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Anno Sociale 2020/2021 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

MEETING DI RIMINI 2020 

 22 agosto 2020 ore 19,00 

LE SCUOLE RIPARTONO IN AUTONOMIA. ESPERIENZE EDUCATIVE ED AUTONOMIA 

Incontro online (e riservato a personalità in presenza) rivolto a dirigenti scolastici, coordinatori didattici, docenti, 

operatori della scuola, genitori, promosso in collaborazione con le Associazioni Di.S.A.L., Diesse e Il Rischio 

Educativo. 

Relatori: Anna Ascani, Vice Ministra all’Istruzione; Luca De Simoni, Consigliere di amministrazione La Zolla 

Cooperativa Sociale, Milano; Pier Eugenio Lucchetta, Dirigente Scolastico I.C. Vittorio Veneto 2 A. Zanzotto, Vittorio 

Veneto (TV); Luca Pozzi, Docente ITCG Achille Mapelli, Monza (MB); Claudia Ventura, Docente I.C. Dozza Imolese 

– Castel Guelfo, Dozza (BO)  

Introduce: Carlo Di Michele, Presidente Diesse 

CONVEGNO NAZIONALE 2021 

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

COSTRUIRE E FAR CRESCERE SCUOLE OGGI 

 3 marzo 2021, ore 21: “Insegnare per crescere. Studente-professore: la relazione possibile" - Dialogo con 

Alessandro D’Avenia, Professore e scrittore. Modera: Valentina Di Pietro, Coordinatrice Scuole Malpighi 

Visitandine, Castel San Pietro Terme (BO) 

 4 marzo 2021, ore 21: "Costruire e far crescere scuole oggi – I Sessione" Relatori: Augusto Bianchini, 

Presidente Coop. Soc. Il Pellicano, Bologna; Padre Alberto Caccaro, Missionario del PIME in Cambogia; 

Giacomo Poretti, Attore. Modera: Massimiliano Tonarini, Presidente Cdo Opere Educative 

 5 marzo 2021, ore 21: "Costruire e far crescere scuole oggi – II Sessione" Relatori: Luca Nobili e Padre Luigi 

Cavagna, Accademia Symposium; Stefano Paschina, ICS Milan International School; Alessandro Milan, 

Radio24; Andrea Gavosto, Fondazione Agnelli. Modera: Michele Faldi, Università Cattolica del Sacro Cuore 

e Direttivo Cdo Opere Educative 

 5 marzo 2021, ore 17 WORKSHOP TEMATICI 

 Rendicontazione economica e sociale e misurazione dell’impatto sociale, da obbligo a opportunità 

 Dare forma all’evoluzione: il nuovo compito di chi fa scuola 

 Le politiche retributive nella scuola. Criteri e metodi 

 Riforma del terzo settore e scuola paritaria 

Sede: Online, Piattaforma Zoom 

Partecipanti: 1660 circa 

ASSEMBLEA DEGLL ASSOCIATI FOE 2021 

Rivolta a gestori, membri dei CdA, personale direttivo didattico e amministrativo 

 9 aprile 2021 ore 18,00 

Come quest’anno la tua scuola ha fatto un’esperienza di crescita? Tante forme sono cambiate e hanno richiesto 

grande disponibilità ad una continua progettazione: che spunti vogliamo trattenere? Come far tesoro dell’esperienza 

vissuta? 

Durante l’Assemblea è stato approvato il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo per il triennio 2021-2024 e il 

Bilancio consuntivo al 31.08.2020 

Sede: Online, Piattaforma Zoom 

Partecipanti: 130 circa 
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TAVOLI REGIONALI E TEMATICI  

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

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

TAVOLO GESTORI LOMBARDIA - Conduzione: Emanuele Lollo  

 30 ottobre 2020: 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? 

 31 maggio 2021: Come facilitare questo compito? Come aiutarci a scorgerne le finalità? Come guidarlo 

operativamente (per esempio come preparare le riunioni, come distinguere tra cosa discutere in CdA e cosa 

semplicemente riportare, con quale frequenza, come articolare le deleghe all’interno del CdA, chi invitare, 

come articolare momenti di discussione e finalizzarli?) 

