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Proprio un anno fa iniziava per me un nuovo percorso  
in AGeSC, con l’impegno da Presidente Nazionale 
al quale mi ero resa disponibile per spirito  
di servizio. 
Ho sempre pensato che fare il presidente  
di una associazione come la nostra fosse un compito 
complesso e questo anno trascorso ha confermato 
questa idea: i tanti impegni, i contatti con territori  
per me nuovi e le tante difficoltà mi hanno dato 
molti stimoli, spronandomi e permettendomi  
di conoscere meglio le tante persone, i tanti genitori, 
che compongono la nostra grande famiglia AGeSC. 

Non è tempo di bilanci ma la pubblicazione del nostro 
periodico alla vigilia dell’importante appuntamento 
del Consiglio Nazionale di Milano, mi permette di fare 
una riflessione sulle tante sfide aperte che vedono 
l’Associazione, e quindi tutti noi, coinvolti.
Una grande questione è indubbiamente quella  
del cammino intrapreso da anni sulla strada della 
libertà di scelta educativa, che ancora oggi ci vede 
impegnati su più fronti e a più livelli, per permettere  
a tutte le famiglie di scegliere liberamente l’educazione 
per i propri figli.  
Qualche piccola luce tra tante ombre ci dice  
che dobbiamo continuare ad esserci e a far sentire  
la nostra voce e di stare ai tavoli ministeriali dove  
si gioca il futuro di questo importante obiettivo.
Questo si lega fortemente con la nostra forza 
associativa; non dobbiamo nasconderci che i numeri 
ci possono dare o togliere quel peso “politico” 
determinante per poter dire la nostra. 
Quindi è indispensabile, mai come ora, sostenere 

l’associazione promuovendo le iscrizioni attraverso  
il lavoro capillare sul territorio, divulgando tutte  
le attività associative svolte ai vari livelli istituzionali 
e territoriali. Qualità della partecipazione e peso 
della stessa, proprio in quest’ordine, sono due 
fattori indispensabili alla nostra sopravvivenza come 
Associazione di carattere Nazionale. 

In un panorama educativo complesso come quello 
che stiamo vivendo, vogliamo ripartire mettendo  
la persona al centro e rilanciando il Patto Educativo 
Globale, così come più volte richiamato da Papa 
Francesco, e come già oggetto del nostro precedente 
Consiglio Nazionale di Firenze. 

Ecco perché le iniziative rivolte ai genitori vanno 
sempre più sostenute, nell’intento di creare una rete  
a supporto delle famiglie.  
È un passaggio questo condiviso anche in Agorà della 
Parità, come testimoniano le interviste che troverete 
in questo numero di AtempoPieno alla presidente  
di FIDAE e al Presidente di CNOS Scuola.
Infine un accenno al lavoro fatto per portare a termine 
la nostra iscrizione al Registro del Terzo Settore.  
La burocrazia e i documenti sono “un peso” per tutti ma 
questo è il completamento di un percorso già deciso 
dall’Assemblea nel 2019.

A questo punto desidero ringraziare tutti noi  
di AGeSC per l’impegno, la vicinanza e per i momenti 
di confronto costruttivo che sono il sale della 
dialettica e dello stato di salute di una Associazione 
come la nostra che guarda al futuro con fiducia.
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UNA FAMIGLIA IN CAMMINO di Catia Zambon
Presidente Nazionale AGeSC

È tempo di parlare di futuro, di tornare a parlare  
di futuro nonostante i nuvoloni neri che da tempo  
si agitano sulle nostre teste e gli strilli dei venditori di 
disperazione. È tempo di rafforzare il nostro impegno  
e continuare a progettare insieme un futuro con i 
nostri figli. Sono parole che spesso risuonano nella 
mia mente quando guardo ai miei figli ormai adulti, 
giovani genitori, e più spesso quando incrocio  
i genitori nelle scuole dove AGeSC è presente. 
A loro abbiamo cercato di dare spazio anche in questo 
numero di ATempoPieno anche se le testimonianze 
che troverete, leggerete, sono sempre troppo poche 
rispetto alle tante belle esperienze che si vivono nella 
scuola dove siamo presenti. 
In questo numero iniziamo anche a dare voce a quelli 
che abbiamo definito i nostri “compagni di viaggio”: 
associazioni che si occupano di scuola che fanno parte 
con noi dell’Agorà della Parità. Abbiamo iniziato con la 

presidente di FIDAE, sr. Kaladich, e con don Mascazzini 
presidente della CNOS Scuola che raduna istituti  
e scuole salesiani. A loro seguiranno i rappresentanti 
delle altre realtà. Siamo convinti che a partire 
dall’ascolto e dal dialogo tra di noi si possa creare quella 
azione corale indispensabile perché la nostra scuola sia 
sempre di più al servizio della persona, di ogni persona,  
e della agognata libertà di scelta educativa.
Ogni volta che mettiamo mano alla nostra pubblicazione 
il pensiero va alle famiglie e ai genitori che la leggeranno, 
ognuno con la sua storia, le sue preoccupazioni,  
le difficoltà che la vita presenta tra cui quella  
dell’educare non è di poco conto. 
Educazione è liberazione dagli stati di apnea, 
di sospensione della vita in cui cadiamo,  
è andare avanti malgrado tutto…ma non da soli.  
È quello che vorremmo che ognuno respirasse  
a partire dalla nostra associazione.

di Roberto Zoppi
Resp. Uff. Stampa AGeSC nazionale / direttore ATempoPienoATEMPOPIENO: 

LA NOSTRA VOCE, LA NOSTRA VITA
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 4 DOMANDE AL SEGRETARIO  
GIULIANO SANTIN SULLO STATO DI SALUTE

DELL'AGESC NAZIONALE

di Giuliano Santin
Segretario Nazionale AGeSC

Segretario, dal suo punto di “osservazione”,  
come sta la nostra Associazione?
Se mi chiede dei numeri le rispondo che sono 
spesso “aridi” e non dicono della vitalità dell’AGeSC  
che è uscita dal periodo Covid un po’ ammaccata, come 
tutti del resto, ma che sta mostrando grandi segni  
di vitalità e ripresa.

Si è parlato molto della legge sul terzo settore  
e di quanto comporti per associazioni come  
la nostra: a che punto siamo?
Gioie e dolori. È un percorso iniziato da tempo, abbiamo 
dovuto accelerare causa le scadenze e questo provoca 
fatiche e anche qualche disagio, non ultima proprio 
in questi giorni, la richiesta di chiarimenti da parte 
della Regione Lazio, ma è un percorso indispensabile 
per la sopravvivenza della nostra Associazione, per  
il suo carattere Nazionale e perché si possa continuare 
a stare ai tavoli dove si discute della Parità di scelta 
educativa.
Mi permetto di ringraziare tutti per la collaborazione 
e la pazienza. Spesso i passaggi burocratici, giuridici 
comportano fatiche che ti fanno chiedere se ne valeva 
la pena. Ecco io dico a tutti “ne vale la pena”, e le fatiche 
di oggi troveranno frutti positivi in futuro, ne sono 
certo.

Tra le mille cose a cui deve guardare un Segretario 
Nazionale qual è quella che l’ha impegnata  
fin da subito?
Non saprei…sono tanti gli aspetti che con la Presidente 
e l’Esecutivo abbiamo toccato fin da subito. Se dovessi 
fare una classifica sbaglierei perché ogni passaggio, 
ogni problematica, ha il suo peso all’interno del 
funzionamento dell’Associazione. Per non eludere la 
sua domanda posso dire che il primo impegno è stato 
quello dell’ascolto delle richieste da parte dei territori 
per dare continuità al lavoro fatto e prepararci al meglio 
alle sfide future.

Spesso lei ripete come sia indispensabile  
che ognuno, per le sue competenze e responsabilità, 
debba dare il massimo solo così l’associazione  
può guardare con ottimismo al futuro. Quali sono  
le sfide che abbiamo davanti?
L’ha anticipato lei; la sfida principale è il lavoro di 
squadra, l’impegno che ognuno può e deve metterci 
perché l’Associazione non solo cresca, si rafforzi, ma 

resti fedele “nella modernità” al suo carisma fondativo. 
Oggi le trasformazioni in atto sono tantissime e ci 
mettono alla prova, la nostra associazione deve passare 
ad un fase sempre più attiva. Mi spiego: noi genitori 
dobbiamo realizzare progetti con i nostri Istituti e con 
attori diversi delle comunità territoriali per ottenere 
finanziamenti e promuovere così attività culturali  
di interesse sociale con finalità educative e di 
formazione a supporto delle nostre scuole.
Dentro noi genitori permane sempre un desiderio, direi 
di un bisogno profondo, quello che ci dà la passione: 
trovare una scuola che prepari al meglio e formi 
umanamente i nostri ragazzi e che questi si realizzino  
e siano felici. Per fare ciò abbiamo bisogno di rafforzare 
il Patto Educativo attraverso l’impegno e la presenza 
di AGeSC nelle scuole. Per questo serve che ognuno  
di noi dia il massimo di quello che può dare.
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“...serve che ognuno di noi 

dia il massimo 
di quello che può dare.”
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BenveNUTI A MILANO

Il saluto del presidente provinciale di AGeSC Stefano Malatesta

di Stefano Malatesta
Presidente Provinciale AGeSC Milano

Siamo davvero felici di essere stati invitati ad organizzare il Consiglio Nazionale dell’Agesc, un evento 
importante per l’associazione. Dopo due anni di limitazioni è “vitale” poterci rivedere in presenza (a Firenze in 
tanti avevano preferito seguire i lavori da casa) e discutere di tutte le tematiche all’ordine del giorno. 
L’organizzazione non è stata affatto semplice e per questo ringrazio tutto il Comitato Provinciale 
e, in particolare, Maria Vittoria Brasca e Fiammetta Taje. La sessione pubblica sarà un momento 
particolarmente importante. Avremo la possibilità di ascoltare personaggi del mondo universitario, 
giornalistico e politico discutere sul tema della scuola paritaria e sul suo valore.  Altrettanto importante 
sarà la celebrazione eucaristica che verrà presieduta dal nostro Arcivescovo. Per noi di Milano 
questo è un momento fondamentale e di ripartenza dato che nella nostra città eravamo abituati  
a sentire tutti gli anni la voce del nostro Pastore durante l’ “Andemm al Domm”, manifestazione sulla scuola paritaria 
che, purtroppo, da qualche anno non si tiene più.
Il Consiglio Nazionale è un momento significativo non solo per l’Agesc come Associazione ma anche per noi  
di Milano perché ci offre l’opportunità di farci conoscere a tutte le scuole paritarie, della città e provincia, 
e proporre la nostra presenza nelle loro realtà.  Sono infatti invitati all’evento pubblico gestori e rettori,  
scuole dove non siamo ancora presenti e tante altre dove invece ci siamo come testimonia il racconto  
di Sabrina rappresentante AGeSC della “Regina Carmeli”.

AGESC NELLE SCUOLE MILANESI

L’esperienza di Sabrina Pietrafesa alle “Regina Carmeli”
Finalmente possiamo guardarci in faccia! È così che ho 
iniziato il mio discorso come rappresentante AGeSC 
della mia scuola e vicepresidente del comitato AGeSC 
di Milano.
L’istituto Regina Carmeli ha riaperto le porte per 
accogliere tutti i genitori della scuola dell’infanzia 
e della primaria per presentare il planning scolastico 
2022/2023 e mi sembrava l’occasione giusta per far 
conoscere l’Associazione a tutti i genitori, ma soprattutto 
augurare personalmente e per conto di AGeSC un Buon 
Anno Scolastico con l’invito ad iscriversi e leggere, 
tramite un opuscol,o quello che l’associazione ha fatto 
e continua a fare per la scuola paritaria.
Spiegare di persona cosa faccio e cosa vuol dire 
AGeSC è stato importante e per questo ho voluto 
al mio fianco il Presidente del Comitato di Milano, 
Stefano Malatesta, che in poche parole, per essere 
incisivo, ha sottolineato l’importanza del Dote Scuola 
ed il desiderio, iscrivendoci in tanti, di ottenere  
dallo Stato la possibilità di scegliere la scuola  
che vogliamo senza pagarla 2 volte!
I genitori sono sembrati molto attenti e coinvolti 
e ho pensato di “battere il chiodo finchè è caldo” 
organizzandomi all’uscita dell’assemblea scolastica con 
le brochure e presentandomi ogni giorno della settimana 
fuori dalla classe dove svolgevano le assemblee per 
consegnare ad ogni genitore il modulo per l’iscrizione.
Il mio lavoro non è stato inutile, anzi alcuni genitori  
hanno sottoscritto e consegnato direttamente 
l’iscrizione con la quota; altri mi hanno confermato 

di aver già versato la quota e di essere diventati soci 
AGeSC. Sono sicura che vedremo i numeri crescere 
dopo che il periodo Covid mi aveva un po’ amareggiata, 
devo ammetterlo, ma non sconfitta; prima o poi avrei 
visto risalire la mia scuola ma occorreva il dialogo, il 
sorriso, la stretta di mano, anche se durante il lockdown 
ho preparato un video dove presentavo AGeSC e la 
scuola l’ha inviato a tutti i genitori. Io poi ho spedito 
personalmente per mail tutte le iniziative AGeSC, per 
convincerli meglio.
Insomma AGeSC Milano non ha chiuso le porte  
ed atteso la fine della Pandemia; ci siamo dati da fare 
e personalmente devo dire che la dirigenza della mia 
scuola ha collaborato molto cogliendo e sottolineando 
l’importanza di questa associazione.
Mi ritengo fortunata ed orgogliosa ad avere insegnanti 
e Suore che condividono ed apprezzano il mio impegno 
in AGeSC dove continuo a lavorare per far conoscere  
a tutti la mia grande Associazione.

di Sabrina Pietrafesa
Rapp. AGeSC Scuola “Regina Carmeli” Milano
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Don Alessandro innanzitutto qual è il volto della  
sua scuola?  
È quello di una scuola che coniuga strettamente la 
dimensione didattica con la dimensione educativa 
dentro la vita di ogni studente. In questo ci sono 
indubbiamente lo studio, il lavoro didattico, le attività 
di laboratorio e ricerca ma nel contempo anche 
gioco, ricreazione, convivialità, iniziative e attività che 
integrano la dimensione didattica perché la vita sia 
bella.   Desideriamo che gli allievi siano contenti di quello 
che vivono. Quando vivono una scuola dove vengono 
volentieri anche la parte didattica può soltanto crescere.

