
 PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 

A.S. 2020/2021 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

Per iscrizioni e informazioni contattare Michela Salerno: soci@foe.it – 02/66987185 

CONVEGNO in collaborazione con FONDAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA’ 

 16 ottobre 2020 – ore 17.00/19.00 - evento in videoconferenza 

FINANZIAMENTO PUBBLICO PER LA SCELTA EDUCATIVA IN EUROPA: STATO DELL’ARTE, QUESTIONI 

APERTE E PROSPETTIVE 

Introduzione:  

Massimiliano Tonarini, Presidente CDO Opere Educative  

Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà 

Interventi di: 

Tommaso Agasisti, Politecnico di Milano e Dipartimento Education Fondazione per la Sussidiarietà; Ignasi Grau, 

OIDEL – International organization for the right to education and freedom of education; Rodrigo Melo, 

ECNAIS – European Council of National Associations of Independent Schools; Luisa Ribolzi, Sociologa; 

Valentina Aprea, Forza Italia; Simona Malpezzi, Partito Democratico; Gabriele Toccafondi, Italia Viva 

INCONTRO promosso dalle Associazioni della scuola CDO OPERE EDUCATIVE, DIESSE, DISAL, 

IL RISCHIO EDUCATIVO, PORTOFRANCO 

In occasione della pubblicazione del testo Educazione. Comunicazione di sé, Ed. San Paolo di Julián Carrón, 

contributo all’evento Ricostruire il patto educativo globale voluto da papa Francesco, le Associazioni della 

scuola Cdo Opere Educative, Diesse, Disal, Il Rischio Educativo, Portofranco propongono un dialogo sul tema 

educativo.  

 22 ottobre 2020 - ore 21.00 – trasmesso sul canale YouTube di Cdo Opere Educative (non rivedibile) 

IL DESIDERIO SI RIACCENDE IN UN LUOGO 

Introduzione: Ezio Delfino, Presidente Disal 

Dialogo tra:  

Massimo Recalcati, Psicoanalista e scrittore  

Julián Carrón, Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione. 

CONVEGNO NAZIONALE FOE 2021 

Rivolto a gestori, membri dei CdA, personale direttivo didattico e amministrativo. 

Le modalità di realizzazione dell’evento dipenderanno dall’evolversi della situazione epidemiologica. 

 5/7 marzo 2021 - Sede (ipotesi da verificare): Hotel Parchi del Garda, Pacengo di Lazise (VR)  

Saranno proposti: Incontro con personalità, Workshop, tavoli di lavoro e testimonianze dalla vita delle scuole.  

TAVOLI REGIONALI TEMATICI 

Occasioni libere, di scambio di esperienze, d'individuazione di tematiche comuni da approfondire, indirizzata ai 

responsabili ultimi degli enti gestori delle scuole associate e/o ai loro più stretti collaboratori 

TAVOLO DEI GESTORI Lombardia - conduzione: Emanuele Lollo  

 Venerdì 30 ottobre 2020 - ore 17.15/18.45 – piattaforma zoom 

A tema: Dopo quasi due mesi di scuola “a scuola”, che esperienza di ri-inizio abbiamo fatto? Quali novità sono 

accadute nel lavoro del CdA e nei rapporti con alunni, famiglie, collaboratori? Su quali tematiche/criticità i CdA 

hanno principalmente lavorato? 
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TAVOLO DEI GESTORI Emilia Romagna - conduzione: Davide Poggi e Marco Masi 

 Da definire 

TAVOLO DEI RETTORI - conduzione: Rosario Mazzeo  

 1 ottobre 2020 - ore 10.00/11.30 – piattaforma zoom  

A tema: La “ripartenza”: su cosa abbiamo puntato per ripartire? Cosa abbiamo scoperto? Chi stanno 

incontrando a scuola i ragazzi nelle attuali circostanze? Gente piena di paura o persone che vivono, 

insegnano, lavorano con speranza? Come aiutare i vari soggetti (docenti, studenti e genitori) a mettere sempre 

l’accento sul “cosa” è la scuola piuttosto che su “come” farla funzionare (cautele varie, procedure sanitarie, 

ecc.)? Cosa non bisogna perdere della didattica a distanza per una scuola libera, efficace, “a misura” 

dell’umano dei nostri alunni? 

 12 novembre 2020 -10.00/11.30 - piattaforma zoom 

A tema: “Ci vorranno dei luoghi vedendo i quali il desiderio che abita nel cuore di ogni uomo possa essere 

risvegliato” (J. Carrón, Educazione. Comunicazione di sé). Come queste parole, riprese e sviluppate 

nell'incontro del 22 ottobre u.s. da don Carrón e Recalcati, sono diventate o stanno diventando esperienza 

nella conduzione delle nostre scuole in un contesto sempre più sfidante la nostra missione? Il nostro lavoro e, 

quindi, la proposta ai nostri alunni in una situazione difficile come quella che stiamo vivendo, stanno 

accendendo “il desiderio che abita nel cuore di ogni uomo”? Quali sono i segni a riguardo? Per le superiori ci 

viene imposta la didattica a distanza: come stiamo affrontando tale circostanza? Come l’utilizzo delle 33 ore di 

educazione civica può o potrebbe contribuire a creare i “luoghi” su citati? 