Sede: Online, Piattaforma Zoom 

Partecipanti: 35 in media 

TAVOLO GESTORI EMILIA ROMAGNA - Conduzione: Davide Poggi 

 18 febbraio 2021: Cosa ci hanno insegnato questi mesi di intenso lavoro? Come sono cambiate le nostre 

scuole? E guardando avanti: cosa stiamo vedendo rispetto alle iscrizioni al prossimo anno scolastico? Quali 

considerazioni e quale giudizio ci suggeriscono i dati? 

Sede: Online, Piattaforma Zoom 

 21 maggio 2021: Come noi gestori possiamo favorire e sostenere una “scuola della ripartenza” che non sia 

uguale a sé stessa e che non sprechi l’occasione di cambiamento che questa crisi ci ha offerto? 

Sede: Online, Piattaforma Zoom e in presenza presso la Cooperativa La Carovana 

Partecipanti: 40 in media 

TAVOLO RETTORI - Conduzione: Rosario Mazzeo  

 1 ottobre 2020: 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: Come gli interventi sviluppati nell’incontro del 22 ottobre da Don Carrón e Massimo 

Recalcati, 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 (vedi tavolo del 1 

ottobre: questione studenti), 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 ore di 

educazione civica (33) può o potrebbe contribuire a creare i “luoghi” su citati? 

 10 dicembre 2020: 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? Quale proposta e quali modalità di educazione civica 

sono in atto nelle nostre scuole? 

 4 febbraio 2021: Fame di scuola …, chi risponde? Cosa? Come? Ovvero, quale il compito degli adulti? Come 

aiutiamo gli studenti a operare le loro scelte in questo periodo? Come far conoscere anche la realtà degli 

Istituti tecnici superiori 

 6 maggio 2021: Un aspetto del cambiamento d’epoca, che possiamo vedere ancora di più nell’ultimo anno, è 

il fatto che tante cose che poteva fare soltanto l’uomo, adesso possono essere fatte da macchine, a volte anche 

meglio. E non stiamo parlando soltanto di ciò che fa una calcolatrice, ma anche di motori di ricerca. Poi 

grazie a macchine possiamo avere accesso ad informazioni che noi non saremmo in grado di produrre con la 

qualità che esse ci offrono. Per esempio i TED talks. Di fronte a questo netto guadagno di terreno della 

macchina rispetto all’uomo, sorge la domanda: cosa è pertinenza esclusiva dell’intelligenza umana? 

 24 giugno 2021: Condivisione di iniziative e giudizi sia sull’attuale anno scolastico sia sull’inizio del 

prossimo. 

Sede: Online, Piattaforma Zoom  

Partecipanti: 25 in media 



TAVOLO DEL DIGITALE - Conduzione: Luca Botturi e Vincenzo Silvano 

 25 novembre 2020: “Didattica Digitale Integrata: rimodulare l’attività, equilibrio nella programmazione, 

occasione di contatto reale e gestione delle quarantene” 

 9 dicembre 2020: Come questa situazione cambia il nostro modo di fare scuola? Come questa situazione mette 

alla prova l’idea originale della scuola? 

 6 maggio 2021: Scrivere a mano, scrivere digitale: come e quando? 

Sede: Online, Piattaforma Zoom  

Partecipanti: 40 in media 

TAVOLO DELLA COMUNICAZIONE - Conduzione: Francesca Bussa e Marco Lepore  

 24 settembre 2020: “Emergenza Covid e ripartenza: nuove modalità di comunicazione con le famiglie. Un 

confronto su esperienze innovative, idee e criticità” 

 16 novembre 2020: “Openday, strumenti e eventi di promozione delle iscrizioni” 

 9 dicembre 2020: “Fundraising: come scegliere le piattaforme di crowdfunding e attivare campagne” 

 28 gennaio 2021: “Realizzazione di materiali ed eventi promozionali” 