Il rapporto con le famiglie?  
Cerchiamo di avere un rapporto chiaro, schietto  
e pulito. Siamo sicuramente una scuola cattolica ma non 
chiediamo la pratica religiosa e non chiediamo l’adesione 
di fede. Chiediamo la disponibilità ad un cammino di 
fede, questo sì. Abbiamo qualche famiglia non cattolica 
che porta i figli, qualche ateo, qualcuno che è lontano, 
ma a tutti proponiamo un cammino che possa aprire  
la propria adesione alla fede, questo sì.

All’interno del territorio, della città, quale immagine 
meglio rappresenta la scuola che dirige?  
Data la pluriformità di settori, almeno per la scuola 
superiore l’immagine è una scuola di ampissima 
accoglienza, perché ci sono ragazzi che amano lo studio, 
l’approfondimento, il pensiero e scelgono il liceo classico 
e ci sono ragazzi invece che sono più volti ad attività 
manuali, alla gioia di fare delle cose concrete e sono quelli 
della formazione professionale. In mezzo c’è lo spazio 
per la grande varietà delle propensioni degli allievi. Per 
tutti offriamo una scuola di ampia inclusione, cioè dove 
si possa vivere la dimensione della scuola, non “andare” 
a scuola, ma “stare” a scuola. Per cui la dimensione del 
cortile, della mensa, delle attività sportive, delle attività 
culturali, degli incontri di formazione per i genitori, 
piuttosto che durante le feste che coinvolgono tutti, 
sono il volto della scuola. Una scuola per tutti.

La scuola è una “comunità educante” a cominciare 
dagli insegnanti. Cosa chiedete ai vostri insegnanti? 
Innanzitutto, che vogliano bene ai ragazzi, cioè che chi 
frequenta la nostra scuola per nessuno sia un numero, 

ma per tutti sia quella persona che ha quel nome, quel 
cognome, con quella storia. Col passare del tempo  
le relazioni diventano così più feconde. Chiediamo anche 
che sia disponibile a partecipare alla comunità educativa 
che siano quindi disponibili agli incontri di formazione 
e che abbiano un approccio volto ad accogliere  
la complessità e bellezza degli allievi che hanno davanti 
e delle loro famiglie.

Come si rimane fedeli ad un carisma in un contesto 
sociale che cambia così velocemente?  
È vero che cambiano velocemente contesto e dimensioni 
tecnologiche ma la qualità delle relazioni umane e del 
cuore delle persone questo non cambia nel tempo. 
La modalità del volere bene, dell’approccio 
dell’attenzione al singolo, la promozione della singola 
persona per le caratteristiche belle che porta in sé 
questo non è cambiato.

Una domanda personale: perché don Alessandro 
salesiano?  
Perché si vuole essere felici. Nella mia storia ho 
incontrato i salesiani, mi sono appassionato a questo 
modo di vivere e alla fine l’ho riconosciuto come il dono 
che il Signore mi faceva. La cosa più bella che la scuola 
può provare ad offrire è che ogni ragazzo possa fare 
questo percorso: trovare cosa c’è di bello nella sua vita 
da portare a compimento.   

AL CENTRO
LA PERSONA

Intervista a don Alessandro Ticozzi
Direttore Istituto “Sant’Ambrogio” Salesiani Milano

“La cosa più bella che la scuola può provare ad offrire è che ogni 
ragazzo possa fare questo percorso: trovare cosa c’è di bello nella 
sua vita da portare a compimento.”   
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L'AGESC PROVINCIALE 
DI LECCO

“Una realtà sempre più presente e a fianco dei genitori  
nella Scuola Paritaria Cattolica”

di Jessica Locatelli
Presidente AGeSC Lecco

Jessica 
Locatelli è la 

presidente d e l l ’ A G e S C 
Provinciale di Lecco che con i suoi oltre 600 iscritti 
rappresenta una realtà importante nel panorama 
AGeSC della Lombardia. Imprenditrice nel settore servizi 
alle imprese Jessica ha due figli: Carola 12 anni frequenta 
le medie all’istituto Maria Ausiliatrice e Andrea William  
17 anni frequenza il liceo G.B “Grassi”.

Il Comitato provinciale di Lecco, attivo nel territorio da 
diversi anni, è stato presente anche in Agesc nazionale 
grazie alla storica figura di Maria Grazia Nasazzi 
Colombo, oggi Presidente della Fond. Comunitaria 
del Lecchese e gradita ospite agli attuali incontri con 
contributi ed utili consigli basati sulla sua esperienza.
Da anni sono socia Agesc da quando i miei ragazzi, 
Andrea e Carola, hanno iniziato a frequentare la 
Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Maria Ausiliatrice. 
L’esperienza attiva come genitore nelle iniziative ed 
eventi che l’Istituto organizza durante l’anno scolastico 
mi hanno permesso di entrare in Consiglio d’Istituto  
ed essere scelta come membro del Comitato AGESC.
L’Istituto Maria Ausiliatrice ha sempre creduto 
nell’AGeSC, nell’importanza dell’opera che svolge 
a favore dei genitori, tanto che ad oggi un genitore 
per famiglia risulta iscritto. All’interno dell’istituto è 
presente anche un’altra realtà: IMAVOL, di cui sono 
socia. È questa una associazione che collabora con 
AGeSC in Istituto per dar voce ai genitori e portare 
avanti progetti finalizzati alla crescita dei ragazzi 
e promuovere iniziative legate ai temi della solidarietà.

All’interno del Comitato AGeSC ci sono nuove 
presenza di genitori dell’Istituto Caterina Cittadini 

di Calolziocorte che qui mi piace ricordare, quali 
Giusy Crotta e Barbara Mangiagalli, ma anche 
la storica segretaria Fabiola Panzeri sempre 
attenta e disponibile. La partecipazione attiva  
e l’ingresso nel comitato di presenze nuove  
è di grande stimolo per tutti noi e rappresenta 
un importante segnale di continuità nell’azione  

a favore dei genitori che AGeSc porta avanti.

Tra le varie iniziative mi piace ricordare quella 
dell’istituto Cittadini di Calolziocorte che vede 
ogni anno i nostri soci dell’istituto organizzare la 
tradizionale “Castagnata”, un momento di divertimento 
e compagnia dove il Comitato AGESC dell’istituto ha 
modo di far conoscere l’associazione con le sue finalità.
Vicepresidente di AGeSC Lecco è Alberto Zanon, 
genitore di tre ragazzi dell’Istituto San Vincenzo di Erba, 
Istituto della provincia di Como, che ha voluto inserirsi 
nella realtà lecchese per vicinanza territoriale. Ci sono 
poi nuovi genitori associati che fanno parte dell’Istituto 
Santa Giovanna Antida di Mandello del Lario. Grazie ai 
genitori e con la supervisione di Sr. Giovanna l’istituto 
ha festeggiato con eventi ed incontri nel 2021 i suoi 
100 di vita ripercorrendo la sua storia e della Scuola 
Primaria Cuore Immacolato di Valmadrera (LC). 

Come comitato di Lecco ci stiamo impegnando per 
incontrare molti altri istituti paritari cattolici, come 
l’istituto Volta di Lecco, per far conoscere la nostra 
realtà associativa e cercare di diventare un gruppo 
numeroso per far sì che la voce territoriale sia sempre 
più forte ed incisiva e possa portare risultati immediati 
oltre a creare momenti di dialogo e formativi per la 
crescita dei nostri ragazzi attraverso le scuole paritarie.
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«...la “Castagnata”, un momento 
di divertimento e compagnia dove 
il Comitato AGeSC dell’istituto ha 
modo di far conoscere l’associazione 
con le sue finalità.» 
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Dopo due lunghi anni finalmente l’Istituto Maria 
Ausiliatrice di Reggio Calabria ha potuto rivivere una 
delle feste più significative della famiglia salesiana:  
la Festa del Grazie. 

Con prudenza ma con una grande gioia, tante famiglie 
si sono ritrovate in cortile dell’istituto, anche questo 
luogo decisamente importante per chi conosce la vita 
di Don Bosco, per giocare, stare insieme, riscoprendo 
il piacere che la pandemia ci aveva tolto della vicinanza.

I giochi a tema organizzati in questa occasione hanno 
avuto una veste ancora più particolare, ripercorrendo 
in qualche modo la storia di Madre Maria Domenica 
Mazzarello, fondatrice della congregazione delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice, nell’ambito delle celebrazioni per 
i 150 anni dalla fondazione.

Un pomeriggio intenso, ricco di spiritualità e di voglia 
ritrovata nello stare insieme, gioia visibile negli occhi dei 
bambini ma anche negli adulti, coinvolti a pieno ritmo 
nelle competizioni come le foto inserite nell’articolo 
testimoniano.

Un momento che ha sicuramente rafforzato la nostra 
identità di scuola paritaria cattolica che ci caratterizza 
nel formare “buoni cristiani e onesti cittadini”, come 
ricordava spesso don Bosco, con l’allegria tipica 
dell’oratorio e l’educazione “cosa di cuore”.
Ritrovarsi come famiglie AGeSC, oltre che come 
famiglia salesiana, è sempre motivo di spunto per la 
programmazione di eventi futuri e per la discussione di 
problematiche che, necessariamente, vanno affrontate 
per crescere insieme. Al rientro scolastico è in 
previsione la richiesta di un intervento mirato, durante 
la presentazione del PTOF per la presentazione della 
nostra Associazione al fine di stimolare le iscrizioni  
ed aumentare le adesioni.

Crediamo fermamente che far conoscere ai genitori 
i nostri obiettivi sia fondamentale per incentivare 
il tesseramento, e ancor più lo sono i momenti 
di incontro e formazione con le famiglie che  
ci permettono di farci conoscere come Associazione.

Anche la festa del Grazie è stato un ottimo spunto  
per la ripresa della nostra attività. 

agesc 
TRA NOI

La Festa del Grazie all’Istituto Maria Ausiliatrice  
di Reggio Calabria

La scelta nell’organizzazione dei 
giochi da parte dei rappresentanti 
appartenenti ad AGeSC e l’impegno 
profuso ci hanno permesso  
di seminare pian piano un nuovo 
tappeto erboso che speriamo possa 
crescere in futuro, con l’augurio che 
presto possiamo rifiorire. 

di Milena Pirello
Comitato AGeSC Reggio Calabria
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L'IMPORTANZA  
DI FARE RETE

L’AGeSC Friuli Venezia Giulia 
e gli Istituti del territorio

Se da sempre il lavoro dei genitori non è stato facile 
non lo è particolarmente in periodi storici complessi 
come quelli che le nostre famiglie stanno vivendo  
da diversi anni. La pandemia, il conseguente 
isolamento, il deperimento dei rapporti sociali  
ed ultimamente il dover riconsiderare la guerra come 
una realtà tristemente presente nelle nostre vite 
hanno compromesso equilibri e presunte certezze  
cui ci eravamo abituati. 

Come un giroscopio sottoposto ad un urto improvviso 
tende naturalmente a riportare il proprio asse  
di rotazione nella posizione precedente all’evento 
traumatico, secondo una sorta di principio di resilienza, 
così la nostra società cerca di riportarsi alla condizione 
antecedente agli eventi traumatici cui è stata soggetta.
 
Elemento più debole ed esposto  
di questa società, ma al tempo stesso  
il più importante per il suo futuro, 
sono i nostri ragazzi. 
Ecco che la famiglia, la Scuola, 
la Chiesa, rappresentano  
il fulcro, quel motore la cui 
energia potrà permettere  
di mantenere l’asse  
di rotazione tanto più forte  
e stabile quanto maggiore 
sarà il senso di responsabilità, 
di sinergia e condivisione  
di quel villaggio educativo  
in cui il compito di educare  
non è prerogativa del singolo 
ma della collettività.  
Il soggetto primo resta il bambino, 
ragazzo, studente e uomo che  
è al centro delle sfide epocali che questa 
generazione si trova ad affrontare. 
Sfida che si dibatte in un ambiente sempre  
più tecnologico, individualista e spesso asociale.  

Tra tempeste mediatiche che offrono modelli in cui  
il merito ed il sacrificio non pagano capacità ed 
impegno ma elargiscono vuoti riconoscimenti a 
chiunque, famiglia e scuola si stringono in un patto 
educativo condiviso che si pone come fine ultimo quello  
di preparare cittadini mossi da quei valori sociali  

e cattolici che da sempre illuminano AGeSC;  
quegli stessi valori che hanno motivato noi genitori  
a scegliere una scuola cattolica piuttosto che un’altra. 
La famiglia non delega le proprie responsabilità 
formative ed educative alla scuola perché attratta  
da un modello educativo di qualità ma sceglie la scuola 
cattolica perché ne condivide i valori ed in essa opera 
sinergicamente sostenendola e diventando scuola  
essa stessa. 

AGeSC vuole essere un collante, un facilitatore,  
un moltiplicatore di questo rapporto virtuoso dove, 
certamente la disponibilità dei genitori da una parte 
e l’apertura degli Istituti Cattolici dall’altra, sono 
elementi imprescindibili a ciò che questo sodalizio  
si realizzi e generi i propri frutti. 

Questo AGeSC Friuli-Venezia 
Giulia sta cercando di fare 

con determinazione,  
col supporto di AGeSC 

nazionale e con  
la collaborazione dei 

nostri genitori e degli 
Istituti sul nostro 
territorio.  