 10 novembre 2020 -10.00/11.30 - piattaforma zoom 

A tema: “La scuola, in questo periodo, funziona se c’è un soggetto che accetta la sfida del cambiamento 

d’epoca, accelerato tra l’altro dal virus. Che cosa è il cambiamento? Non è negazione di quello che avevamo o 

eravamo prima. Non è un’esplosione attivistica a conclusione di un tempo sospeso. È piuttosto riscoperta, 

risveglio, nuova consapevolezza del soggetto umano nella sua interezza, nel suo mistero, nella totalità dei suoi 

fattori, nella sua capacità di costruire scuole, di inventare lavoro come risposta ai bisogni umani. In questa 

prospettiva due punti vorremmo prendere in considerazione:  

a.  Tra  “apri e chiudi” delle scuole come stiamo rispondendo al bisogno di tutti gli studenti (non solo dei 

BES) di un lavoro in  presenza in aula?  

b.  Quale proposta e quali modalità di educazione civica sono in atto nelle nostre scuole? 

TAVOLO DELLA COMUNICAZIONE - conduzione: Marco Lepore e Francesca Bussa  

 24 settembre 2020 -15.00/17.00 - piattaforma zoom 

A tema: Emergenza Covid e ripartenza: nuove modalità di comunicazione con le famiglie. Un confronto su 

esperienze innovative, idee e criticità. 

 16 novembre -14.45/16.30 - piattaforma zoom  

A tema: Open Day, strumenti e eventi di promozione delle iscrizioni  

 9 dicembre -14.45/16.30 - piattaforma zoom  

A tema: Fundraising: come scegliere le piattaforme di crowdfunding e attivare campagne  

TAVOLO DEL DIGITALE - conduzione: Luca Botturi 

Il tavolo è proposto per favorire un confronto tra i partecipanti. Coordinato da Luca Botturi con il contributo di 
Vincenzo Silvano (Esecutivo FOE), Paolo Maria Guardiani (Scuola Primaria e secondaria di I° SS. Natale, Torino), 
Silvia Porcellini e Cristina Botta (Scuola secondaria di I° Aurora Bachelet, Cernusco Sul Naviglio, MI), Sara 
Bergamaschi (Scuola primaria Istituto Tirinnanzi, Legnano MI). 

 25 novembre - 17.15/18.45 - piattaforma zoom 

A tema: Didattica Digitale Integrata: rimodulare l’attività, equilibrio nella programmazione, occasione di 
contatto reale e gestione delle quarantene 

 9 dicembre - 17.15/18.45 - piattaforma zoom  

A tema: Come questa situazione cambia il nostro modo di fare scuola? Come questa situazione mette alla 
prova l'idea originale della scuola? 

FORMAZIONE: PERCORSI FORMATIVI E SEMINARI 

 



PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE RIVOLTO A DIRETTORI GENERALI E AMMINISTRATIVI DI 

SCUOLE PARITARIE 

Corso per favorire la crescita e la competenza di queste figure operanti nella scuola paritaria svolto in 

collaborazione con l’Università Cattolica e la competenza scientifica di CESEN (Centro Studi Enti Ecclesiastici) 

Progettazione: avv. Marco Masi, Andrea Berzi, Cristina Colombo, Paola Guerin per Cdo Opere Educative; avv. 

Andrea Perrone, Giorgio Lamperti e Cesare Varalda per Cesen 

2° MODULO: GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

Approfondire gli elementi fondamentali della teoria organizzativa. Sviluppare, anche attraverso la discussione 

di casi aziendali provenienti da contesti disparati, una riflessione critica in merito all’applicabilità dei metodi di 

progettazione organizzativa nel contesto dell’istruzione paritaria. 

Docenza: prof. Massimo Mamino, Dipartimento di Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

 26 novembre 2020: Introduzione all’organizzazione e alla progettazione organizzativa 

 10 dicembre 2020: Strategia, progettazione organizzativa e efficacia 

 15 gennaio 2021: I fondamenti della struttura organizzativa 

 29 gennaio 2021: Cultura organizzativa e processi decisionali 

Gli incontri si terranno dalle 14.30 alle 17.30 su piattaforma zoom. 

L’iscrizione al II° Modulo va perfezionata entro il 23 novembre 2020.  

Il costo di partecipazione, per gli associati di Cdo Opere Educative è € 250,00 + IVA, per i non soci 300 + IVA.  

Le modalità per l’iscrizione verranno indicate sul sito www.foe.it (area Attività). 

PERCORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO A GESTORI e PERSONALE DIRETTIVO DI SCUOLE 

PARITARIE 

LA SCUOLA PARITARIA: normativa, gestione, organizzazione, amministrazione  

Approfondire gli elementi principali per la gestione, l’organizzazione e l’amministrazione di una scuola paritaria 

Docenza: avv. Marco Masi, esperto diritto scolastico e delle organizzazioni non profit 

 17 dicembre 2020:  

Costituzione scolastica e distinzione compiti Stato/Regioni 

Ordinamento scolastico: Stato regolatore e Stato gestore 

Normativa sulla parità scolastica: Legge 62/2000 e DDMM attuativi 

 21 gennaio 2021 

Scuole non paritarie e istruzione parentale (obbligo di istruzione, esami di idoneità…) 

Le forme di finanziamento pubblico della scuola paritaria 

 4 febbraio 2021 

Il rapporto scuola famiglia: contratti economici e recupero crediti per corrispettivi servizio 

Alunni certificati, sostegno didattico e educativo (in correlazione ai costi per gli oneri relativi) 

Rapporti scuola famiglia in caso di genitori separati 

 24 febbraio 2021 

Abilitazione all'insegnamento 

Normativa scuola paritaria e rapporti di lavoro 

Gli incontri si terranno dalle 14.30 alle 17.30 su piattaforma zoom. 

L’iscrizione al Percorso va perfezionata entro il 4 dicembre 2020 compilando il form on line sul sito FOE (area 

Attività). Il costo di partecipazione, per l’intero percorso, (non è possibile partecipare a singoli moduli) per gli 

associati di Cdo Opere Educative è € 100,00 + IVA, per i non soci 150 + IVA. 

Per permettere la partecipazione a tutti gli Associati, daremo precedenza ad un iscritto per Ente Gestore 

(accogliendo comunque al massimo 3 partecipanti per Ente) 

SEMINARIO FORMATIVO 

Seminario gratuito di confronto e approfondimento rivolto a coordinatori didattici e docenti. Iscrizioni al link. 
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Dopo l’approvazione del cosiddetto Decreto Agosto che prevede l’espressione della valutazione periodica e 

finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, attraverso un giudizio descrittivo, il 

Seminario si propone di condividere il lavoro di riflessione in atto tra alcune scuole nell’intento di offrire un 

contributo al tema della valutazione nella scuola primaria. 

 19 novembre 2020 - 17.00/18.30 - piattaforma Zoom 

NON DIAMO I NUMERI! VALUTAZIONE E VOTI NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Relatori:  

Rosario Mazzeo, Comitato esecutivo Cdo Opere Educative 

Daniele Tappari, Coordinatore didattico Scuola Don Oreste Benzi, Forlì 

Interventi di:  

Paolo Amelio, coordinatore didattico Istituto Sacro Cuore, Milano; Alessandra Barattini, coordinatrice didattica 

Scuola Mariele Ventre, Castel San Pietro (BO); Simonetta Cesari, coordinatrice didattica Il Pellicano, Bologna; 

Emanuela Colombani, coordinatrice didattica La Zolla, Milano; Rita Maccallini, coordinatrice didattica Istituto 

Sant’Orsola, Roma 

SEMINARIO FORMATIVO 

Seminario di confronto e approfondimento rivolto a gestori e direttori generali 

LE POLITICHE RETRIBUTIVE NELLA SCUOLA 

 Ipotesi periodo: gennaio 2021 -  10.30/16.30 - Sala Formelle, Via Legnone, 20 – Milano 

Orario e sede da confermare in base all’evoluzione della situazione epidemiologica 

Relatori:  

Alberto Busnelli, Marco Rossi, Mario Porcelli, Consulenti aziendali 

Michele Scacciante, avvocato giuslavorista patrocinante in Cassazione 

A seguire racconto di esperienze in atto 

CDO ACADEMY  

 Aprile/Maggio 2021 - 10.30/16.30 - Sala Formelle, Via Legnone, 20 – Milano 

ORGANIGRAMMA E FUNZIONI 

Relatore:  

Bernhard Scholz, consulente aziendale  

PROGETTI, RICERCHE, ALTRO… 

VALUTAZIONE COORDINATORI DIDATTICI DI SCUOLE PARITARIE 

Progetto di sperimentazione sulla valutazione dei coordinatori didattici, nato dal percorso dei presidi coinvolti 

nel progetto pilota proposto dalla Cdo Opere Educative in merito all’autovalutazione dei docenti. 

Partirà un gruppo di scuole che sperimenterà una modalità condivisa di valutazione dei coordinatori didattici al 

fine di offrire nel prossimo anno scolastico 21/22, un momento di presentazione degli esiti del progetto. 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

Cdo Opere Educative avvalendosi della collaborazione di ACLI Lombardia propone alle scuole interessate 

l’opportunità di accreditarsi per il Servizio Civile Universale al fine di poter accogliere volontari presso le proprie 

strutture. 

Per maggiori informazioni sulle modalità operative in merito all’accreditamento, alle regole e ai tempi del 

Servizio Civile Universale contattare Michela Salerno: soci@foe.it. 
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