 5 maggio 2021: "L'analisi delle performance delle attività di comunicazione: dagli strumenti di misurazione 

alla lettura dei dati per ottimizzare la strategia di comunicazione, ma non solo…” 

Sede: Online, Piattaforma Zoom  

Partecipanti: 40 in media 

TAVOLO GIOVANI COORDINATORI  

Rivolto a giovani coordinatori, presidi e docenti con incarichi di responsabilità 

 9/10 luglio 2021: Imparare dalla crisi. Domande, testimonianze, riflessioni libere alla luce di quanto 

accaduto all’interno delle nostre realtà scolastiche nel corso dell’ultimo anno: come, per la responsabilità 

che ciascuno di noi ricopre, abbiamo affrontato le sfide didattiche ed educative emerse nel contesto della 

pandemia? Quali nuovi punti di lavoro la crisi apre e come essi interpellano il nostro compito dentro la 

scuola? 

Assemblea con Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli 

Sede: Abbazia di Mirasole, Opera (MI)  

Partecipanti: 45 

CONVEGNI 

CONVEGNO DELLE ASSOCIAZIONI Cdo Opere Educative e Fondazione per la Sussidiarietà 

Rivolto a gestori, membri dei CdA, personale amministrativo, dirigenti scolastici, coordinatori didattici e docenti 

 16 ottobre 2020 

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 

Relatori: Tommaso Agasisti, Politecnico di Milano e Dipartimento Education Fondazione per la Sussidiarietà; 

Rodrigo Melo, ECNAIS – European Council of National Associations of Independent Schools; Ignasi Grau, OIDEL 

– International organization for the right to education and freedom of education; Luisa Ribolzi, Sociologa; Charles 

L. Glenn, EdD, PhD Professor, Educational Leadership and Policy Studies, Boston University; Simona Malpezzi, 

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

Sede: Online 

CONVEGNO DELLE ASSOCIAZIONI 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 Cdo Opere 

Educative, Diesse, Di.S.A.L., Il Rischio Educativo e Portofranco propongono un dialogo sul tema educativo. 

 22 ottobre 2020  

IL DESIDERIO SI RIACCENDE IN UN LUOGO 



Relatori: Massimo Recalcati, Psicoanalista e scrittore; Julián Carrón, Presidente della Fraternità di Comunione e 

Liberazione. Modera: Ezio Delfino, Presidente Di.S.A.L. 

Sede: Online, in diretta live YouTube  

Partecipanti: 4.500 circa 

FORMAZIONE: CORSI E SEMINARI  

NON DIAMO I NUMERI! VALUTAZIONE E VOTI NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Webinar rivolto a coordinatori didattici e docenti di scuola primaria 

 19 novembre 2020  

Relatori: Rosario Mazzeo, Direttivo Cdo Opere Educative; Daniele Tappari, Coordinatore didattico Scuola Don 

Oreste Benzi, Forlì 

Contributi di: Paolo Amelio, Coordinatore didattico Fondazione Sacro Cuore, Milano; Alessandra Barattini, 

Coordinatrice didattica Scuola Mariele Ventre, Casal San Pietro (BO); Simonetta Cesari, Coordinatrice didattica 

Scuola Il Pellicano, Bologna; Emanuela Colombani, Coordinatrice didattica Scuola La Zolla, Milano; Rita Maccallini, 

Coordinatrice didattica Istituto Sant’Orsola, Roma 

Sede: Online, Piattaforma Zoom 

Partecipanti: 283 

VERSO IL GIUDIZIO DESCRITTIVO! METTIAMO LE MANI IN PASTA 

Webinar promosso dalle Associazioni Cdo Opere Educative, Diesse, Disal e Il Rischio Educativo rivolto a 

coordinatori didattici e docenti 

 15 gennaio 2021  

Relatori: Rosario Mazzeo, Direttivo Cdo Opere Educative; Nora Terzoli, Dirigente scolastica I.C. Villasanta (MB) 

Sede: Online, Piattaforma Zoom Associazione Il Rischio educativo 

SEMINARIO FORMATIVO: LE POLITICHE RETRIBUTIVE NELLA SCUOLA. CRITERI E METODI 

Seminario di confronto e approfondimento rivolto a gestori e direttori generali 

 19/20 marzo 2021 (17.00/19.00 - 10.00/13.00) 