AGeSC si pone 
tra la scuola ed  
i nostri ragazzi non 
come un soggetto 

terzo ma come 
un moltiplicatore  

di capacità dell’Istituto 
con il quale ne condivide 

fini e principi e nei confronti 
del quale si pone come soggetto 

propositivo capace di dialogare, 
ascoltare e confrontarsi. 
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di Giuseppe Montalto 
Presidente AGeSC Friuli Venezia Giulia 

«...la famiglia... sceglie la scuola 
cattolica perché ne condivide 
i valori ed in essa opera 
sinergicamente sostenendola  
e diventando scuola essa stessa. » 
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Ideato e fondato nel 2013 dalla professoressa  
Michela del Carlo durante il suo mandato di presiden-
za del Comitato Provinciale AGeSC di Lucca Il Premio  
Nazionale “Educazione alla Pace e ai Diritti Umani” 
vuole promuovere il rispetto dei diritti umani, favorendo  
una cultura di pace e valorizzando le opere grafiche, 
scritte e multimediali realizzate dagli studenti delle  
scuole pubbliche paritarie e statali di ogni ordine e grado. 
Il Premio, con lo spirito che contraddistingue l’AGeSC 
dall’anno della sua fondazione, si rivolge alle giovani  
generazioni, alla comunità educante rappresentata  
dalle principali agenzie formative, la scuola e la famiglia,  
alle istituzioni e all’intera società per stimolare il dialogo, 
il confronto, lo scambio di idee e buone pratiche sui 
temi della pace e dei diritti dell’uomo, con un particolare  
richiamo allo sviluppo dell’ armonia tra l’umanità e l’ambi-
ente al fine di garantire la tutela dei valori fondamentali  
di ciascuna persona. 
Il Comitato Provinciale AGeSC di Lucca è riuscito 
con successo a coinvolgere attivamente gli istituti  
scolastici a livello provinciale, regionale e nazionale  
proponendo un progetto didattico motivante  
e dinamico che caratterizza l’opera educativa  
dell’AGeSC nel creare un’autentica alleanza educativa,  
“gettando ponti tra scuola e territorio, tra scuola  
e famiglia, tra scuola e istituzioni civili”, come indicato 
da Papa Francesco, in occasione dell’ Udienza riservata 
all’AGeSC il 5 dicembre del 2015. 
Il Premio si propone di rilanciare il valore della pace, dell’ed-
ucazione al rispetto dei diritti, dell’educazione sosteni-
bile per favorire il benessere, l’inclusione, la giustizia  
sociale nell’ ottica di un rinnovamento intelligente  
e costante del modo di pensare delle giovani generazi-
oni che sono le vere protagoniste del futuro. La pace si  
configura come l’unica modalità per influenzare  
il cambiamento delle persone e della società. AGeSC 
Lucca, grazie a questo premio si impegna da quasi  
un decennio a costruire e a sviluppare una nuova  
dimensione culturale che possa contribuire a migliorare  
la qualità del nostro vivere con la collaborazione dei  
dirigenti scolastici, dei docenti e dei genitori per garantire 
un‘istruzione di qualità, inclusiva ed equa, come indicato 
dall’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
La Prima Edizione del Premio ha avuto luogo a Forte 
dei Marmi nel 2014 con la premiazione degli alunni ed 
alunne della Scuola Primaria Paritaria S. Maddalena di 
Canossa; le successive edizioni del premio si sono svolte 

in Toscana e in Emilia-Romagna a Forlì, in collaborazione  
con il Comitato Provinciale AGeSC di Forlì-Cesena,  
e sono state caratterizzate da una grande partecipazione 
di alunni ed alunne che si sono distinti per i loro talenti. 
Quest’anno la cerimonia di consegna del Premio  
ha avuto luogo a Lucca, per premiare gli studenti  
del Liceo Linguistico G.G.Byron.

 Il Premio Nazionale “Educazione alla Pace e ai Diritti Umani” 
promosso da AGeSC Lucca

GETTARE PONTI TRA SCUOLA, 
FAMIGLIA, TERRITORIO

La pace si configura 
come l’unica modalità per influenzare  
il cambiamento delle persone 
e della società.

del Comitato Provinciale AGeSC di Lucca
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PERCHÉ AFFIDIAMO L'EDUCAZIONE  
DEI NOSTRI 10 FIGLI ALLA SCUOLA CATTOLICA? 

La testimonianza della Famiglia Cattoni 
di Santa Margherita Ligure

Grazie a un gruppo di volenterosi genitori da circa  
un anno l’AGeSC in Liguria ha ripreso vita.  

È stata una rinascita lenta, un ritessere quella rete  
di contatti con istituzioni scuole e genitori 
condizionato dalla fisiologica difficoltà rappresentata 
dalla pandemia, ma anche dalla gioia di tanti segni di 
benedizione.

Tra questi l’iscrizione alla nostra associazione della 
Famiglia Cattoni di S Margherita Ligure: mamma 
Francesca, papà Davide e i dieci figli Silvia Maria, Sofia 
Giulia, Samuele, Nicola, Marta, Benedetto, Riccardo 
Francesco, Maddalena, Chiara, Ginevra e l’ultimo 
arrivato, Giovanni.

Una famiglia semplice, lei casalinga lui idraulico,  
una famiglia monoreddito che ha dato il proprio SÌ  
alla Vita dal concepimento come atto di fede 
incondizionato, ma anche come scelta razionale  
in risposta alle tante politiche che studiano le cause  
e le possibili soluzioni al fenomeno della denatalità 
(solo a Santa Margherita siamo passati dalle 80 nascite 
del 2003 alle 41 del 2020), investendo tutto sulla 
convinzione che ogni bambino è un dono prezioso  
di Dio e porta in sé benedizione: “Ecco, i figli sono  
un dono che viene dal Signore; il frutto del grembo 
materno è un premio” (Salmo 127: 3).

Una famiglia eucaristica la Cattoni prova ne è che,  
a quanti chiedono loro qual è il segreto che li ha aiutati  
ad affrontare le tante difficoltà’ quotidiane (la giornata 
tipo in casa inizia alle 6.  Silvia Maria la maggiore di 21 
anni e Sofia 18 preparano la colazione per tutti e poi 
via verso università e liceo; con loro si alzano papà  
e mamma e a seguire tutti gli altri. 

Poi tutti fuori, a scuola, chi con i mezzi pubblici,  
chi accompagnato da papà all’Istituto Giannelli mentre 
la mamma si ferma in casa ad accudire il piccolo Giovanni 
di 2 anni) rispondono candidamente: “ Il nostro segreto 
è la preghiera quotidiana con Maria che ci ha uniti 
profondamente sin dal tempo del fidanzamento”.

Una famiglia che ha “investito” nei figli, sino al punto  
di affrontare una spesa al limite delle proprie  
possibilità, scegliendo per tutti i figli l’insegnamento 

cattolico, nel caso specifico nella scuola Gianelli  
di Rapallo.
La fede per entrambi rappresenta quella preziosa 
perla, di cui ci narra il Vangelo, scoperta e vissuta prima 
come coniugi e poi trasmessa ai propri figli nel campo  
del perimetro familiare. 

Per questo mamma Francesca e papà Davide facendo 
proprie le parole del Santo Pontefice Francesco:  
“La scuola è la prima società che integra la famiglia… 
e dunque è importante che collaborino,” hanno ritenuto 
importante che l’educazione cattolica donata ai loro 
figli in famiglia, continui, corresponsabilmente, nella 
scuola, in particolare in questo periodo storico in cui 
la famiglia naturale, cellula madre della società, viene 
continuamente ridefinita creando perdita di identità. 

Alla Famiglia Cattoni va il nostro grazie per la bella 
testimonianza donataci e per aver scelto la nostra 
associazione di genitori AGeSC quale “ponte” che deve 
esistere tra famiglia, scuola cattolica e società.

“La scuola è la prima società  
che integra la famiglia. 
La famiglia e la scuola sono
complementari, e dunque è 
importante che collaborino.”

di Davide Romano
Presidente AGeSC Liguria 
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Domenica 15 maggio 2022 si è svolta a Venezia  
la 42^ edizione della “Su e Zo per i ponti”, passeggiata di 
solidarietà, aperta a tutti, che ogni primavera coinvolge 
migliaia di appassionati non solo da Venezia, ma da 
tutta Italia e anche dall’estero. Forse la magia di questa 
passeggiata sta nel fatto che tocca non solo i luoghi più 
famosi della città lagunare, ma si spinge anche negli 
angoli meno conosciuti che sono quelli più suggestivi.
L’AGeSC è uno dei promotori e sostenitori storici 
della “Su e Zo per i ponti”, che è nata nel 1975 da una 
felice intuizione del sacerdote salesiano Don Dino 
Berti. Tuttora AGeSC fa parte del Comitato d’onore, 
nella persona del Presidente Nazionale, e del Comitato 
Promotore.
Una parte del ricavato ottenuto dalle quote di 
partecipazione è destinato al fondo di beneficenza 
dedicato alle iniziative solidali a sostegno del territorio 
locale (“Premio per le scuole Don Dino Berti”)  
ed a sostegno delle missioni salesiane nel mondo.  
Quest’anno il sostegno va alla comunità salesiana 
Monte Salvado di Quebrada Honda in Perù.
E’ stata un’edizione particolarmente attesa da tutti, 
perché per due anni la manifestazione non si è potuta 
disputare a causa della pandemia. Per i soliti motivi 
sanitari l’organizzazione quest’anno ha dovuto limitare 
il numero di iscrizioni a 5.500 (nel 2019 erano state 
più di 10.000), ed ha dovuto scaglionare le partenze ad 
intervalli di un quarto d’ora, ma è stata comunque una 
grandissima festa.
Come sempre sono stati previsti due percorsi: uno 
breve, con partenza dal porto di Venezia, di 5 chilometri 
(e 18 ponti) ed uno completo, con partenza da piazza 
San Marco, di 11 chilometri (e 39 ponti). L’arrivo 
è tradizionalmente per tutti in piazza San Marco,  
in un tripudio di colori, di suoni e di bandiere. Uno dei 
momenti più attesi della giornata è infatti lo spettacolo 
degli sbandieratori, che si esibiscono sia alla partenza 
che all’arrivo insieme alle bande musicali e ad altri 
gruppi folcloristici.
Le Scuole Cattoliche da sempre fanno la parte del leone 
in fatto di partecipazione. Io da molti anni partecipo 
con il gruppo dell’Istituto Farina di Mestre, che è stata  
la scuola dei miei figli. 
La bella giornata e la bellezza dei luoghi ha messo 
addosso a tutti una incredibile carica. Per alcuni 
tra i più piccoli era la prima passeggiata a Venezia.  
Per noi genitori, come ogni anno, è stata l’occasione 

per vivere una mattinata in allegria e per conoscere 
meglio chi magari fino a quel momento ci si era limitati 
a salutare frettolosamente all’uscita della scuola.
Anche quest’anno il gruppo dell’Istituto Farina ha 
superato i 100 iscritti ed ha vinto uno dei premi previsti 
per i gruppi numerosi. Il premio verrà consegnato 
direttamente alla Scuola, in denaro o in materiale 
didattico. Ma c’erano gruppi ancora più numerosi.  
Ad esempio il gruppo dell’Istituto San Francesco  
di Sales di Venezia ha superato i 200 iscritti. 
Ed anche il gruppo di ragazzi dell’Istituto Santa Maria 
Ausiliatrice di Montebelluna, con cui ho scambiato 
quattro chiacchiere incrociandolo in cima al ponte 
dell’Accademia, era veramente nutrito e festante.
Che emozione per i nostri ragazzi quando una loro 
rappresentanza è salita sul palco della premiazione 
in piazza San Marco per reggere il mega-assegno  
e per ritirare la coppa e la targa ricordo dall’assessore 
comunale Paola Mar e dalle altre autorità cittadine.
Si, perché la “Su e Zo per i ponti” è nata ed è ancora 
organizzata dalle associazioni cattoliche, ma è stata 
ormai acquisita dalla città di Venezia tra gli eventi  
annuali di massimo rilievo, al pari della Festa del 
Redentore, della Regata Storica, della Venice Marathon.
E visto che quest’anno era presente, ed è stato premiato, 
un bellissimo e numeroso gruppo proveniente dalla 
Svizzera, vi aspettiamo tutti per l’edizione dell’anno 
prossimo. Un grazie particolare agli oltre 500 volontari 
che, come ogni anno, hanno reso possibile l’evento!

di Robert Sattier
Presidente AGeSC Città metropolitana di Venezia

Un’occasione importante per stare insieme, condividere valori 
comuni e far conoscere sempre più AGeSC

"SU E ZO PER I PONTI"
ED AGESC UNO STRETTO LEGAME.
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GIOCHIAMOCI 
LA CITTà

Scuole Cattoliche vicentine con lo sport  
per una lezione di vita

Ci voleva proprio un momento di festa  
e di condivisione come quello che alla fine  
di maggio ha riempito di voci, di colori, della gioia 
di tanti giovani e giovanissimi studenti vicentini  
i luoghi più rappresentativi della nostra città.
Ci voleva proprio perché a Vicenza, come in tutta Italia, 
i mesi passati sono stati mesi difficili, talvolta pesanti 
ed il poter tornare a riappropriarsi di spazi e luoghi 
del nostro territorio ha fatto bene a noi, ai genitori  
e studenti dell’AGeSC ma anche alla popolazione tutta 
e alla città.
“Giochiamoci la città” è il nome della manifestazione 
che si è svolta a ridosso della fine dell’anno scolastico 
2021-2022 e che ha visto una bella partecipazione.
Più di 600 bambini e bambine, nei giorni 25, 26 e 27 
maggio, hanno dato vita ai giochi sportivi promossi 
dalle scuole paritarie cattoliche della Provincia di 
Vicenza (Istituto omnicomprensivo Farina, Levis 
Plona, Patronato Leone XIII, e Centro Scolastico 
Effetà) in collaborazione con AGeSC e con il patrocinio 
del Comune di Vicenza. Alla manifestazione non ha 
voluto mancare il Sindaco Francesco Rucco che, con 
l’assessore Cristina Tolio, ha espresso apprezzamento 
per la manifestazione che ha coinvolto gli alunni in un 
tour di giochi sportivi realizzati in piazza dei Signori, 
nell’esedra di Campo Marzo, a Parco Querini e nel 
Giardino Salvi. 
Appuntamenti diversificati per gli studenti secondo le 
fasce di età e la scuola di appartenenza. Così se i più 
giovani hanno “colorato” Vicenza quelli delle scuole 

secondarie di primo grado si sono ritrovati presso  
il campo di atletica di Via Rosmini per i giochi sportivi 
con un susseguirsi di gare degli scalpitanti atleti/e 
delle diverse classi. Per noi genitori di AGeSC queste 
giornate di sport e passione, di amicizia e sana 
competizione, al di là del successo di partecipazione 
ottenuto, sono strumento per concretizzare la nostra 
proposta associativa ai genitori perché è sempre più 
importante ricordarci che insieme possiamo essere 
una comunità educante “significativa”, fatta di gestori, 
insegnanti e genitori capaci di rivendicare la propria 
libertà di scelta.

di Andrea Chiorboli
Presidente AGeSC Vicenza
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LIBERTà 
DI SCELTA EDUCATIVA 

Un sondaggio tra le famiglie.  
L’esperienza del Comitato Provinciale AGeSc di Lodi 

di Francesco Cerrone
Segr. Provinciale Comitato AGeSC - Lodi 

Il Comitato A.Ge.S.C. Provinciale di Lodi è una “piccola 
realtà” che rappresenta oggi cinque scuole diffuse 
principalmente a Lodi e a Codogno. Delle due parole 
virgolettate, merita senza dubbio più attenzione  
il sostantivo rispetto all’aggettivo. 
I numeri che sono sì importanti, molto spesso non 
raccontano tutto… non sono esaustivi. A volte è invece 
necessario andare oltre il dato puramente numerico 
per comprendere che, per un’associazione come la 
nostra, è imprescindibile essere presenti a sostegno 
delle Scuole del territorio con continuità da ormai 45 
anni… e ci siamo anche oggi, nonostante le difficoltà 
degli ultimi anni e la crisi socio-economica che ha 
caratterizzato gli ultimi due anni scolastici.

