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Roma, 22 luglio 2016
Ai Gestori, ai Coordinatori didattici
delle scuole cattoliche F.I.D.A.E.
Carissimi,
a 5 mesi dall’insediamento del nuovo direttivo nazionale F.I.D.A.E. vorrei condividere con
voi quanto è stato fatto finora e quanto si farà ancora per garantire quello che le scuole ci
chiedono: vicinanza, aiuto, comunicazione.
In questa nuova stagione che la Federazione si prepara a vivere, il Consiglio Nazionale ha
deciso di porre particolare attenzione ad alcuni ambiti, cercando di interpretare le attese
degli associati: il rapporto Istituzioni-Associazioni-Politica, il rapporto con la Chiesa, la
formazione, la comunicazione, con particolare attenzione alle novità che investono tutta la
scuola, e la scuola paritaria in particolare.
Un argomento che ci vede e ci vedrà impegnati è la legge 107/2015 (la cosiddetta “buona
scuola”), in questi mesi ne abbiamo visto l’approvazione, l’attuazione dei primi aspetti e se
ne stanno preparando i decreti attuativi. Proprio a partire da questa legge, nel numero
monografico della nostra rivista Docete di luglio sì è dato ampio spazio al tema
dell’Alternanza scuola lavoro con approfondimenti ed interviste.
Attraverso un rapporto serrato con i rappresentanti del MIUR e con alcuni parlamentari a
Roma si è lavorato e si continuerà a lavorare sul riordino delle disposizioni normative. I temi
sul tappeto sono molti e su di essi già la FIDAE si è mossa; il nostro impegno si è intensificato
perché sia riconosciuto il contributo della scuola paritaria alla formazione del bene comune,
siano inclusi i rappresentanti di scuole paritarie in commissioni di lavoro e di tavoli tecnici,
sia garantita concretamente e non solo nelle dichiarazioni formali la libertà di scelta della
scuola da frequentare anche alle famiglie con figli disabili. Il lavoro è tanto, perché implica
anche altre questioni che possono sembrare in linea di principio meno importanti, ma che
segnano ancora un confine discriminatorio tra scuola statale e paritaria, quali ad esempio la
costituzione di reti anche tra scuole paritarie, il riconoscimento dei cinquecento euro per
l’auto-aggiornamento anche ai nostri docenti, per non parlare delle problematiche connesse
alle immissioni in ruolo degli insegnanti.
In questo lavoro si sono intensificati i rapporti con il Consiglio Nazionale della scuola
cattolica della CEI e con tutte le associazioni che rappresentano a vario titolo la scuola
paritaria cattolica.
Nell’ultima riunione congiunta dei Presidenti delle Associazioni rappresentative delle
Scuole Paritarie (AGeSC – Agidae - CdO FOE – FIDAE - FISM – CONFAP) tenutasi il 20 luglio u.s.
a Roma è stato confermato ed intensificato l’impegno ad esercitare le pressioni possibili sul
Ministero e sul Parlamento per sbloccare al più presto la situazione dei contributi.
Colgo l’occasione per anticipare le novità che, da settembre 2016, interesseranno la
comunicazione. Da un lato sarà rinnovata l’informazione online, con il sito rivisitato nella
grafica e nei contenuti, in cui maggiore visibilità avranno le articolazioni regionali, con un
proprio spazio. Notizie sul mondo della scuola, sempre aggiornate e commentate,

popoleranno questo ambiente online e costituiranno un Docete news, strumento snello di
informazione e aggiornamento. Dall’altro lato sarà rivisitato il periodico cartaceo che,
partendo dall’esperienza maturata ed in continuità con essa, possa rappresentare un mezzo di
riflessione e uno strumento di lavoro per il mondo scolastico e le realtà delle nostre scuole.
Alcune novità sono previste anche per quanto riguarda il Convegno e l’Assemblea
Nazionale che si terranno nei giorni 1-2 dicembre 2016: essi saranno caratterizzati non solo
da relazioni di spessore, ma anche dallo svolgimento di lavori di gruppo su diverse tematiche;
l’intento è quello di riprendere in modo sistematico ed operativo la riflessione sulla realtà
della scuola cattolica: com’è, come dovrebbe essere, che cosa può fare per migliorare.
Quindi non solo riflessione, ma anche scambio di esperienze ed indicazioni operative. Mi
piacerebbe quindi che il Convegno e l’assemblea fossero molto partecipati, che vedessero la
presenza attiva non solo del dirigente o del gestore, ma anche di alcuni insegnanti. Tra pochi
giorni sarà messo in rete un sito che sarà costantemente aggiornato con tutte le informazioni
utili per la partecipazione.
Concludo con una richiesta: intendo coinvolgervi attivamente per la compilazione di un
questionario relativo ai dati statistici dell’anno scolastico 2016-2017, che ci permetterà di
avere un quadro aggiornato della nostra realtà associativa. So che il momento è particolare e
sentiamo tutti il bisogno di un corroborante riposo dopo l’impegno di un anno scolastico, però
in questo momento è necessaria una presenza costante presso le istituzioni politiche e gli
organi di comunicazione; per questo è opportuno, anzi essenziale, presentarsi con un
numero il più possibile completo ed aggiornato delle nostre scuole.
Ribadisco l’importanza dell’aggiornamento dei dati statistici chiedendovi un’attenzione
particolare nella compilazione del questionario. A tale scopo vi consiglio di stampare il
documento allegato che riporta le domande che via via incontrerete nella compilazione, in
modo da avere a disposizione tutti i dati richiesti, perché il questionario predisposto on-line
non prevede, purtroppo, la possibilità di salvare il lavoro in itinere. Miglioreremo il prossimo
anno!
Volentieri accolgo suggerimenti, richieste, attese, preoccupazioni. Ricordo l’indirizzo email a cui, se volete, potete scrivermi presidente@fidae.it
Auguro a tutti un meritato riposo estivo anche da parte di tutti i consiglieri nazionali.
Confidiamo nel sostegno della preghiera e dell’amicizia.
DUC IN ALTUM!
Cordiali saluti

Virginia Kaladich
Presidente Nazionale

