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Milano, 24 novembre 2022 

Carissimi,  

le emergenze impreviste degli ultimi tre anni hanno lanciato sfide importanti anche al mondo della 
scuola, che si è dovuto confrontare con nuove esigenze, domande e urgenze quanto mai 
stringenti.  

I Consigli di Amministrazione non hanno potuto esimersi dal confronto con tali sfide; il loro 
compito principale, di garantire lo scopo primario dell’opera: la crescita dei bambini e dei ragazzi, 
ha visto tutti protagonisti. 

Essendo i CdA i primi responsabili di tale scopo e, custodendo l’origine e la passione educativa da 
cui l’opera è nata, sono chiamati costantemente a renderla viva nel presente e a garantirne la 
stabilità futura. Tale compito genera alleanze, con chi la scuola la fa (docenti e collaboratori), con 
chi la vive (gli alunni) e con chi la sceglie e la sostiene (le famiglie). 

La riflessione di CdO Opere Educative maturata in più di 20 anni di esperienza, relativamente alla 
responsabilità dei Consigli di Amministrazione, non può essere mai data per scontata ed esige un 
continuo confronto, sia per i ricambi generazionali, sia in ragione delle sfide sempre nuove. 

Per questo motivo, la FOE vuole proporre ai LR e ai membri dei CdA una giornata di lavoro insieme, 
condotta dal Dr. Francesco Cassese, esperto di Change Management, Leadership e Innovazione 
nell’intento di offrire una riflessione guidata sulle modalità organizzative ed operative di questi 
luoghi. 

La giornata di lavoro, che avrà medesime modalità e contenuti, verrà proposta in tre differenti 
date e luoghi, nella giornata di sabato dalle 10.30 alle 16.00, per dare la possibilità a più persone di 
partecipare. Le date individuate sono: 14 gennaio 2023 a Milano - 4 febbraio 2023 a Bergamo - 11 
febbraio a Bologna. 

Secondo l’approccio del learning by doing, saranno proposti due casi problematici concreti, 
legati alla gestione dell’opera e del progetto educativo, sui quali i partecipanti dovranno 
confrontarsi ed individuare insieme delle soluzioni. Affinché il dialogo sia più efficace, gli iscritti 
saranno divisi in piccoli gruppi, ove possibile “eterogenei”, costituiti da soggetti con 
professionalità differenti.   

Gli esiti dei lavori di gruppo saranno poi condivisi in plenaria e nella sintesi della giornata, facendo 
emergere punti di forza e di debolezza, eventuali nervi scoperti, passaggi teorici, allo scopo di 
verificare quanto vision e mission incidano sulle scelte.  Troveremo poi le modalità per prevedere 
un momento di restituzione del lavoro da parte del Dr. Cassese, rivolto a tutti gli associati. 

Vi chiediamo di valutare seriamente questa opportunità e consigliamo la partecipazione di 
almeno due o tre membri dei CdA delle vostre scuole.  

Un caro saluto. 
 Il Presidente  

      Massimiliano Tonarini 
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