L’iniziativa sollecitata dal comitato esecutivo 
AGeSC lombardo ha posto nuovamente l’attenzione  
sulla libertà di scelta educativa delle famiglie 
con figli in età scolare ed in particolare in merito 
ad uno strumento molto attenzionato dalla nostra 
Associazione, ossia il “BUONO SCUOLA” messo  
a disposizione da Regione Lombardia nell’ambito delle 
misure di sostegno della Dote Scuola.

Attivare un sondaggio on line ci è sembrato il modo 
più veloce e rapido per arrivare al maggior numero  
di famiglie: dieci domande semplici e chiare, per avere 
risposte altrettanto dirette ed immediate.

Gli strumenti utilizzati sono stati essenzialmente 
messaggi di posta elettronica, newsletter dedicate, 
post informativi sui social network più conosciuti ed il 
passaparola, che ci ha consentito di avere un confronto 
con numerose famiglie, certamente interessate 
all’argomento.
A questo punto c’è stata una riflessione interna 
al Comitato Provinciale su chi dovesse essere  
il destinatario finale dell’iniziativa. Limitarsi ai 
soli soci e simpatizzanti di AGeSC oppure cercare  
di raggiungere il maggior numero possibile  
dei soggetti interessati con l’aiuto anche di altre 
Associazioni?

Da qui l’idea di fare rete e la scelta di coinvolgere  
le organizzazioni impegnate nel cosiddetto terzo 
settore, con cui in questi anni abbiamo mantenuto 
relazioni di amicizia e di condivisione, quali: Azione 

Cattolica Italiana, Comunione e Liberazione, Centro 
Culturale “S.Francesca Cabrini” ed il Forum Prov.le 
delle Associazioni Familiari.
In pochi giorni il sondaggio si è diffuso rapidamente  
e molteplici sono state le richieste di chiarimento  
e di approfondimento, alcune delle quali inaspettate.
Molte famiglie infatti, seppur aventi diritto,  
non conoscevano l’esistenza del Buono Scuola; altre 
invece ne chiedono con forza un rafforzamento 
aumentando le risorse messe a disposizione  
da Regione Lombardia ed estendendolo anche  
alle Scuole per l’Infanzia. 
Da evidenziare inoltre alcune proposte concrete  
di modifica in quanto molti ritengono il sistema ISEE, 
alla base del provvedimento, non equo ed inadeguato 
dal momento che non tiene debitamente in conto  
le reali condizioni economiche del nucleo familiare. 
Qualcuno si spinge addirittura oltre ritenendo il Buono 
Scuola una misura ormai datata, da superare trovando 
al contempo nuove forme di sostegno affinché la 
libertà di scelta educativa sia reale, concreta e non 
solo uno slogan. Tanti quindi gli spunti di riflessione 
che richiederanno un’analisi attenta e critica  
del materiale raccolto.



“SCUOLA: la persona al centro, offerta pluralitaria,  
inclusione, accoglienza, sostegno alle famiglie”
Una sfida che ci coinvolge tutti ponendo al centro del dibattito la persona  
nella sua integrità e unicità, per la crescita e la tutela dei più deboli.

Consiglio Nazionale 
MILANO 22-23 oTTOBRE 2022

Inserto Speciale

CONSIGLIO NAZIONALE - MILANO 22-23 OTTOBRE 2022
Continuando una proposta di coinvolgimento ed apertura al territorio abbiamo  
voluto iniziare il Consiglio Nazionale di Milano con un momento pubblico dal tema 
particolarmente significativo.

All’interno del nostro periodico ATempoPieno riportiamo parte degli spunti usciti 
da quel dialogo; spunti che ci interpellano come genitori ma che interpellano tutto  
il mondo della scuola e la nostra società civile perché l’impegno educativo  
è di tutti e richiede però pari dignità e il riconoscimento del ruolo imprescindibile 
ed originario dei genitori. 

Catia Zambon - Presidente Nazionale AGeSC.

S.Em. Card. Matteo ZUPPI - Presidente Conferenza Episcopale Italiana

Desidero mandare il mio saluto, purtroppo non posso essere presente alla vostra tavola rotonda, all’Associazio-
ne dei Genitori delle Scuole Cattoliche. L’AGeSC è importante perché, come sappiamo, la scuola non sono  

soltanto i ragazzi e i professori ma sono tantissimo anche le famiglie. 
Avete scelto un tema particolarmente impegnativo perché parlare di scuola, di libertà di scelta educativa 

credo sia davvero toccare uno dei punti cruciali della scuola paritaria che è la libertà di scelta educativa. 

Le scuole paritarie rivendicano questa libertà ed anche il ruolo che la scuola paritaria svolge  
nella collettività e quindi anche i necessari sostegni per questo. Qualche volta sembrerebbe infondo  
un privilegio o viene letto come tale, è invece una realtà che arricchisce tutta la casa comune  
della città degli uomini, del nostro paese, della vita civile. 
Sono tante le sfide che ci interpellano. Ci accorgiamo di tanti cambiamenti e di come molte volte  

anche l’educazione è messa alla prova dall’uomo digitale, dalle relazioni che sfuggono la concretezza  
del villaggio. L’educazione non può essere mai virtuale, non può essere mai una cassetta, un video che trovo 

da qualche parte nella grande navigazione di Internet; potrò usare la grande navigazione in Internet SOLO 
se ho avuto una educazione che mi permette di non perdermi in questo grande “mare”. 

Proprio per questo siamo chiamati a garantire gli spazi, i tempi necessari, perché l’educazione è anche questione  
di tempo; non è un tasto, non è un link che risolve i problemi dell’educazione, tutt’altro. Mi auguro allora che sappiate 

approfittare della discussione di questi giorni per essere all’altezza di queste sfide, di questi bisogni, perché se c’è una cosa  
che le scuole paritarie debbono sempre mantenere è l’eccellenza. Non soltanto la libertà di scelta quindi, la libertà di scegliere  
un’educazione secondo i principi cristiani, ma anche l’eccellenza.  Io credo che i principi cristiani spingono all’eccellenza, ma non perché  
devono generare “i migliori” ma perché nascono dall’amore per l’altro, nascono dal comprendere l’amore di Dio, dall’aiutarsi a vivere  
questo amore per il prossimo. 

E l’amore non è mai modesto, l’amore non è mai mediocre, cerca sempre per l’altro il meglio e quindi scegliete, cercate sempre l’eccellenza  
che vuol dire un’educazione libera, che vive i principi cristiani e che quindi si mette a servizio di tutti, della casa comune e in un momento  
come quello attuale ne cogliamo ancora di più l’importanza.

a cura di Roberto Zoppi



I numeri non dicono tutto ma dicono tanto. Cosa dicono i numeri in Lombardia?
Dicono che effettivamente c’è una richiesta sempre maggiore per l’accesso alle scuole paritarie 

perché ogni anno abbiamo una richiesta di buono scuola sempre crescente, ma purtroppo dicono 
anche che aumenta la povertà perché anche la richiesta per i sussidi, per i materiali didattici riservati 

alle famiglie più povere, effettivamente è aumentata in maniera spropositata. Quindi bisogna avere 
attenzione a tutte le famiglie e poter dare appunto la possibilità a tutti gli studenti di avere l’offerta 

formativa migliore e possibilmente quella scelta dai genitori.

Lo stato “latita”?
La risposta del governo è abbastanza “standard” per cui quando si vuol fare un passo aggiuntivo, andare 

incontro di più alle famiglie cercando di essere più innovativi per rispondere alle esigenze del territorio  
di poter scegliere in maniera diversa lo stato, per ora, non sta rispondendo e allora arriva la regione  

con quello che può quindi con un sussidio.

Dott.ssa ANNA SCAVUZZO - Ass.re Istruzione e Vice Sindaco - Comune di Milano

Assessore non siamo isole, dobbiamo invece costruire “ponti” che congiungano le varie esperienze.
Certo anche perché l’approccio alla centralità dell’educazione è un approccio che ci avvicina, non c’è motivo per cui  

stiamo lontani pensando che ciascuno possa raggiungere i propri obbiettivi da solo rispetto al resto. Quindi credo  
che sia necessario che tutte le istituzioni riconoscano tutti coloro che sono soggetti all’interno della comunità  

educante e anche questo si può fare solamente se c’è un riconoscimento reciproco .

Si è parlato di ripensare il finanziamento del mondo “scuola”  
Penso che se continuiamo ad intestardirci su quello su cui non abbiamo trovato una quadra fino ad adesso  
avremo ancora un approccio di scontro ideologico piuttosto che mettere a tema un riconoscimento  
reciproco di quelle che sono le richieste rispetto alla possibilità di erogare un servizio pubblico. Per que-
sto sicuramente abbiamo bisogno di cambiare paradigma e non continuare diciamo così in una valutazione  
che ci ha già portato, lì si, a fare le isole.

Il rischio della scuola come terreno di “conquista” da parte del mondo del business…
Diciamo che gareggiare in eccellenza non deve significare in qualche modo staccarsi rispetto  
al contesto, agli obiettivi, alla qualità e quant’altro, per cui esattamente come oggi non vogliamo che l’esercizio  
di un diritto sia condizionato dalla disponibilità economica non vogliamo nemmeno che ci sia un ulteriore dif-

ferenziazione di quella che è la proposta educativa sulla base semplicemente di una scelta di censo che porta a 
schiacciare su un acceleratore che forse non è quello che racconta la nostra storia educativa come paese.

Il problema più grosso che state vivendo?
In questo momento è riuscire ad avere un perimetro di servizi inalterato, e lo dico come comune  

di Milano che ha un servizio paritario importante, perché costa molto e in questo momento di grandi  
tagli sono preoccupata perché sappiamo bene che quando si fa un’offerta educativa questa ha a che fare con  

gli educatori, gli insegnanti, i luoghi, le bollette, i banchi, gli arredi, le pulizie e quant’altro, quindi evidente-
mente ci sono dei costi che non sono solo il servizio educativo erogato ma c’è tutto un sistema e siccome questo  

è un tempo di grande fatica dal punto di vista economico io sto cercando di non diminuireil perimetro del servizio  
pubblico che oggi è un servizio educativo ma anche un servizio di welfare.

Dott.ssa ELISABETTA CONFALONIERI - Direttore Generale Istruzione, Università, 
Ricerca, Innovazione, Semplificazione - Regione Lombardia.  

Prof.ssa Luisa RIBOLZI - già professore ordinario di Sociologia dell’Educazione 
presso la facoltà di Scienze della Formazione all’Università di Genova

I numeri non dicono tutto ma dicono tanto. Cosa dicono i numeri in Lombardia?
Credo che abbia un compito storico a cui non deve rinunciare. Ho avuto, forse mi sbaglio, ma ho avuto un po’ l’impressione 

che siate stati presi in contropiede dall’evoluzione delle cose e quindi avete abbassato il tiro. 
Questo sarebbe sbagliatissimo. Credo che abbiate veramente una possibilità forte di animazione. Io vedevo una  

presenza nelle scuole cattoliche di AGeSC lavorando con gli insegnati e quindi coinvolgendo anche altre famiglie e poi,  
la dov’è possibile, una presenza nel mondo cattolico come tale cioè le parrocchie, i movimenti, per vedere se altri 
 si riconoscono anche proprio specificamente come genitori e non solo nel loro ruolo professionale. 

ipensare al finanziamento per tutta la scuola.
Sono d’accordo.  L’Italia non è vero che spende 0 per la scuola, spende in modo poco efficiente perché rispetto  
ai risultati l’investimento risulta in larga misura sprecato. Probabilmente va pensato un tipo di finanziamento  
che prende in considerazione diversi tipi di bisogno.  È chiaro che un bambino disabile o straniero richiede  

un investimento maggiore. Questo va fatto per tutto il sistema della scuola non solo per l’uno o l’altro tipo  
di scuola, pubbliche statali e pubbliche paritarie.

Riforma della scuola.
Credo che le riforme, le ultime sono state la Moratti, la Berlinguer, la Gelmini, siano riforme che lasciano un po’ il tempo 

che trovano. Mi spiego: c’era una frase nella riforma Moratti che diceva che ogni anno il ministro presentava una relazione  
in parlamento e c’era questo passaggio “per gli opportuni o i necessari aggiustamenti” frase tolta.  Se quella frase fosse rimasta 

cioè se la riforma fosse una riforma… gli inglesi la chiamano “rolling reform” in movimento, cioè che si modifica secondo il cambiare 
delle circostanze, staremmo molto meglio perché se tutte le volte si ricomincia da capo non si riesce mai ad andare da nessuna parte.