Relatori: Alberto Busnelli, Marco Rossi, Mario Porcelli, Consulenti in materia di sviluppo delle risorse umane, 

organizzazione e leadership; Michele Scacciante, Avvocato giuslavorista patrocinante in Cassazione e Presidente 

Fondazione Francesco Ventorino, Catania; Elisabetta Botto, Direttore generale La Zolla, Milano 

 

Il Total Reward: l'insieme dei fattori tangibili ed intangibili che rendono una impresa attrattiva e capace di retention 

 Le tecniche per la costruzione di un piano retributivo: mercato, mansione e merito 

 Gli strumenti per la gestione delle retribuzioni: aumenti di stipendio, una tantum, sistemi di incentivazione, 

passaggi di livello. Effetti motivazionali e di retention  

 Ruoli e responsabilità nei processi di politica retributiva. Tempi, frequenza, importi.  Il budget del personale  

 Vincoli e opportunità del quadro normativo. Il CCNL e il welfare aziendale 

 Racconto di esperienze in atto 

Sede: Online, Piattaforma Zoom 

Partecipanti: 47 

CDO ACADEMY: UNA ORGANIZZAZIONE AL SERVIZIO DELLO SCOPO EDUCATIVO 

Seminario di formazione, rivolto a gestori, direttori generali e coordinatori didattici di scuola paritaria 

Relatore: Bernhard Scholz, Consulente aziendale 

 4 maggio 2021  

Sede: Online, Piattaforma Zoom 

Partecipanti: 50 

IL DECRETO INTERMINISTERIALE 182/2020 E I NUOVI MODELLI DI PEI 

Seminario formativo promosso in collaborazione con Fidae e con la Direzione Generale per lo Studente, 

l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione rivolto a gestori, coordinatori didattici e 

componenti dei gruppi di lavoro per l’inclusione  



 28 maggio 2021  

Introduzione: Virginia Kaladich, Presidente Fidae; Paola Guerin, Direttore Cdo Opere Educative 

Prima sessione: 

 Le scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione: similarità e differenze nell’approccio ai nuovi 

modelli dei PEI 

Relatore: Clelia Caiazza, Dirigente Ufficio IV - Disabilità, scuola in ospedale e istruzione domiciliare e 

integrazione alunni stranieri, Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico; 

 Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute promossa dall’OMS 

(Organizzazione Mondiale della Sanità) 

Mariangela Di Gneo, Ufficio IV, Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e la partecipazione 

Seconda sessione: 

 Il PEI come strumento di progettazione educativo-didattica 

Raffaele Ciambrone, Dirigente con funzione tecnico-ispettiva 

Terza sessione: 

 Risposte a domande poste dalle scuole 

Sede: Online, Piattaforma Fidae GoToMeeting  

DECRETO SOSTEGNI BIS – FONDI ALLE SCUOLE PARITARIE E RELATIVI ADEMPIMENTI 

Momento di confronto rivolto a gestori e direttori amministrativi delle scuole paritarie. 

 27 luglio 2021  

Sede: Online, Piattaforma Zoom 

 AGORÀ DELLA PARITÀ: CONFRONTO SUGLI ADEMPIMENTI DECRETO SOSTEGNI BIS, CON PRIME 

INDICAZIONI OPERATIVE 

Momento di confronto rivolto a gestori e direttori amministrativi delle scuole paritarie promosso in collaborazione 

con Agorà della parità (sigle aderenti: AGeSC – Associazione Genitori Scuole Cattoliche, CdO Opere Educative – CNOS 

Scuola – Centro Nazionale Opere Salesiane, CIOFS Scuola – Centro Italiano Opere Femminili Salesiane, FAES – Famiglia e 

Scuola, FIDAE – Federazione Istituti di Attività Educative, FISM – Federazione Italiana Scuole Materne, FONDAZIONE 

GESUITI Educazione). 

