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Gentilissimi tutti, Dirigenti, Docenti e Collaboratori,
con molto coraggio vi accingete, e con voi anch’io, ad iniziare un nuovo anno scolastico, forse più “nuovo”
di altri in passato, se consideriamo le sfide, le necessità, le consapevolezze che tutte le Buone Scuole
Pubbliche, a partire dalle Nostre Fidae, dovranno affrontare insieme. E non certamente in solitudine, se pensiamo
anche all’ottima collaborazione che le Associazioni interessate all’ambito educativo, con la Fidae, hanno ormai
consolidato.
Le sfide. Ognuna delle nostre scuole può pensarne almeno tre e riflettervi nelle riunioni annuali; ma la più
importante e quella comune a tutte è il “continuare ad esserci” in modo significativo per il bene della Società.
Affinchè si realizzi questa sfida, occorre che all’interno delle nostre Scuole sia sempre più vivo, anche con la
collaborazione dei Genitori e degli alunni, lo studio delle proprie radici carismatiche, di quel “quid” di originale che i
Fondatori delle nostre Scuole hanno ricevuto come Dono e che noi abbiamo il dovere di riconoscere e vivificare.
Solo questo processo, che implica una partecipazione attiva al Dono da parte di tutti, laici e religiosi (congregazioni,
Diocesi) darà ragione e fondamento al bene che la Società attende da noi.
Le necessità. A mio parere quella fondamentale non si riferisce all’aspetto economico. E’ necessario per
noi Scuole Pubbliche Paritarie instaurare un dialogo stretto con le istituzioni, in nome della Famiglia e della sua
libertà – oggi mortificata in Italia – di scegliere per i propri figli una educazione coerente con i propri valori. La
libertà di scelta educativa non può essere un optional. Come Buone Scuole, dobbiamo cogliere ogni occasione per
illuminare anzitutto i nostri genitori, e quindi tutti coloro che collaborano con noi, sulla necessità di questa svolta
essenziale per un Paese civile.
Le consapevolezze. Una, fra tante, si riferisce ai tempi nuovi che paiono aprirsi sul tema della Scuola in
Italia, soprattutto a seguito della L.107/2015, costruita anche con l’apporto fondamentale delle buone pratiche
provenienti dalle nostre scuole. Siamo anche noi, Istituzioni centenarie - i cui ex alunni sono sicuramente per la
maggior parte diffusi nel mondo a fare il bene che abbiamo insegnato loro - chiamate a rinnovarci, ad autovalutarci,
a prendere coraggiose decisioni in ambito organizzativo e qualitativo, proprio in nome di quel bene che abbiamo
compiuto e di cui il nostro Paese ha bisogno. Non escludiamo la solidarietà in questo processo. Non salveremo da
sole la nostra missione educativa...
In allegato, accludo alcuni spunti tratti dal sito di Fidae Lombardia, che possono riprendere in modo
approfondito questi temi vitali per noi.
Da parte mia, colgo l’occasione di invitarvi con la presente, giovedì 5 Novembre 2015 alle ore 14.00
all’Assemblea Elettiva Fidae Lombardia, in Via Copernico, 9 (MI). Nei prossimi giorni riceverete la Convocazione
e l’odg, che prevede le elezioni per il triennio 2015-2018, a norma dello Statuto. Verrà inviato il calendario e tutto il
materiale informativo.
Nel salutarvi con viva stima, porgo a Voi tutti i miei auguri più sinceri in vista del nuovo anno scolastico.
Sr. Anna Monia Alfieri, unitamente al Consiglio direttivo
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Allegati:
Tutti i Docenti e Collaboratori delle scuole FIDAE sono in prima linea quanto a consapevolezza
dell’importanza di questi temi, non solo per loro stessi e per le Scuole in cui prestano il Loro prezioso servizio ai
giovani, ma anche per la Scuola pubblica italiana nel suo insieme e quindi per la società.
Ricordo alcune tappe significative:
I)

Attività Formativa promossa dalla Fidae Lombardia:
- Cyberbullismo: una sfida educativa, in Milano
- Fare autovalutazione un'occasione importante per migliorare le nostre scuole, in Milano
- Il Carisma educativo-scolastico degli Istituti Religiosi, a Bergamo