La nostra costituzione ha una struttura solida e anche potente dal punto di vista dei valori sulla centralità della persona, 
sul ruolo della famiglia, sull’impegno sul versante educativo e scolastico. 

Ha però il Vulnus che l’articolo 33 paragrafo 2 è stato inserito, e poi utilizzato nel tempo, forse quasi per avere  
un alibi per non andare fino in fondo nella questione della parità che anche come termine, secondo me,  
è già obsoleto perché “parità” mette sempre l’azione statale come canale titolare principale del sistema  
educativo scolastico del paese e poi concede anche ad altri, più o meno, il poter dare un contributo similare. 

Ma nel quadro generale noi dovremmo bilanciare le responsabilità e le titolarità, perché la titolarità  
dell’educazione è della famiglia; quindi la scuola è l’espressione attraverso cui lo stato nel principio di sussidiarietà 
sostiene e accompagna la famiglia nell’esercizio della sua primaria, originaria, inalienabile responsabilità educativa.

Questo ce lo siamo perso culturalmente e questo è alla base di una serie di fraintendimenti… qui vorrei sottolinea-
re che l’AGeSC nel quadro dei soggetti di matrice cattolica che affrontano queste questioni ha un grande compito  
perché non rappresenta la gestione, come magari altri enti delle scuole cattoliche, ma rappresenta  
la consapevolezza dei genitori nel ricordare a tutti, nell’esercizio associativo, la responsabilità primaria dei genitori 
nell’educazione. 
Genitori che come cittadini pagano le tasse una fetta delle quali va per la scuola, per l’impegno che tutta la società offre  
e garantisce ai genitori nell’educazione dei figli. 

…Nel tempo il baricentro si è spostato sulla struttura scuola, struttura insegnanti e forse qui dobbiamo avere il coraggio anche 
di un modo diverso di pensare le scuole con il grande supporto dei genitori in una modalità diversa anche di selezione del personale. 

Con le scuole cattoliche o le scuole paritarie viene riconosciuto il diritto di scegliere gli insegnanti, proprio perché hanno un loro indirizzo, ma il fatto che siano pe-
nalizzati rispetto alle tutele, alle garanzie, anche di carattere economico, fa sì che ci sia un travaso continuo nel sistema di gestione statale. Questo crea un ulteriore 
elemento di ingiustizia perché anche i progetti educativi non si possono sviluppare. 

...Dobbiamo avere un grande coraggio; coraggio che non ci vede avanzare pretese di chissà quale tipo. Se noi guardiamo in Europa in questo senso siamo  
davvero gli ultimi, ma gli ultimi degli ultimi, perché rispetto alla libertà di educazione, alle formule individuate perché lo stato garantisca, in un’ottica di sussidiarietà,  
la possibilità di diversificare i percorsi senza penalizzazioni e senza elemosine nel pieno riconoscimento dei diritti, noi siamo molto indietro. 

Anche in questo caso c’è un grande lavoro di carattere culturale che soggetti come AGeSC possono fare.

Ecc. Mons. Claudio GIULIODORI - Presidente della Commissione Episcopale per l’Educazione Cattolica, la Scuola  
e l’Università e Presidente del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica.

La persona al centro: persona è l’alunno, persona è anche il genitore, persona l’insegnante...situazione complessa come diceva lei non complicata,  
e nella complessità è necessario starci…
Forse tutte e due le cose.  Comunque il concetto è che non si ammazza una mosca col martello e qui abbiamo sempre pensato una scuola in cui tutti insieme  
appassionatamente a plotoni affiancati… e qua scappano da tutte le parti. Una cosa che non ho detto ma che mi piace molto: oggi ai ragazzi gli si insegna  
solo come fare, e mai perché, a che scopo ecc.  

Il mondo del “business” ha messo gli occhi sulla scuola…
Un mio dottore di ricerca ha preso in mano una grossa istituzione gestita da un ordine religioso e in 2 anni li ha portati da un deficit di 400.000 euro 
a un più 100.000, perché non erano in grado in nessun modo di fare una politica di uso degli spazi …ad esempio hanno campi sportivi ma nei momenti  
in cui non vengono usati dateli….il discorso è che con una gestione organizzativa tra virgolette professionalizzata è possibile ridurre le perdite quanto meno  
senza andare contro i principi valoriali con cui la scuola è gestita. 

Dott. MARCO TARQUINIO - Direttore quotidiano nazionale Avvenire

La narrazione ha il suo peso lei ha sottolineando quanto la narrazione, soprattutto quella dei media,  
faccia la differenza su un tema così importante che è la scuola.
Si anche per la malcomprensione che porta a pensare che la scuola paritaria non statale sia un affare privato e non una 
parte essenziale del servizio pubblico dell’istruzione del nostro paese e uno strumento prezioso in un tempo nel quale 
in Italia i bisogni educativi sono crescenti addirittura assillanti  per i processi che stamattina sono stati così ben descritti:  
l’emarginazione di parti delle nuove generazioni, di chiusura, di solitudine… quindi c’è un lavoro che i media possono fare. 

Avvenire lo fa certamente e abbiamo l’ambizione di contagiare anche gli altri giornali nell’uso di un certo lessico.

Oggi erano presenti anche tanti genitori, genitori che non dico siano l’anello più debole ma quello sul quale si scaricano 
tanti problematiche legate alla scuola e all’educazione.

Il modello delle scuole paritarie dal punto di vista dell’organizzazione e della relazione con le famiglie è un modello virtuoso  
esemplare che dimostra che si può fare. Lavorare spalla a spalla con l’obiettivo comune e la famosa collaborazione fra insegnanti, 

sistema d’istruzione e famiglie è un modo di fare non un modo di dire.

Lei ricordava un avvenimento tragico che riguardava le strutture, gli edifici scolastici. Il nuovo governo cosa dovrebbe are subito. 
Intanto prendere atto che alle scuole paritarie è stato chiesto di fare con urgenza in tempi rapidi oneri pesantissimi quello che le altre scuole pubbliche,  
cioè le scuole statali, fanno a rilento in maniera balbettante, non tanto efficace persino a livello universitario come abbiamo assistito nei giorni scorsi con il crollo  
di un solaio nell’università di Cagliari. Voglio dire che ce una sfida di perequazione e di riconoscimento dei pesi sostenuti dalle scuole paritarie per garantire questa 
gamba del servizio nazionale pubblico e va riconosciuta.



Via Aurelia, 796 - 00165 Roma - Telefono 06 83085331 - Fax 06 83085333 - mail: segreteria.nazionale@agesc.it

''Condivisione e dialogo tra i genitori, 
per fare più bella la scuola di tutti '' 
C’è un senso profondo che lega insieme i momenti “istituzionali” della nostra associazione. Uno di questi  
è il Consiglio Nazionale che si è appena svolto a Milano. Alla nostra Presidente Catia Zambon abbiamo chiesto 
di consegnarci un’impressione, un eco di quello che sono stati i due giorni di lavori. 

Intervista alla presidente 
Catia Zambon

Presidente tantissimi stimoli sono venuti dal momento pubblico che ha 
aperto il Consiglio Nazionale. A distanza di qualche giorno come giudica 
quanto emerso dalla tavola rotonda?
A ventidue anni dalla legge 62/2000 che ha rappresentato una tappa  
importante  verso la parità scolastica e la libertà di scelta educativa,  
in un momento di particolare emergenza educativa  e  crisi, abbiamo  
ritenuto necessario porre l’attenzione sulla centralità della persona,   
l’integrazione,  il sostegno ai più deboli cercando di creare l’occasione per 
un confronto pubblico che, a partire dal Patto educativo globale, tema  
dello scorso Consiglio Nazionale di febbraio a Firenze,  possa essere  

stimolo  per quanti hanno a cuore il bene comu-
ne,  perché investire oggi  nell’istruzione 

significa credere ed investire nel 
futuro. In questo i relatori ci 

hanno aiutato, perché sono 
riusciti a mettere a fuoco 

quanto intendevamo 
in un’analisi attenta 

e molto parteci-
pata.

S o p r a t t u t t o 
l’alto profilo 
delle compe-
tenze sono 
state la cifra 
della nostra 
due giorni 
di Consiglio 
Nazionale. 
Per questo 
d o b b i a m o 

ringraziare il 
cardinale Matteo 

Zuppi per il 

messaggio di incoraggiamento alla nostra associazione AGeSC; l’autore-
volezza della professoressa Luisa Ribolzi, della dott.ssa Scavuzzo, della 
dott.ssa Confalonieri, di Mons. Claudio Giuliodori e del direttore di Avve-
nire Tarquinio moderati dal dott. Lenzi. Un grazie va poi all’Arcivescovo di 
Milano Delpini per le bellissime parole della sua Omelia.    

Il Consiglio Nazionale è sempre un momento particolarmente  
importante per la vita dell’associazione…
Certo per questo evidenziavo l’alto profilo degli interventi e la qualità 
della grande partecipazione. La vitalità di una associazione come la nostra 
che unisce genitori di tutta l’Italia si misura dalla capacità di condivisione 
e di dialogo. 
Le differenze devono diventare risorsa, ma per fare questo  
ci vuole una coesione ed un senso di appartenenza che solo attraverso 
l’ascolto ed il rispetto delle diverse sensibilità si può costruire. In questi 
casi penso al tratto della lettera di san Paolo ai Romani laddove scrive:  
“La carità non abbia finzioni…gareggiate nello stimarvi a vicenda”.  
Ecco debbo dire che questo atteggiamento si è respirato a Milano.

Una delle sottolineature emerse riguarda la percezione che la società  
ha della scuola pubblica paritaria come di una scuola “privata”  
e di “élite”, e quindi l’importanza dei social e dei media nel ristabilire  
una “narrazione” corretta.
Mi piace qui ricordare, proprio da queste pagine di Avvenire, che da qual-
che anno a questa parte appuntamenti come quello che settimanalmente 
ci vede intervenire su questo quotidiano con articoli tematici e di rifles-
sione a partire dalla attualità, sono una grande occasione per fare questo. 
L’ha ricordato il direttore Tarquinio parlando di mal comprensione che 
può generare un pensiero distorto. 
In questo caso, come AGeSC abbiamo la responsabilità di contribuire  
a quel cambiamento culturale che possa fare bene a tutti riguardo il siste-
ma scuola e a quel dibattito tutto italiano su funzione pubblica e gestione 
privata, affinché possa ripartire l’ascensore sociale che da troppo tempo  
è fermo a discapito soprattutto dei più fragili e vulnerabili. 

Perché aderire ad AGeSC?
È una domanda ricorrente che anche uno degli esperti che abbiamo  
chiamato per il nostro CN mi ha fatto bevendo un caffè. In questo momento 

di emergenza educativa trovare insieme strumenti per essere concreti 
nelle risposte è assolutamente necessario per garantire a tutti le stesse 

l’opportunità indipendentemente dalle condizioni sociali, culturali ed  
economiche. AGeSC è fortemente impegnata in questo come  
Associazione Nazionale di Promozione Sociale, Ente riconosciuto  
dal MIUR e dalla CEI nonché Membro dell’EPA - European Parents’ 
Association.
Senza dimenticare che dietro la struttura ci sono le persone,  

le relazioni che sono il cuore pulsante di una realtà che arricchi-
sce tutta la casa comune, il nostro paese. Lo facciamo per i bambini,  

i nostri ragazzi, per i figli di tutti perché si possa dare speranza  
al futuro. 

Sintesi dell’omelia dell’Arcivescovo di 
Milano, Mons. Delpini, pronunciata alla 
santa messa  celebrata sabato 22 per i 
partecipanti  
al Consiglio Nazionale AGeSC. 

Inquadra il QRCODE per leggere il testo dal 
sito di AGeSC Nazionale.
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di Michele Ricupati  
Vicepres. regionale AGeSC Lombardia 

Perché un sondaggio di soddisfazione sul buono scuola  
di regione Lombardia

Dal 2001 Regione Lombardia (amministrazione 
Formigoni) eroga un contributo a tutti gli studenti delle 
scuole paritarie (primaria, medie e anche superiori)   
le cui famiglie fanno richiesta.  

Questo per ridurre il GAP economico con la scuola 
STATALE.

L’idea dei promotori era che il contributo, 
inizialmente del 25% di una retta media, potesse 
essere elevato rapidamente al 100%, e tramite una 
sorta di voucher ogni famiglia, indipendentemente 
dal reddito, potesse così scegliere la scuola  
più adatta per il proprio figlio: PUBBLICA STATALE 
o PUBBLICA PARITARIA esercitando finalmente  
il diritto di LIBERTÀ  DI SCELTA EDUCATIVA.

Negli anni però, questo contributo si è invece ridotto, 
e inoltre non avendo più come riferimento l’Indicatore 
Reddituale ma l’ISEE, anche la platea delle famiglie che 
ne possono godere è diminuita.

Per questo AGeSC Lombardia ha voluto promuovere un 
sondaggio di soddisfazione tra i genitori, in particolare 
tra i frequentatori di allora e quelli di adesso delle 
scuole paritarie. 

Anche per capire se questo “strumento” è ancora valido 
e possa essere proposto alle altre regioni.
Volevamo capire meglio se vi fossero dei motivi che 
ostacolavano la compilazione della domanda online: 
dati fiscali, SPID, documenti per preparare l’ISEE, 
paura che venga vulnerata la privacy o altro. 
Come pure se diventando un contributo quasi “irrisorio” 
non influisse più sulla scelta della scuola.

Il sondaggio è iniziato a maggio ed è finito a luglio 
2022.    

La risposta è stata ampia e complessa. Molti genitori 
ci hanno chiesto di essere informati sui cambiamenti, 
e come possano contribuire al miglioramento della 
situazione.

Il lavoro fatto diventerà una raccolta di dati utili 
per la discussione con i responsabili politici e gli 
amministratori di Regione Lombardia.

