’anni.
Dopo quattro lustri, però, in
Italia ancora non è garantita ai
genitori la libertà di scelta
educativa per i loro figli. La
FIDAE auspica che su questo
tema ci sia un vero lavoro di
rete insieme a tutte le realtà
rappresentative delle scuole
cattoliche e di ispirazione cristiana. In pochi giorni, in Italia, ci siamo ritrovati nel tempo del coronavirus e anche la
scuola si è trovata a fronteggiare delle sfide. Il Consiglio
nazionale della FIDAE, tempestivamente, è stato convocato in modalità online e ha
manifestato la ferma volontà
di fare la propria parte per il
sistema scolastico nazionale e
per accompagnare gli studenti
e le famiglie degli istituti associati in questo momento difficile. Già dallo scorso 23 febbraio tante scuole, coinvolte
nella sospensione delle attività
didattiche in presenza, hanno
attivato delle opportunità online, che hanno riscosso apprezzamenti da parte di studenti e professori.
#vogliamofarescuola
Per la scuola, dopo l’emergenza Covid-19, non si può
Per la pubblicità:
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utilizzare il verbo ripartire, ma
quello di continuare perché la
scuola, lavorando con una
modalità nuova, non si è fermata! E in questa situazione,
appare con grande chiarezza
che per guardare avanti insieme bisogna sapersi ascoltare,
dialogare e saper individuare
strade da percorrere in sinergia con i genitori, i docenti, gli
studenti, le istituzioni…
Per questo la FIDAE ha lanciato la campagna #vogliamofarescuola, un’iniziativa per
approfondimenti e proposte
su contenuti, spazi e tempi,
con il supporto di massimi
esperti nell’ambito antropologico cristiano, pedagogico, didattico, economico, urbanistico e sanitario.
L’iniziativa coinvolge anche
genitori, docenti, personale
amministrativo, tutti coloro
che, anche in fase di emergenza, hanno permesso alla trasmissione del sapere di andare
avanti e tutti quelli che hanno
tenuto vivo il futuro del nostro
paese. La campagna ha trovato già tante manifestazioni di
interesse da parte di Scuole,
Istituzioni, Associazioni, Enti,
fondazioni, Imprese.
Maggior vitalità spirituale,
maggiore “coralità” nell’educazione, maggior coraggio
culturale ed apostolico: in tale
ottica, per affrontare le varie
problematiche emerse in questo periodo di emergenza, il 1
giugno 2020 le Conferenze
USMI e CISM, come anche le
Associazioni AGeSC – AGIDAE – CIOFS Scuola – CdO
Opere educative - CNOS
Scuola – FAES – FIDAE –
FISM – FONDAZIONE GESUITI EDUCAZIONE –
MSC FIDAE hanno inviato, a
numerosi parlamentari sensibili sul tema della scuola pubblica paritaria, 7 proposte di
EMENDAMENTI.
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Videoimpaginazione in proprio
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sistema pubblico scolastico:
statale e paritario, perché la
posta in gioco è grandissima:
il futuro delle nuove generazioni. “ La scuola si trova oggi ad affrontare una sfida molto complessa, che riguarda la
sua stessa identità e i suoi
obiettivi.
Essa, infatti, ha il compito di
trasmettere il patrimonio culturale elaborato nel passato,
aiutare a leggere il presente,
far acquisire le competenze
per costruire il futuro, concorrere, mediante lo studio e la

formazione di una coscienza
critica, alla formazione del cittadino e alla crescita del senso
del bene comune.” (Educare
alla Vita Buona del Vangelo,
n°46).
Maria, che accompagnò la
crescita di Gesù in sapienza,
età e grazia,
ci aiuti a testimoniare la vicinanza amorosa della Chiesa
a ogni persona,
grazie al Vangelo, fermento
di crescita e seme di felicità
vera.
sr. A.C.
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Una Federazione per dare ai genitori la possibilità di una libera scelta educativa per i loro figli

Servizio a famiglie e comunità
La Fidae gode di riconoscimento ecclesiastico e civile
L

a Fidae Liguria sulla carta conta attualmente 41
scuole o Istituti scolastici dei
quali 27 in Provincia di Genova, 5 in Imperia, 5 a Savona, 4 a La Spezia.
La Fidae gode di riconoscimento ecclesiastico e civile e
ci rappresenta sia davanti alla
Chiesa, in particolare alla
CEI, che allo Stato, specialmente davanti al MIUR, alle
regioni, alle organizzazioni
nazionali (la Scuola statale)
ed internazionali che hanno
attinenza con la scuola.