Momenti formativi che hanno avuto una Vostra importante partecipazione che ci consente di vivere la Scuola in
rete anche in tutte le novità che la attraversano. Link: http://www.fidaelombardia.it/Objects/Home1.asp#)
II)
Azioni congiunte e collaborazione per una visione comune
Lungo questo anno le Associazioni che rappresentano il mondo della scuola tutta hanno collaborato attivamente
conclusosi con un evento unico “Chi ben comincia. Insieme per la buona Scuola” che ha visto presenti 12
Associazioni. Una buona scuola ha, come compito primario, quello di formare integralmente i suoi alunni, non
limitandosi all’ambito didattico, ma dialogando costantemente con la società civile e il mondo del lavoro.
Un bambino formato ai valori civili, morali e spirituali diviene un cittadino consapevole e attivo, un lavoratore
capace, un soggetto in grado di relazionarsi positivamente con il mondo nel quale è inserito.
È questa consapevolezza, unita al desiderio di costruire sinergie e collaborazioni, che ci ha fatto essere presenti
“insieme” a Expo Training, manifestazione dedicata alla formazione e all’istruzione, che si è tenuta, in occasione
dell’Esposizione Universale. Abbiamo potuto fare esperienza che la Buona Scuola domanda unità. Ecco il link
dell’evento http://www.fidaelombardia.it/Objects/Pagina.asp?ID=675&T=EXPO%202015
III)
Azioni di carattere istituzionale
Ricordo, fra tutte, i Tavoli di studio in Regione Lombardia presso l’Assessorato Cultura, Formazione e Lavoro.
Si è sempre più intensificata la condivisione di intenti e di ideali fra di noi e con le Istituzioni regionali, che sentiamo
sempre più disponibili al confronto e alla ricerca condivisa del vero bene di ogni cittadino. Stralcio del comunicato
stampa: “Il Tavolo della Parità, che vede la presenza anche del Direttore dell’USR della Lombardia dott.ssa Delia
Campanelli e dell’Assessore Aprea con loro collaboratori, rende più tangibile la possibilità di un rapporto vicino e
collaborativo con le Istituzioni. Proseguendo sulla via dell’unità che lungo questi tre anni abbiamo perseguito, le
associazioni intendono convergere e lavorare insieme per la realizzazione di una effettiva libertà di scelta educativa
e per il miglioramento complessivo del sistema di istruzione”.
(link http://www.fidaelombardia.it/Objects/Pagina.asp?ID=159)
IV)

Eventi culturali organizzati dalle Associazioni in sinergia con la Chiesa Lombarda e
Milanese.

Sabato 15 marzo 2015 si è tenuta la XXXIII edizione della Marcia Andemm al Domm dal titolo Famiglia e Scuola:
risorse per affrontare la Crisi.
In una piazza Duomo gremita da una folla festante (le stime parlano di oltre 30.000 presenze), con striscioni a voler
rappresentare ciascuno una realtà diversa, una presenza significativa radicata sul territorio di appartenenza, si
sono succeduti gli interventi dei relatori, con la novità di una presenza importante: l’AGE, i genitori della scuola
statale. Un evento significativo che apre al dialogo.
(link: http://www.fidaelombardia.it/Objects/Pagina.asp?ID=676&T=33^%20ANDEMM%20AL%20DOMM%202015).
V)

Il 13 Luglio 2015 è stata licenziata la L. 107/2015 La Buona Scuola.

Si chiude una fase di riforme annunciate; ora ad essere chiamata in causa, più di prima, è la responsabilità dei
soggetti – dirigenti, docenti, famiglie, realtà sociali – di interpretare ed utilizzare in maniera intelligente le nuove
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norme nella prospettiva di un cambiamento di sostanza e non di facciata, arroccato sul baluardo della difesa delle
proprie posizioni. Non mancherà il nostro contributo responsabile
(Link: http://www.fidaelombardia.it/Objects/Pagina.asp?ID=561)
Vi ri-proponiamo il Video che racconta in cinque minuti La Buona Scuola “se in Libera scelta”
https://www.youtube.com/watch?v=kBXTZugWjRU che potreste mostrare ai nostri studenti, famiglie, docenti.
VI)
Azioni future
Molta la strada da compiere sui tre fronti:
1. Azione culturale affinché si colga ogni occasione pubblica, formativa, comunicativa, attraverso la stampa per
agire in tal senso
2. Azioni di volta in volta. Occorre congiuntamente agire nel quotidiano continuando ad influenzare
positivamente l’opinione pubblica della necessità di consentire anche alla famiglia italiana di scegliere fra una
buona scuola pubblica statale e paritaria in un reale Sistema Scolastico Integrato
La questione scuola non è partitica bensì politica nel senso più puro del termine e vede tutti i membri della polis
coinvolti, nessuno escluso, e tutti responsabili senza più alcuna delega.
Segnalo il sito www.fidaelombardia.it ove potranno reperire tutte le informazioni.
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