Certamente c’è una forte 
aspettativa affinché si trovi  
un modo per consentire a tutti  
i genitori che lo vogliono  
di poter accedere alle scuole 
paritarie! Nella speranza che le 
scuole Cattoliche non diventino un 
privilegio per pochi, ma “SCUOLE 
POPOLARI” come diceva sempre 
Don Calori.
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Un nuovo anno scolastico è appena partito. 
Personalmente inizio il nono anno di direzione della 
scuola Sacra Famiglia di Trento, una piccola scuola 
elementare (200 bambini circa) fondata oltre 100 
anni fa dalle Piccole Suore della Sacra Famiglia.  
Anche quest’anno, come ormai da consuetudine, 
ha avuto il suo inizio tra non poche difficoltà.  
La prima tra queste è sicuramente il reperimento 
del personale insegnante. L’apertura di quota 100  
di qualche anno fa, ha portato negli anni scorsi 
moltissimi insegnanti a cogliere questa opportunità. 
A cascata è arrivata un’accelerazione repentina nelle 
assunzioni da parte delle scuole provinciali di molte 
maestre, con ritmi che non si vedevano da anni e che 
superavano di gran lunga i numeri delle neolaureate 
di quell’anno (e questo fatto, al netto della denatalità, 
fa prevedere che questo problema durerà per molti 
anni). Molte delle maestre assunte provenivano 
dalle scuole paritarie, anche da quella che io dirigo, le 
maestre più formate e dunque le uniche che avrebbero 
potuto stare vicino e accompagnare e far crescere 
professionalmente le colleghe più giovani. 
Una seconda conseguenza è stata la messa  
a disposizione di moltissimi posti sul territorio  
accessibili anche solo con un una Mad. 
E questo ha portato a venir meno di uno dei motivi  
per cui le maestre rimanevano qualche anno nelle 
scuole paritarie, cioè la possibilità di lavorare in sedi 
centrali, nelle vicinanze di casa, evitando spostamenti 
per anni nelle valli. Addirittura ho visto maestre  
lasciare un posto a tempo indeterminato  
nella mia scuola, per un posto a tempo determinato 
nel pubblico, certe che comunque avrebbero lavorato 
senza interruzioni.
Questa poca attrattività delle scuole paritarie, 
evidenziata da questa prolificazione dei posti  
disponibili (che per le elementari sono anche 
estremamente diffusi sul territorio) porta ad avere 
selezioni con pochissimi candidati, spesso convocati 
dalla scuola stessa. 
E questa situazione impedisce una vera selezione 
che prevede di per sé una scelta tra alcuni candidati, 
puntando al meglio.
Un secondo ordine di problemi riguarda il divario 
sempre più evidente dal punto di vista contrattuale 
tra ciò che offre il contratto pubblico e quello 
che riusciamo ad offrire come scuole paritarie.  

Forse non tutti sanno che il Trentino ha una competenza 
primaria sulla scuola e dunque tutto il personale 
scolastico è provinciale. Per questo tale divario, già 
presente anche nelle altre regioni, è ancor più evidente 
dovendo confrontarsi con il contratto provinciale per 
molti aspetti migliorativo di quello nazionale.
Negli ultimi anni tale divario non solo non consente 
di trattenere le maestre presso le strutture paritarie, 
ma ormai impedisce alle stesse di concepire il lavoro 
presso le nostre scuole come una strada percorribile 
per la loro vita professionale.
Un terzo ordine di preoccupazioni deriva  
dalle incertezze finanziarie dovute all’aumento dei 
costi della bolletta energetica. Negli ultimi mesi il costo 
del gas è triplicato e raddoppiato quello della luce. 
Anche in questo caso, pur vivendo in un territorio dove 
la Provincia autonoma di Trento ha sempre guardato 
con attenzione alle scuole paritarie, le incertezze sono 
tante e i ristori sono insufficienti.
L’altro giorno, incontrando i genitori in assemblea  
per l’inizio dell’anno, ho raccontato esplicitamente 
queste mie preoccupazioni e ho dato come indicazione 
primaria per aiutare la scuola in questo momento 
quella di iscriversi all’associazione AGeSC. 
Offrire numeri ad un’associazione che possa trattare 
con il ministero, credo rimanga una delle poche 
strade percorribili. È infatti soltanto giungendo  
ad una vera parità scolastica sia economica  
che giuridica che si permetterà di continuare il bene 
che in questi anni ho visto fiorire e che personalmente 
vorrei continuare a servire.

UNA SCUOLA,  
UNA FAMIGLIA, UNA VOCAZIONE

di Marcello Sottopietra
Direttore scuola Sacra Famiglia Trento

La testimonianza del Direttore della scuola  
“Sacra Famiglia” di Trento
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DARE FORZA ALL'AGESC,  
DARE FORZA ALLA FAMIGLIA

L’AGeSC in Trentino tra passato e futuro

Sono Ruggero Zanetti neo Presidente Provinciale 
Agesc del Trentino dal 2022 e ripropongo con voi una 
frase che avevo usato quando entravo nei primi mesi di 
quest’anno nei vari Istituti per incontrare, conoscere 
famiglie e docenti: “siamo stati e siamo messi tutti a 
dura prova da situazioni inimmaginabili che purtroppo 
perdurano giorno dopo giorno, innanzitutto, come 
famiglie e, poi, come genitori, figli e scuole. Ma non 
dobbiamo e non possiamo arrenderci! Ora, più che 
mai, è necessario e indispensabile pensare positivo 
e infondere agli altri, attraverso noi stessi, la forza 
necessaria per resistere, andare avanti ogni giorno, 
ogni istante di questa nostra stravolta vita” questo 
dicevo un po’ di tempo fa… e mi rendevo conto  
che crederci era difficile !
L’associazione AGESC è sempre stata  
e oggi più che mai deve essere attiva 
in più livelli; sia a livello di istituti  
che provinciale organizzando incontri  
di formazione per i genitori oltre  
che momenti di convivialità durante l’anno 
come le apprezzatissime feste di fine anno 
con grigliate e giochi, le golose castagnate con 
vin brulè (bibite per i giovani) e patatine e i vari 
concerti di Natale per un saluto ed un abbraccio 
sincero.
Ora più che mai anche con difficoltà,  
non mi nascondo nel dirlo, ma vedo, sento, 
percepisco la gioia ma soprattutto la voglia di 
rivivere, forse più attivamente di prima, i belli  
e gioiosi momenti trascorsi assieme. Ora più che mai 
anche se con molta più difficoltà dobbiamo a livello 
politico sostenere le Scuole Paritarie che hanno bisogno 
di adesioni per essere veramente riconosciute come 
vere Paritarie a livello Nazionale sia economicamente 
che giuridicamente. 
Nel nostro piccolo in Trentino possiamo contribuire 
a dar voce a questo cambiamento e ci proviamo…
adesione su adesione, incontri su incontri! 

Ecco perché è importante e fondamentale  
far conoscere questa peculiarità di AGESC  
ed è necessario inserire l’adesione ad AGESC  
nell’ iscrizione alla scuola paritaria di appartenenza. 
Per questo il mio grazie va a tutti i sostenitori  
dei vari Istituti e ai dirigenti scolastici che credono 
in AGESC.

di Ruggero Zanetti
Presidente Provinciale Agesc del Trentino

T
R
E
N
T
IN

O

...dobbiamo a livello politico 
sostenere le Scuole Paritarie  
che hanno bisogno di adesioni  
per essere veramente riconosciute 
come vere Paritarie a livello 
Nazionale sia economicamente 
che giuridicamente.
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UN FIGLIO 
RITROVATO

Mio figlio “Hikikomori”. 
Il racconto di una mamma socia AGeSC
Sono una mamma, aderente all’Agesc Sicilia  
e all’Associazione Hikikomori Italia Genitori. Mio figlio 
Gabriele dall’età di 14 anni ha manifestato un disagio 
che lo ha portato gradualmente ad allontanarsi dai 
coetanei, dalle tutte le attività, dall’uscire di casa, fino 
all’inversione del ritmo sonno-veglia. Fino a dicembre 
2021 passava le giornate al pc in camera, uscendo solo 
per i bisogni primari. 
Dopo aver frequentato il triennio del Liceo Scientifico 
(in presenza ed in DaD) causa la pandemia si è legato 
sempre più al computer, diventato “compagno della 
sua solitudine”. Nonostante questo ha superato il IV° 
anno, presentandosi da esterno, a 15 gg. dall’improvvisa 
dipartita della nonna materna con la quale conviveva. 
Per il V° anno, dopo il primo trimestre con valutazione 
effettuata tramite esercitazioni on line, è stato trasferito 
da febbraio 2022 ad altra scuola paritaria.
Da dicembre, con la rottura del PC unico compagno 
per 3 anni, sono arrivati i primi segnali per un recupero 
di Gabriele alla socialità, con aumento del livello di 
autostima e della voglia di vivere: uscita il pomeriggio 
con gli amici lasciati a 16 anni; cura del vestiario, taglio 
capelli frequente, uscite anche con il fratello più piccolo; 
passeggiate al sole; partecipazione a feste… e tanti altri 
piccoli e grandi “successi”. 
Alla prima prova della maturità, era 22 giugno, Gabriele 
non ha avuto la forza di alzarsi dal letto. 
Grazie al certificato del medico curante che attestava 
il grave stato ansioso per trauma psicologico in cui si 
trovava, è stato rinviato alle prove suppletive del 6 e 
7 luglio 2022, prove che affronta da solo con coraggio  
e volontà, concludendo la sfida del colloquio d’esame con 
la seguente considerazione: ”non ho ancora aspettative 
per il mio futuro, ma sicuramente mi sarei dovuto 
impegnare di più durante l’anno scolastico”. 
Il cambiamento in atto in Gabriele lo hanno portato ad 
un traguardo importante: l’assunzione di responsabilità  
ed il conseguimento di un obiettivo fondamentale  
come la maturità.
Per questo ringrazio la scuola e la Commissione 
Giudicatrice che hanno dimostrato consapevolezza 
del lungo percorso per il recupero degli Hikikomori, 
e vicinanza alla famiglia e soprattutto a Gabriele che 
non è stato giudicato solo per la prestazione scolastica, 
ma anche per la personalità e le competenze tecniche 
acquisite con la propria volontà.
Se da un lato è stata importante la presenza del Dirigente 

Scolastico, che ha compreso come la promozione 
avrebbe agevolato l’avviata socialità di Gabriele, dall’altra 
determinante è stata l’Associazione di mutuo aiuto  
di genitori Hikikomori Italia composta da validi 
psicologi che mi ha sostenuto ad adottare le buone 
prassi nell’affiancamento della sofferenza di Gabriele. 
Per questo un grazie particolare lo devo  
alla Coordinatrice Regione Sicilia e al Vice Presidente 
Nazionale dell’Agesc che mi ha sempre sostenuta  
e motivata a non mollare.

È difficile far capire che non si può portare in classe  
il figlio perché non esce dalla sua camera. 
C’è un problema di solitudine, un senso di inadeguatezza, 
timore di giudizio altrui perché non si riesce a reggere  
il ritmo della società ipercompetitiva e basata sul successo 
personale, sulle prestazioni, che porta questi figli, forse 
più sensibili, come il mio, a decidere di smettere di farne 
parte. 

«Sono una mamma ottimista. 
Gabriele finalmente, dopo aver 
superato un ostacolo sino a pochi 
mesi fa insormontabile, potrà da 
domani pensare al suo futuro con 
serenità.» 
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di Gianna Pierini Indelicato
Trentino Delegato AGeSC in EPA GENITORI EUROPEI 

A CONFRONTO

La General Assembly di Epa 
(European Parents Association) a Lione 

 
 

 

 
 

 
 

Il 10 e 11 Giugno scorsi si è svolta a Lione la General 
Assembly di Epa (European Parents Association) di cui 
AGeSC è membro fondatore.
Nella mattinata di venerdì 10 tutti i rappresentanti delle 
associazioni di varie nazioni che aderiscono ad Epa (al 
momento 22), sono stati portati a visitare due scuole 
dalla nostra ospite Valerie Gardette, membro del Board 
ed esponente di spicco di Apel, l’associazione di genitori 
di scuole cattoliche francesi che vanta diverse migliaia  
di iscritti.
Si trattava di una scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado e successivamente di una 
scuola secondaria di secondo grado. Vale la pena 
ricordare che in Francia esiste un sistema scolastico 
plurale che avvantaggia studenti, insegnanti  
e genitori. Gli insegnanti delle scuole non statali 
vengono comunque pagati dallo stato liberando 
così i genitori di un peso economico consistente  
e favorendo l’ingresso di gruppi di scolari multietnici. 
Questo è il motivo per cui abbiamo potuto vedere 
molti bambini di colore nonché indiani o appartenenti  
ad altre razze sicuramente figli di immigrati che  
lavorano in Francia ed apprezzare l’enorme apporto 
arricchente che molteplici culture che si mescolano 
riescono a far confluire nella scuola. 

Sono stati infatti gli stessi ragazzi, accompagnati da 
un educatore, a scortarci nei vari locali della scuola.  

Quello che mi ha colpito di più è stato trovare un luogo  
a metà tra una cappella e un refettorio dove i ragazzi, 
due volte a settimana, si confrontano e discutono 
su tutta una serie di temi legati alla spiritualità  
in generale. Non si tratta di percorsi catechistici (per cui 
esiste un progetto a parte), ma della necessità che tutti, 
indipendentemente da sesso, razza o religione praticata, 
godano di un momento di raccoglimento e riflessione  
su temi che hanno a che fare con il Trascendente. 
Il Preside ci ha fatto presente che la cura dell’anima  
è importante tanto quanto quella della mente e la scuola 
ha il dovere di nutrire tutte e due. Ecco perché ciascuno 
è obbligato a sedersi con gli altri due ore a settimana 
per parlare ed ascoltare guidato da un educatore che  
si occupa esclusivamente di questo aspetto. 
Dopo la visita alle scuole si sono aperti i lavori della 
Assemblea Generale.
Epa è al momento coinvolta in otto progetti a livello 
Europeo, che la vedono protagonista, insieme con altre 
associazioni, nella promozione della consapevolezza 
dell’importanza educativa in famiglia e da parte  
dei genitori. 
A questo proposito si e appena concluso un progetto 
chiamato “Media Literacy for Parents” che ha trattato 
il tema spinoso della competenza digitale dei genitori 
per affiancare i propri figli in un uso consapevole dei 
Media. Da questo progetto, durato circa due anni,  
è scaturito anche un manuale ad uso pratico per  
i genitori tradotto in varie lingue. 
Questo è l’impegno che Epa porta avanti con  
dedizione e perseveranza: rendere i genitori sempre 
più responsabili del loro ruolo dando a questi ultimi 
strumenti sempre più adatti per poter raccogliere 
le tante sfide che le nuove generazioni ci pongono 
davanti. 
AGeSC, che è stata una delle associazioni fondatrici  
di Epa è da sempre in prima linea nella promozione  
di questi valori ed è orgogliosa di poterlo fare a livello 
europeo e in collaborazione con i tanti soggetti che,  
a diverso titolo e in vario modo, operano attraverso altre 
associazioni in Europa. 