Oltre alle funzioni di rappresentatività e di coordinamento, svolge corsi di formazione e di aggiornamento e
cura una serie di pubblicazioni, la rivista Docete e quaderni didattici.
Vi fanno parte tutte le scuole
di ispirazione cattolica che ne
fanno richiesta. La Fidae è
strutturata con diversi ordini
sociali: l’Assemblea nazionale dei soci, il Consiglio nazionale formato da 16 presidenti
regionali + 9 membri eletti
dall’Assemblea nazionale tra

chi si candida nell’Assemblea
regionale.
Il lavoro svolto in Liguria
1. Assemblee regionali annuali. La Presidente nazionale Virginia Kaladich stimola
molto i Presidenti regionali
perché facciano da canale di
trasmissione per le iniziative
nazionali e si rechino nelle
Province della Regione.
2. Un torneo di calcio tra le
scuole paritarie di Genova in
collaborazione con il CSI.
Occupa due o tre giorni, ed è
rivolto, organizzato in diversi
gironi, agli alunni delle elementari, delle medie e delle
Superiori. Ha facilitato la conoscenza reciproca dei vari
istituti paritari.
3. Organizzazione della
Giornata Diocesana della
Scuola pubblica paritaria e
statale.
Si è tenuta sempre il primo
sabato di maggio con l’incontro con il Cardinale Bagnasco. Anche se la proposta è rivolta a tutta la scuola pubblica, statale e paritaria, di fatto
partecipano quasi esclusivamente le scuole paritarie. Ha
sempre collaborato e preso
parte all’iniziativa, animandola, anche Mons. Nicolò
Anselmi, vescovo ausiliare.
4. In occasione del Congresso Eucaristico Nazionale del
2016 a Genova molte energie
sono state spese per organizzare il Concorso Eucaristico
tra le Scuole; concorso molto
apprezzato dal Cardinale che
ha voluto in ben due occasioni incontrare i ragazzi che
avevano partecipato numerosi con video e splendidi disegni sul tema dell’Eucaristia.
5. Animazione e promozione a livello regionale dell’Agesc e del Movimento
Studenti Cattolici.
6. Partecipazione della Fi-

dae ad alcuni Organismi Diocesani: Commissione per il
Decennio Educativo , Commissione Episcopale Ligure
per la Scuola, Gruppo Giovanile di animazione pastorale.
7. Rappresentanza Fidae per
Convegni Regione Liguria, o
di altre associazioni laiche
(Biblioteche, premiazione
concorsi scolastici, iniziative
indette dal Comune di Genova per prevenzione droga, ludopatia, ecc.).
8. Celebrazioni o eventi in
alcune Scuole quando richiesto (Domenicane, Marcelline,
Immacolatine, Istituto Ad Nives di Sestri).
9. Articoli informativi sulla
nostra attività sul giornale
diocesano il Cittadino.
10. Cura del sito www.liguria.fidae.it all’interno del sito
nazionale www.fidae.it.
11. Collaborazione con le
iniziative culturali della Diocesi di Genova, che è molto
attiva anche sul piano educativo e formativo degli insegnanti di Religione. Come
docenti Fidae abbiamo preso
parte ad alcuni Convegni al
Quadrivium ed alla Pasqua
della Scuola.
Sguardo al futuro
Quasi tutte le nostre scuole
cattoliche attraversano un
momento di difficoltà per diversi fattori: la crisi economica, il calo demografico, la crisi di vocazioni, l’aumento dei
costi di gestione, i cambiamenti della popolazione, talora un ambiente di ostilità culturale ed ideologica, una cultura giovanile frammentaria e
liquida contagiata dal relativismo. Il nostro impegno è di
aiutare la scuola cattolica,
senza lasciarla morire.
Tutti siamo chiamati al discernimento, ad un’azione
spirituale fatta di confronto,

