
  

 

 

 

 

MOMENTO FORMATIVO  

PER GIOVANI COINVOLTI NEI CDA 

 

Valore e trasmissione dell’identità nella gestione delle opere educative 

Venerdì 24 e sabato 25 gennaio 2020  

Hotel Ibis Styles Milano Est Settala 

PROGRAMMA 

VENERDÌ 24 gennaio 

ore 17:30  Accoglienza partecipanti 

ore 18:00 Alcune cose che ci stanno a cuore 

 
 Il nostro impegno nelle scuole in questi anni: orizzonte ideale e sostenibilità 

Mario Salerno, Direttivo Cdo Opere Educative 

 
 Strumenti di valutazione delle scuole come aiuto nella gestione 

Tommaso Agasisti, CdA Fondazione Opere Educative Collegio della Guastalla, Monza 

 
 Parità scolastica e opportunità di un impegno pubblico: è ancora attuale? 

Luca De Simoni, CdA La Zolla Soc. Coop. Sociale Onlus, Milano 

 
Modera: Luca Ponzoni 

A seguire un momento di confronto a partire dai seguenti spunti  

 Quali problemi rilevanti nella gestione della scuola si sono presentati nel corso dell’ultimo 

anno? Quando hai percepito di non avere gli strumenti per affrontarli? 

 Come il tema dell’identità della scuola ha influito nelle decisioni che ti sei trovato a dover 

prendere o a condividere? 

 Come e da chi è espressa e raccontata l’identità della tua scuola? Quali valori credi 

rappresentino il motivo per cui le famiglie la scelgono? Per quali motivi\valori gli insegnanti 

e il personale la sceglie\vi rimane?  

 Che cosa ritieni servirebbe a te per rendere utile il tuo lavoro nel CdA e per sostenere 

l’opera in cui condividi la responsabilità di gestione? (es. servizi della Foe, finanziamenti 

dallo Stato, giudizi culturali, confronto, ecc.) 

ore 20:00 Cena 

ore 21:30 Fondare o rifondare una scuola oggi 

 
 La nascita di una scuola elementare in Olanda 

Laurens Peeters, Direttore e Fondatore della scuola Misha Van de Vries, Vught (Paesi Bassi) 

 
 Il passaggio generazionale nella conduzione delle scuole: l’esperienza della Karis  

Samuele De Sio, CdA Karis Foundation, Rimini 

 
Modera: Mario Salerno 

SABATO 25 gennaio 

ore 9:30 Comunicare l’identità della scuola: alcune esperienze 

 
 Comunicare l’identità di una scuola 

Nicoletta Solazzi, CdA Cooperativa Sociale Il Pellicano, Bologna 

  La ‘brand identity’ de La Zolla 

Massimiliano Tonarini, Presidente La Zolla Soc. Coop. Sociale Onlus, Milano 

 
Modera: Luca De Simoni 

ore 11:00 Coffee Break 

ore 11:30 Custodire e trasmettere l’identità cristiana della scuola: soggetti, strumenti e percorsi 

 Dialogo con S.E.R. Mons. Paolo Martinelli, Vicario episcopale per la pastorale 

scolastica, Diocesi di Milano 

Modera: Tommaso Agasisti  

ore 13:00 Pranzo 

 