L’impegno che Epa porta avanti  
con dedizione e perseveranza: 
rendere i genitori sempre più 
responsabili del loro ruolo 
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UN GIRO DI 360'
ALL'ISTITUTO FORTUNATA GRESNER

Per l’Istituto Fortunata Gresner, che si trova nel centro 
storico di Verona, non è, né una meta, né un traguardo,  
bensì una necessità quotidiana dove l’umanità si  
coniuga con l’impegno formativo, l’urgenza educativa, 
il buon senso gestionale anche grazie a presenze come 
quella di AGeSC.
L’itinerario storico dell’Istituto, ha perseguito angola-
ture differenti, ma sempre con una direzionalità ben 
marcata. Dapprima il riferimento prioritario erano i soli 
sordi, così come il Venerabile Fondatore don Antonio 
Provolo (1801/1842) aveva, con competenza e profes-
sionalità, fortemente voluto. Attualmente l’angolatura 
dell’istituzione spazia dalla scuola all’ambito sociale,  
a molteplici progettualità, fino ad accompagnare  
la persona nel cammino di vita col Dopo di Noi. 
Lo scorrere degli anni ci ha approcciati ad una  
scuola che segue l’alunno/a globalmente e che cerca  
di rispondere appieno alle esigenze contingenti. 
Ci si rifà allo spirito specifico dell’accoglienza, 
dell’amorevolezza, dell’attenzione ad una reciprocità 
condivisa. Il servizio lo si intende e lo si vuole plenar-
io, in grado cioè di far sì che nessuno si senta escluso: 
e ciò avviene dalla scuola dell’Infanzia al settantenne 
disabile che vive nella Comunità Alloggio. Un’umanità  
numericamente significativa, ma soprattutto con  
un grande spessore affettivo e valoriale. 
Chi guarda la nostra scuola dal di fuori spesso la ritiene 
superata: una scuola speciale. Non è così! Occorre  
immergersi in essa, recuperarne tutta intera la valenza  
umana, formativa, relazionale per scoprirne intatta  
e autentica l’inclusività, che la genera e la sostiene  
permanentemente. 
Al centro, imprescindibilmente, vi è la persona, con 
le sue caratteristiche, le sue potenzialità, il bagaglio 
preponderante di affetti, sfide, necessità. Per questo, 
affianca i differenti percorsi formativi, l’area sanitaria, 
dove accedono, su richiesta della famiglia, i bambini e i 
ragazzi fino al raggiungimento dell’età adulta. E anche 
questo servizio ben s’innesta nel cammino scolastico 
completandone il benessere psico-fisico della persona. 
Indispensabile in questo il rapporto forte con  
i genitori che al Gresner ha un volto particolare:  

quello dell’AGeSC, l’Associazione che da anni è  
presente in istituto e che collabora fattivamente  
alla realizzazione di tutta una serie di iniziative  
particolarmente efficaci, come ad esempio  
i percorsi formativi per i genitori e giornate  
di aggregazione delle famiglie.  
La scuola di formazione professionale con i suoi  
indirizzi di giardinaggio e ristorazione offre la possibil-
ità di un inserimento lavorativo competente e diretto. 
Avvalora lo spirito di fondazione che prevedeva anche 
la preparazione per il mondo del lavoro e il relativo  
accompagnamento. 
Ulteriormente, a conclusione e completamento dei 
differenti cicli formativi, l’Istituto prosegue l’attività 
con il Centro diurno per i disabili adulti, che trovano 
uno spazio ideale di dialogo, ascolto, impegnandosi 
in molteplici attività laboratoriali. La realtà è unica ed 
in continua crescita. Sono in cantiere diverse proget-
tualità in tutte le aree dell’Istituto: dal nuovo accredi-
tamento sanitario in aggiunta all’esistente, l’ingresso 
nel “Dopo di Noi” con la costituzione di due gruppi  
appartamento, e l’allestimento di due nuove stanze 
Steam per una nuova didattica inclusiva ed un nuovo 
approccio con l’attenzione della ‘persona’ al centro.  
Anche in questi passaggi la presenza dei genitori 
dell’AGeSC, ci aiuta a realizzare questi progetti ed è  
di sostegno e stimolo per nuovi percorsi e progetti
Un aneddoto significativo per confermare il contribu-
to che il nostro Istituto dà alla crescita di ogni perso-
na. Un giorno, alla consueta uscita di scuola, una bimba 
di 5 anni disse alla madre: “sai che oggi abbiamo visto 
nel nostro teatro lo spettacolo preparato dalle ragaz-
ze del “liceo”?  In realtà erano state le ospiti del Centro  
Educativo Occupazionale Diurno (CEOD) ad aver  
predisposto lo spettacolo. E’ uno dei tanti episodi che  
ci dicono il clima e il senso di un’appartenenza.   
I piccoli ci insegnano ogni giorno che il mondo e gli  
avvenimenti li dobbiamo guardare con gli occhi del 
cuore. 
Questa realtà, che sorge a pochi passi dal centro  
storico di Verona, viene gestita dalle Suore della  
Compagnia di Maria in collaborazione con i laici, 

L’attualità di un carisma che viene da lontano  
all’insegna dell’inclusività

Le prospettive della scuola, di ogni scuola, sono diverse, tutto dipende dall’angolatura 
da cui le si guarda e con quale visione ci si proietta verso il presente e il futuro. Concepire 
una scuola a 360° è esigente ma non impossibile.

di Sr. Carmen Noemi Cuttier
Istituto Fortunata Gresner - Verona
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docenti, operatori e professionisti. Con loro e in sinergia 
con le famiglie e gli enti territoriali, senza soluzione di 
continuità da quasi duecento anni si ripete il messaggio  
umano, sociale, cristiano dei fondatori trasmettendo 
il pane della cultura ai più piccoli, a chi è considerato  
deboli dalla nostra società opulenta, vivendo oggi  
la parola evangelica dell’Effatá! 
Il nostro servizio parte dalla porta di casa, quando 
gli alunni salgono sul bus Gresner, e si conclude alla 
sera quando tornano presso la loro abitazione. Così è  

completo il giro di 360°: scuola, formazione professio-
nale, riabilitazione, attività laboratoriali ed educative;  
piscina, musica, rilassamento, danza, pallamano,  
pianoforte, teatro, uscite nel territorio e tanto altro. 
Un approdo per le famiglie che vedono in un’unica 
sede la risposta alle loro esigenze. 
Per noi invece la semplice, genuina, confortante  
certezza di aver reso serena e gioiosa ogni famiglia  
in un contesto sociale così liquido e complesso come  
il nostro.

Al centro, imprescindibilmente,  
vi è la persona, con le sue caratteristiche,  
le sue potenzialità, il bagaglio preponderante 
di affetti, sfide, necessità. 
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I NOSTRI 
COMPAGNI DI VIAGGIO

Intervista alla presidente nazionale  
della FIDAE Virginia Kaladich
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Intevista di Roberto Zoppi  
Resp. Ufficio Stampa Nazionale AGeSC

Presidente Kaladich al pronti via antichi e nuovi 
problemi interpellano il mondo delle scuole paritarie 
cattoliche. Quale a suo parere quello che necessità 
un’azione immediata, un progetto da iniziare  
a concretizzare da subito? 
L’educazione civica, che è diventata una materia a tutti 
gli effetti già dal 2020-2021, è una grande occasione per 
tutte le scuole, perché al suo interno possiamo inserire 
alcune materie trasversali e necessarie alla formazione di 
quelli che saranno i futuri cittadini. La nostra associazione 
è in campo con una serie di webinar di formazione, che 
abbiamo intitolato “I mercoledì della FIDAE”, che sono 
aperti a docenti, a genitori e al personale scolastico di 
ogni ordine e grado e desiderano dare gli strumenti 
necessari per costruire una scuola nuova, che non può 
essere più quella che conoscevamo prima dell’avvento 
del Coronavirus. Un progetto su cui crediamo molto è 
quello legato alla lotta al cyber bullismo che va di pari 
passo con l’implementazione delle competenze digitali. 
Sono due progetti su cui la FIDAE è impegnata da 
tempo e che sta portando avanti attraverso dei corsi di 
formazione che si sono svolti anche durante questi anni 
di pandemia e poi, a partire dallo scorso anno, con dei 
corsi in mobilità grazie ai progetti Erasmus, che hanno 
visto il coinvolgimento di docenti e alunni da diverse 
zone del nostro paese. 

Come stanno le nostre scuole?
Le nostre scuole hanno passato due anni davvero 
complicati che da una parte però hanno anche accelerato 
processi che forse sarebbero stati più lenti e macchinosi, 
penso alla crescita delle competenze digitali nei docenti, 
ma anche alla sperimentazione di altri metodi di 
insegnamento. Certo, abbiamo avuto anche una forte 
crisi economica, con tante famiglie in difficoltà ma anche 
in quel caso siamo riusciti a venirne fuori, grazie alla 
collaborazione di tutti. Sono stati utili anche gli aiuti da 
parte del Governo ma va detto che ogni volta ci sembra 
di ricominciare da capo e anche durante la pandemia 
ci siamo trovati di fronte alle solite discriminazioni nei 
confronti delle paritarie, come se facessimo parte di un 
altro mondo quando, per legge, abbiamo la stessa dignità 
e gli stessi diritti delle scuole statali. Oggi, dopo lo scoppio 
della guerra, ci troviamo di fronte all’ennesima crisi i cui 
effetti si stanno vedendo in questi mesi sulle nostre 
bollette e va detto che il Governo uscente ha mantenuto 
le promesse, ampliando il fondo destinato alle paritarie 

di 30 milioni, proprio per far fronte all’aumento dei 
costi fissi per i nostri istituti. Ora la sfida è molto grande, 
perché dovremmo essere capaci di trasformare la scuola 
sotto vari punti di vista, senza trascurare il tema delle 
strutture e dell’approvvigionamento energetico.

Il valore dell’INSIEME, scuola, insegnanti, genitori.  
Al di là dei desideri e buoni propositi a che punto 
siamo? 
La rete è fondamentale, e forse, tra gli aspetti positivi 
che possiamo trovare in questi due anni di emergenza, 
è che oggi molti hanno capito che se non si lavora 
insieme non si riesce a fare nemmeno un passo. Siamo 
tutti chiamati a costruire un nuovo villaggio globale 
dell’educazione, rispondendo anche ad una chiamata 
che ci è arrivata direttamente da Papa Francesco, ma per 
farlo è fondamentale che tutti gli attori dell’educazione, 
genitori, dirigenti, coordinatori, docenti, bambini  
e ragazzi, siano coinvolti responsabilmente in questa 
nuova avventura non come spettatori ma come veri  
e propri protagonisti

Ripartire assieme, forse meglio PARTIRE insieme,  
per i nostri ragazzi ed il nostro futuro. 
In questo INSIEME quanto c’è di sociale e territorio 
e quanto invece ci potrebbe, dovrebbe essere? 
Il sociale e il territorio sono fondamentali perché un 
istituto, una scuola, è un punto di aggregazione, è uno 
dei cuori pulsanti nella vita di una comunità, che si 
tratti di un piccolo paese in un territorio difficile, dove 
spesso le nostre scuole sono gli unici luoghi deputati alla 
trasmissione dei saperi, o di un quartiere di una grande 
metropoli che tende alla disgregazione e alla dispersione 
e dove le scuole rappresentano dei porti sicuri in cui 
mandare i proprio figli e in cui ritrovarsi.

La presenza dei genitori nella scuola possiamo  
dire che negli ultimi anni sia cresciuta di “qualità”. 
Sì, c’è una consapevolezza maggiore, possiamo dire che 
quel muro che prima separava le famiglie dai docenti, 
che si vedevano unicamente durante i colloqui prima 
della consegna delle pagelle, è finito anche perché oggi 
la comunicazione è più rapida, meno ingessata. C’è stata 
anche la volontà di noi gestori di essere il più trasparenti 
possibile, mettendo in discussione alcuni modi di 
fare perché il “si è sempre fatto così” oggi non può più 



23ATempoPieno / Ottobre 2022 F
ID

A
E

funzionare: c’è bisogno di creatività, sia parte del corpo 
docenti, ma anche da parte dei genitori che non devono 
avere paura di proporre, di chiedere: io l’ho detto anche 
nel videomessaggio di inizio anno, ai genitori chiediamo 
una piena collaborazione, che non si esaurisce nella 
delega ma che si esprime nella fiducia reciproca e 
nell’azione condivisa.

Come vede la presenza di AGeSC nelle scuole e come 
essere sempre più propositivi insieme”. 
Il lavoro che abbiamo fatto e che stiamo facendo insieme, 
anche attraverso l’Agorà della Parità, si sta rivelando 
fondamentale e credo bisogna continuare su questa 
strada: dobbiamo farci sentire con un’unica voce perché 
quello che vogliamo è la piena attuazione della legge 
62 del 2000, una norma di buon senso che è presente 
in tutti i paesi dell’Unione Europea (se escludiamo  
la Grecia) e che significa libertà di scelta per le famiglie, 
libertà di scegliere quale tipo di istruzione dare ai propri 
figlie senza per questo doversi sobbarcare una spesa  
in più, visto che parliamo di un diritto.