 2 agosto 2021  

Sede: Online, Piattaforma Fidae GoToMeeting 

 

FORMAZIONE: PERCORSI FORMATIVI 

PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE PER DIRETTORI GENERALI E AMMINISTRATIVI DI SCUOLE 

PARITARIE 

Rivolto a direttori generali e personale amministrativo di scuole paritarie. Svolto in collaborazione con l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la competenza scientifica di CESEN. Il percorso intende offrire annualmente 

alcuni moduli formativi con lo scopo di favorirne la crescita e la competenza dei direttori generali e del personale 

amministrativo 

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

Andrea Perrone, Giorgio Lamperti e Cesare Varalda per Cesen (Centro Studi Enti Ecclesiastici) 

Il SECONDO MODULO del Percorso 19/20 avrebbe dovuto svolgersi nella primavera 2020, ma a causa della situazione 

epidemiologica è stato rinviato e ripensato in modalità online con quattro sessioni nei mesi di novembre/dicembre 2020 e gennaio 

2021.  

GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

Docente: Massimo Mamino, Dipartimento di Scienze dell’economia e della gestione aziendale dell’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 

Sede: Online 

Partecipanti: 23 



LA SCUOLA PARITARIA: NORMATIVA, GESTIONE, ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE 

Percorso formativo sulle principali tematiche inerenti la gestione della scuola paritaria, rivolto a direttori generali e 

amministrativi di scuole 

Docente: Avv. Marco Masi, Esperto di 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) 10 dicembre 2020: 

strategia, progettazione organizzativa e efficacia 

 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 

Sede: Online, Piattaforma Zoom 

Partecipanti: 83 

PROGETTI/RICERCHE 

SEMINARIO DI RIFLESSIONE: RECLUTAMENTO E FORMAZIONE INIZIALE DOCENTI SCUOLE 

PARITARIE 

Dialogo con un gruppo ristretto di Gestori e Rettori per elaborare proposte, a breve termine, per risolvere il tema dei 

docenti non abilitati nelle scuole paritarie e, a lungo termine, ipotesi di lavoro da sottoporre al Governo in vista del 

PNRR che andrà a delineare una riforma sul sistema del reclutamento e della formazione iniziale. 

 1 giugno 2021, ore 17,30 - 18,30 

ELABORAZIONE DI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DELLE SCUOLE PARITARIE 

Gruppo di lavoro condotto da Francesca Bussa, nato tra i partecipanti al Tavolo della Comunicazione, con lo scopo 

di predisporre un questionario standard di valutazione delle scuole, uno strumento realizzato in modo professionale, 

da sottoporre ai diversi stakeholder, per comprendere l’indice di gradimento dell’offerta formativa i punti di forza e 

di criticità 

 1 giugno 2021, ore 14,30 - 15,30 

 15 giugno 2021, ore 15,00-16,00 

 29 giugno 2021 ore 15,00 – 16,30 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

Cdo Opere Educative, avvalendosi sempre della collaborazione di ACLI Lombardia, nell’a.s 2020/2021 ha seguito 

10 Enti gestori della rete di scuole associate che hanno partecipato con successo al Bando per il Servizio Civile 

Universale 2020. 

In particolare le scuole sono state accompagnate nelle fasi di: 

 presentazione del Progetto formativo 

 comunicazione e promozione del bando per la selezione dei volontari 

 avvio delle attività del Servizio civile, predisposizione della documentazione e inserimento dei volontari 

nelle scuole 

 progettazione e realizzazione della formazione specifica dei volontari  

 nuova progettazione per il Bando 2021 

SERVIZIO PRESENTAZIONE BANDI PON 

Cdo Opere Educative, a seguito dell’uscita del bando PON Scuola Estate con scadenza il 21 maggio 2021, avvalendosi 

della collaborazione dello Sportello Pronto Fidae – S.O.S. Scuola, ha offerto alle scuole associate uno sportello 

gratuito di consulenza a sostegno delle procedure di presentazione dei progetti e alcuni seminari formativi. 

Scuole che hanno usufruito della consulenza: 29  

 