di preghiera, di dialogo, volta
a cogliere la volontà di Dio in
questa determinata situazione, mai da soli, ma in una
azione comune con tutte le
componenti della scuola:
alunni, genitori, docenti, personale non docente, religiosi,
gestori. Criteri di valutazione
sono la sostenibilità economica della scuola, i bisogni del
territorio, la salvaguardia del
carisma educativo, la formazione di una vera comunità
educante, una didattica di
qualità, la valorizzazione dei
docenti laici anche a livelli direttivi. Alcune scuole in Italia
hanno messo in campo strategie e scelte, spesso difficili
e certo non indolori, al fine di
superare le criticità che mettevano a rischio il futuro
dell’opera educativa. Fare discernimento significa d’altra
parte giungere a compiere
delle scelte, rispetto alle quali
sono molto importanti i tempi
in cui si avviano le analisi e i
conseguenti processi.
Guardando alle esperienze in atto, si presentano
principalmente alcune tipologie:
1. passaggio della scuola a
un nuovo soggetto gestore,
con significativa continuità di
presenza e qualità formativa
2. collaborazioni, accorpamenti o reti e sinergie tra istituzioni scolastiche
3. scuole e centri di IeFP che
hanno rinnovato la loro presenza e proposta per superare
un momento di crisi
4. azioni e strumenti di sostegno e accompagnamento
messi in campo dalle Congregazioni Religiose e da altri
organismi od enti interessati
alla scuola cattolica.
Azione della Fidae (ma
anche della Chiesa) sul piano nazionale

La Fidae conduce una battaglia politica per garantire la
piena attuazione della legge
62/200, la legge della parità
scolastica. Si tentano nel dialogo con i vari governi diverse strade:
1. Costo standard per ogni
studente. Assegnare ad ogni
scuola una quota capitaria in
base al numero degli studenti.
2. Convenzione con lo stato
per coprire almeno le spese
del personale
3. Detraibilità delle imposte
per tutte le spese scolastiche
delle famiglie.
4. Accordi con le regioni e
gli enti locali per misure di diritto allo studio (buono scuola, assistenza disabili, refezione, trasporto...).
5. Sostegno per alunni disabili. Le misure straordinarie
adottate in questi anni per assicurare il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità
sono consistite quasi esclusivamente nell’assunzione di
docenti di sostegno per la
scuola statale.
6. Agevolazioni fiscali per
l’ente gestore delle scuole paritarie (IMU, TASI e TARI)
7. Parità di accesso alle misure promozionali per l’Istruzione, quali incentivi per la
formazione docenti, accesso
ai progetti MIUR ed ai fondi
per l’innovazione tecnologica
e l’edilizia scolastica.
8. Formazione iniziale per i
docenti della scuola secondaria con l’utilizzo di personale
specializzato.
Portiamo nella scuola tutta
la nostra passione educativa e
didattica: la storia della Chiesa si identifica in gran parte
con la sua attività educativa
con la trasmissione della cultura e della fede alle nuove
generazioni.
p. G. O.

Le scuole paritarie rappresentano una vera risorsa per il Paese
N

el 2013 presi parte ad una ricerca molto importante sul sistema
scolastico italiano, che divenne poi un
libro interessante e utile per chi si occupa di scuola: SOS Educazione. Statale, paritaria. Per una scuola migliore
curato da Luisa Ribolzi e Giorgio Vittadini.
Quella ricerca mi portò a visitare varie scuole italiane, con una tecnica di
ricerca sociologica qualitativa, che mi
permise di entrare nel cuore di queste
realtà.
Intervistai grandissime donne e uomini di scuola, persone pronte a investire se stesse in educazione, mosse da
un sentimento così profondo, così
limpido, che mi sembrò avere molto
a che fare con una vocazione.
D’altronde il termine beruf in tedesco traduce sia vocazione che professione.
Nelle realtà visitate, cattoliche e non,

con diverse impostazioni metodologiche, ebbi sempre la sensazione di avere a che fare con strutture di un livello
qualitativo superiore, ma questa percezione era data dalle modalità con le
quali le persone, spesso gestori e dirigenti, interpretavano il loro lavoro:
non burocrati o impiegati, ma maestri,
“padri” e “madri” sul campo, il campo
della cultura, l’educazione come missione.
Quell’esperienza mi fece capire
quanto la scuola paritaria fosse una risorsa poco o per nulla considerata in
questo disgraziato Paee.
Le scuole paritarie sono scuole che
vivono di passione, di iniziative, dove
l’intrapresa e la sfida è all’ordine del
giorno, dove gli allievi e le loro famiglie sentono di appartenere ad una comunità educante, ad un progetto e una
realtà che contribuiscono a creare costantemente. Prendersi cura del pro-

prio mondo, avere la percezione di
migliorare il proprio angolo di terra
del quale si ha la responsabilità, significa migliorare il mondo intero. Le rivoluzioni non servono, se non a quelli
che non si sono mai presi cura di niente.
Oggi quel mondo così complesso e
articolato, quel mondo delicato, rischia di scomparire per la grave crisi
generata da Covid-19.
È un dramma sociale, certamente, ed
economico ma anche una tragedia
culturale: quando una scuola che ha
una tradizione secolare chiude si perde una cattedrale della cultura, un luogo che ha formato generazioni di persone secondo un sistema di valori profondo e importante.
Chiude, come dicevo prima, un luogo significativo, con una identità propria, ovvero scuole che attraverso
l’appartenenza sono state capaci di ge-

nerare e di trasmettere il concetto di
bene comune: la scuola è di tutti, non
di nessuno. Da questo sentimento di
appartenenza nasce anche il rispetto
per le cose, per le strutture, per l’ambiente e, in generale, quello che chiamiamo senso civico.
Le scuole paritarie rappresentano anche un fondamentale presidio di libertà: la libertà della scelta educativa è un
valore fondante ogni democrazia evoluta e matura ed è un diritto fondamentale dell’individuo e della famiglia. Non si è mai vista una società libera e democratica con un sistema di
istruzione monopolista e statalista. La
libertà è a fondamento dell’educazione, negarla significa negare l’educazione stessa e questo non porta a nulla
di buono.
C’è poi una questione sociale importante. Le scuole paritarie rappresentano un asset strategico per il Paese:

danno lavoro a 180.000 lavoratori tra
docenti, assistenti, personale amministrativo, manutentori e tecnici mentre
si oltrepasserebbero i 250.000 addetti
considerando anche l’indotto e ospitano quasi 900.000 studenti. Il collasso di queste scuole porterebbe anche
a gravissimi scompensi nella struttura
del welfare state, visto che la metà dei
bambini fino a sei anni frequenta asili
nido e scuola dell’infanzia del sistema
paritario e privato.
In Liguria il sistema delle scuole paritarie di ogni ordine e grado coinvolge migliaia di famiglie con 22.000 allievi e centinaia di posti di lavoro in
gioco, rappresenta un sistema vivace
e propositivo che innerva la regione e
contribuisce in maniera determinante
al patto formativo e generazionale necessario per la costruzione di una società sana.
Mario Salisci
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Scuole Fidae in provincia di Genova
GENOVA

SCUOLA P. OTTAVIO ASSAROTTI
010 8391725

IST. CALASANZIO
010 6530379/87

IST. CHAMPAGNAT
(dei P. Maristi) 010 369671

CHIARA ISABELLA GHERSI
010 7856061

CONTUBERNIO D’ ALBERTIS
010 251700

DIVINA PROVVIDENZA
010 6443051

DON BOSCO
010 6402601

DON DASTE
010 6451933

IST. EMILIANI
010 3202075

FIGLIE DI S. GIUSEPPE
010 8393034

IST. IMMACOLATINE V. GIANELLI
010 3725241

IST. IMMACOLATINE
P.za P. Da Novi 010 5304480

IST. MARCELLINE
010 3620360

N. S. DEL MONTE
010 500165

N. S. DELLA NEVE
v. Vado 010 6500700

IST. P. G. FRANZONI –MADRI PIE
010 6459844

IST. S. DOROTEA
010 7402162

IST. RAVASCO
010 543637

S. AGATA
010 500795

S. ANTONIO
OPERA PIA BRIGNOLE SALE
010 6134617

IST. MEDEE
010 8393473

S. MARIA AD NIVES
010 6967880

NIVES VILLA AUGUSTA
010 665243

NIVES VILLA COLONNA
010 6974115

S. MARTA
010 870324

IST. IMMACOLATINE
E SC. INF. DON ROSCELLI
Via Semeria 010 358234

SC. INF. ISORELLE
010 9643326

SC. INF. FERDINANDO UMBERTO
010 9643731

SC. INF. BAMBIN GESÙ
010 2423189

SC. INF. CENTURIONE BRACELLI
010 889597

SC. INF. DON D’ ASTE
v. Vado 010 6500313

SC. INF. DON D’ASTE
v. Murtola 010 6196136

SC. INF. DON BORDO
010 751701

SC. INF. DUCA D’ AOSTA
010 3200444

SC. INF. FIGLIE DI S. GIUSEPPE
010 313617

SC. INF. GESÙ BAMBINO
BRIGNOLINE
010 2722170

SC. INF. L’ AQUILONE
010 381286

SC. INF. L’ORSETTO
010 7092387

SC. INF. L’ ALBERO GENEROSO
010 6402695

SC. INF. PARROCCHIA GESÙ BAMBINO
010 9110957

SC. INF. DOMENICO SAVIO
010 783695

SC. INF. S. ROSA

SC. INF. SUORE SOMASCHE
010 2476607

SC. INF. UMBERTO I
Campoligure 010 921167

SC. INF. UMBERTO I
Camogli  0185 770404

SC. INF. PRINCIPESSA M. LETIZIA
010 944447

SUORE BENEDETTINE
DELLA PROVVIDENZA
010 3106429

SUORE DOMENICANE
010 3748652

FIGLIE DELLA CARITÀ
SAN VINCENZO DE’ PAOLI
010 726431

ISORELLE
010 9643326

L. MERELLO

010 711428

SC. INF. S. BERNARDO
010 543011

SC. INF. S. FILIPPO NERI
010 2512134

SC. INF. S. FRANCESCO D’ ALBARO

010 3778031

SC. INF. S. PIO X
010 214559

IST: MARIA AUSILIATRICE
di Alassio 0182 642813

IST. DON BOSCO
0182 640309

SANTA MARTA
Ventimiglia 0184 351113

IST. LORENZA FAGNOLA
Vallecrosia 0184 295536

IST: MATER SANREMO
DELLA MISERICORDIA
0184 501488

IST. ALMERINI
Sanremo 0184 504292

IST. FIGLIE DI NS. SIG.RA
DELLA MISERICORDIA
Imperia 0183 880788

LA SPEZIA

MONUMENTO AI CADUTI
010 936730

SUORE DELLA PRESENTAZIONE
0185 92029

NIDO S. GEROLAMO RAPALLO
0185 50558

IST. SACRA FAMIGLIA
0187 716419

IST. IMMACOLATA –SARZANA
0187 620267

IST. SCUOLA PIA CASA DI MISERICOR
DIA

SAVONA

N.S. DELLA NEVE

0187 751857

MADRI PIE DI LA SPEZIA
0187 743230

019 8385385

IST. ROSSELLO
019 8489062

IST. ROSSELLO
Loano 019 675731

010 3629890

SC. INF. S. MARTINO D’ ALBARO

0182 554970

0185259312

010 750842

SC. INF. ROLLA ROSAZZA

CENTRO DIOCESANO REDEMPTORIS
MATER

ALESSANDRIA

SUORE CANOSSIANE,
IST. SACRO CUORE

Tortona 0131 84184

IMPERIA

IST. MADONNA DEGLI ANGELI
Alassio 0182 640309

SC. INF. PRINCIPE ODDONE –GAVI
0143 642202

IST. S. CATERINA –MADRI PIE OVADA
0143 80360