Il tema della solidarietà, ripreso e rilanciato anche 
dall’ultimo documento UNESCO sull’educazione, 
da noi è di casa. Forse questa immagine di scuole 
paritarie cattoliche “inclusive” va rilanciata o fatta 
conoscere di più? 
Nel Consiglio Nazionale della Fidae, che si è tenuto a fine 
agosto, abbiamo voluto dare proprio un indirizzo all’anno 
scolastico che è appena iniziato, partendo da quel 
documento dell’UNESCO che cita lei, “Ri-immaginare 
il nostro futuro insieme: un nuovo contratto sociale per 
l’educazione”, e alla base di questo nuovo contratto c’è 
la grande capacità di ascolto, c’è la consapevolezza che 
ogni individuo è unico e speciale e quindi non  possiamo 
che essere sempre più inclusivi, non per azzerare  
le differenze, ma per portarle alla luce e valorizzarle, 
aiutando ogni ragazzo in quel complesso percorso  
di crescita che non è fatto certo solo di trasmissione  
del sapere, ma parte da una relazione.

“La rete è fondamentale, e forse,  
tra gli aspetti positivi che possiamo  
trovare in questi due anni di emergenza, 
è che oggi molti hanno capito 
che se non si lavora insieme 
non si riesce a fare nemmeno un passo.”
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I NOSTRI 
COMPAGNI DI VIAGGIO

Don Stefano Mascazzini Presidente e Membro del Cons. Direttivo 
CNOS-SCUOLA Italia

Intevista di Roberto Zoppi  
Resp. Ufficio Stampa Nazionale AGeSC

Partiamo da quello che è un po’ il vostro slogan: 
EDUCARE È COSA DI CUORE. Come si traduce  
in pratica?
Ciò che è importante nel nostro metodo educativo 
è proprio la relazione, una relazione che si basa 
sull’amorevolezza e che viene dalla carità di Dio e poi si 
basa sulla ragione. Tutto viene veicolato dalla relazione, 
quella relazione che si costruisce giorno per giorno 
attraverso momenti importanti. Su tutti è la presenza 
degli educatori, dei docenti e delle persone incaricate di 
accompagnare il ragazzo nel cortile e in tutti i luoghi in 
cui sono presenti. Ma il cortile è il luogo in cui il ragazzo 
è più disponibile ad attivare questa relazione, a portarla 
avanti, a costruirla. 
Questa relazione con i ragazzi viene poi continuata 
nelle aule. Don Bosco diceva che se vuoi insegnare a un 
ragazzo devi avere in mano prima di tutto il suo cuore, 
e poi lui ti ascolterà; e dava proprio come consiglio a un 
docente che faceva fatica a tenere la disciplina in classe: 
“Vai in cortile, vai vicino alla fontanella dove i ragazzi 
bagnano il pane. Mettiti lì, parla con loro e vedrai che li 
conquisterai durante le tue ore di lezione”. 

Al centro dell’azione educativa la relazione umana 
con il giovane, e la famiglia?
La famiglia è una parte essenziale nel nostro rapporto 
educativo. Non sono soltanto i nostri clienti. Per noi i 
genitori sono partecipi del nostro sistema educativo, 
sono “soggetti attivi”. Certo, a volte capita che i valori 
che ci sono nelle scuole Salesiane non siano gli stessi 
che si incontrano nella famiglia, e quindi il ragazzo 
potrebbe non ritrovare quello che viviamo a scuola in 
famiglia. Ecco perché è importante che le due istituzioni 
collaborino per la crescita globale del ragazzo. Senza 
questa collaborazione, il ragazzo è come un fiume senza 
le due sponde: quella della scuola e quella della famiglia.

Come cercate oggi di concretizzare quel  
protagonismo giovanile proposto da San Giovanni 
Bosco.
È una tematica molto presente all’interno delle nostre 
scuole, soprattutto con i più grandi. I nostri alunni non 
sono vasi da riempire, ma persone da far crescere, per 
cui si cerca di coinvolgerli anche nell’apprendimento 
utilizzando delle metodologie che rendano il ragazzo 
protagonista del proprio apprendimento, non soltanto 
ascoltatore passivo. È sicuramente un cammino che 

dobbiamo fare, soprattutto nella scuola secondaria 
di secondo grado; dobbiamo renderli partecipi del 
lavoro che facciamo. Se coinvolgerli nella primaria e 
secondaria di primo grado è più semplice per la tipologia 
di ragazzi, per i più grandi il coinvolgimento nell’azione di 
apprendimento, l’esserne protagonista, si fa soprattutto 
al di fuori della scuola. Nelle nostre case nascono 
tantissime “compagnie”, gruppi di interesse di vario 
genere in cui il ragazzo diventa proprio il protagonista.

Dentro questa azione il ruolo della famiglia?  
Dei genitori?
La difficoltà in questo periodo storico, a differenza dei 
tempi di Don Bosco, che i suoi ragazzi erano orfani, 
noi oggi al contrario abbiamo a che fare con tanti 
genitori anche dello stesso ragazzo perché la situazione 
familiare in Italia è questa. Ciò non toglie che la scuola 
debba sicuramente fare il primo passo per accogliere 
la famiglia. Se la famiglia non diventa un alleato nella 
crescita del ragazzo, tutto il lavoro fatto dalle nostre 
scuole non porta un frutto al cento per cento.

Il rapporto con AGeSC…
Per la mia esperienza ho trovato scuole Salesiane in 
cui è presente AGeSC ed è un’associazione viva che 
collabora con la scuola e c’è un bellissimo rapporto e 
quindi il lavoro è molto bello. Nella maggior parte delle 
nostre case, però, non si sa neanche che cos’è AGeSC, 
purtroppo, oppure lo si sa solo per una raccolta di quote 
associative. 
A me piacerebbe che riuscissimo a trovare un modo 
perché nella maggior parte delle nostre scuole ci fosse la 
presenza di AGeSC e perché si creasse un buon rapporto 
con questa associazione che ritengo, come presidente di 
CNOS Scuola, molto importante.

Scuola e territorio: la vostra “ricetta”?
In questo periodo nelle nostre scuole si sta portando 
avanti una metodologia che è abbastanza innovativa, ed 
obbliga la scuola a collaborare con il territorio, che è il 
Service Learning, una metodologia che aiuta la scuola a 
mettersi a servizio del territorio. Io ritengo che le nostre 
scuole non possano non essere inserite nel proprio 
territorio. Questo è più facile in paesi piccoli, che non 
in grandi città, dove si lavora molto bene con i sindaci 
e i ragazzi vengono coinvolti in strutture che li fanno 
apprendere e lavorare a servizio del territorio.
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Scuola e territorio: la vostra “ricetta”?
In questo periodo nelle nostre scuole si sta portando 
avanti una metodologia che è abbastanza innovativa, ed 
obbliga la scuola a collaborare con il territorio, che è il 
Service Learning, una metodologia che aiuta la scuola a 
mettersi a servizio del territorio. Io ritengo che le nostre 
scuole non possano non essere inserite nel proprio 
territorio. Questo è più facile in paesi piccoli, che non 
in grandi città, dove si lavora molto bene con i sindaci 
e i ragazzi vengono coinvolti in strutture che li fanno 
apprendere e lavorare a servizio del territorio.

Di cosa ha bisogno oggi la scuola, quella statale  
ed anche quella paritaria?
Su questa domanda ho riflettuto molto e mi sono venute 
in mente tre parole. 

Prima di tutto PROGETTO, abbiamo bisogno come 
sistema scuola di un progetto ben chiaro. In questi ultimi 
anni sono state fatte tante leggi non uniformi e limitate 
alla scuola secondaria di primo grado, quella di secondo 
grado non viene mai interessata. Recentemente hanno 
introdotto la possibilità di fare i licei di 4 anni, anziché di 
5, ma sono tutti interventi a spot. Sicuramente, invece, la 
scuola italiana ha bisogno di un progetto che parte dalla 
scuola dell’infanzia e arriva fino all’università e che sia un 
progetto uniforme. Io ho il sogno che cambino i segmenti. 
Ho fatto il direttore per qualche anno in Svizzera, e lì la 
scuola secondaria di primo grado è di 4 anni. Sembra una 
sciocchezza, ma un anno in più dà la possibilità al ragazzo 
di arrivare a una scelta migliore. Ma penso che sia un 
sogno, perché in Italia è difficile mettere insieme tante 
realtà sociali. Io ho questo sogno nel cassetto.

La seconda parola è INNOVAZIONE. L’Italia ha bisogno 
di una accelerazione. Noi rispetto a tante realtà europee 
abbiamo bisogno di innovazione, anche nella costruzione 
delle scuole. Non si possono costruire scuole come 60 
anni fa. Abbiamo bisogno di aule più ampie, di modalità 
diverse. Innovazione non è solo digitale, quella è un 
tipo di innovazione. In questo la ricerca italiana è molto 
avanti, ha un sacco di idee innovative. Parlo invece di 
innovazione a 360 gradi, dal digitale al modo in cui si 
insegna. Abbiamo aule in cui i ragazzi sono seduti in 
maniera individuale, mentre il mondo del lavoro richiede 
una preparazione di tipo cooperativo, di gruppo.  
La società ha bisogno di collettività. 

La terza parola è FORMAZIONE, prima di tutto dei 
docenti. Stiamo arrivando a delle linee guida per i docenti 
delle nostre scuole per una formazione anche questa 
a 360 gradi, non solo una formazione carismatica, ma 
una formazione che coinvolga tutta la persona, dalla 
capacità di guidare le proprie emozioni, far crescere la 
propria professionalità, cosa vuol dire valutare e come 
insegnare, che metodologie di insegnamento ci sono  
e per questo bisogna costruire un progetto  
di formazione. Per noi è fondamentale per la qualità 
della docenza che deve essere portata nelle nostre aule.

Il Bene va fatto Bene…
Sì, il bene va fatto bene e… bisogna 
farlo conoscere
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L’estate è ormai un ricordo, così come le attività  
che hanno colorato l’estate degli oratori, delle scuole 
trasformate in centri estivi, delle case estive... 

Si è fatto l’esperienza della casa che accoglie.  
Spesso i ragazzi che hanno vissuto una proposta  
estiva chiedono agli animatori di firmare la maglietta,  
quasi a sigillare nei loro cuori i loro volti e il bene ricev-
uto. All’interno delle proposte estive parrocchiali  
e non, le persone gli ambienti e le attività favoriscono  
l’accoglienza che crea clima di famiglia e di amicizia. 

Gli animatori si mettono in gioco dal punto di vista  
educativo per ampliare e consolidare l’amicizia con i 
propri coetanei, per mettersi a servizio dei più piccoli 
ed entrare in confidenza con loro. I giovani educatori 
che meglio vivono questi aspetti sono i primi a conos-
cere i nomi dei loro ragazzi, ad essere cercati al mattino  
o nei momenti di pausa, ad essere invitati a giocare  
con loro, a chiedere un consiglio e a confortare  
un momento di tristezza e sofferenza. 
I ragazzi si sono sentiti a casa, anche chi vive  
difficoltà familiari e personali o chi è stato accolto 
per sfuggire dalla guerra in corso.

L’estate è stato un cortile per incontrarsi. Il gioco  
è uno dei momenti centrali delle attività estive. Se 
vuoi conoscere veramente un ragazzo osserva come si  
comporta durante i momenti di gioco. Il gioco è una 
palestra di vita dove il ragazzo impara a prendere  
l’iniziativa, a fare gioco di squadra, a gioire per i successi  
e accettare le sconfitte, a gestire l’autocontrollo,  
al rispetto delle regole e all’obbedienza della guida de-
gli animatori.

La proposta estiva è stata una scuola di vita.  
Nelle attività estive proposte dagli oratori par-
rocchiali e dagli istituti religiosi non manca mai 
la dimensione del fare. I laboratori e le attività di 
tutti i tipi, quali quelle espressive sportive e artis-

tiche, rappresentano una specie di bottega educa-
tiva. I laboratori e le varie attività espressive sono  
autentiche esperienze educative nelle quali ogni  
animatore si conosce più in profondità perché  
si prende cura dei più piccoli. “Quello che erediti dai tuoi 
padri, riguadagnatelo, per possederlo” (J.W. Goethe, 
Faust). Prendendosi cura degli altri, gli animatori  
maturano un sano realismo nei confronti della vita  
e provano sulla propria pelle che il positivo ricevuto 
in famiglia e nei vari contesti educativi sta radican-
dosi sempre di più nella loro esistenza quotidiana, 
riuscendo a trasmetterlo agli altri. 

Questa bottega educativa estiva è il luogo del fare per 
i ragazzi: un fare formativo. I ragazzi esperimentano 
quanto è bello diventare grandi, attraverso la scoperta 
dei propri talenti e la gioia di condividerli con gli altri,  
e quanto è importante aver cura del mondo, dove  
possono contribuire a costruirlo con creatività. 
Gli animatori e i ragazzi della proposta estiva a cui 
ho partecipato, si sono esibiti davanti al pubblico  
e le offerte raccolte sono state destinate alle missioni 
dell’Ecuador.

La proposta estiva è un’autentica palestra  
di evangelizzazione. Mentre ordinavo un laboratorio 
manuale, ho trovato un cartoncino giallo piegato in due, 
costruito da un ragazzo. Sulla copertina aveva decora-
to la frase: “la croce di Gesù”. L’ho aperto, immaginavo  
di trovare disegnata una croce lignea e fredda  
con il crocifisso sopra, invece mi è apparsa una croce 
variopinta, composta di ciuffetti di cotone colorati,  
intrecciati tra loro e bene incollati sul cartoncino. 

Mi è parso un piccolo segno: ogni nostra cura educativa  
estiva è presa in consegna dal Crocifisso e Risorto  
e trasfigurata. Le varie proposte estive di amicizia, 
gioco e cura educativa sono il terreno prezioso dove 
possono innestarsi le proposte di evangelizzazione:  
momenti di preghiera, brevi meditazioni, tempi di deserto  

ESTATE: TEMPO
PER INCONTRARSI E SCUOLA DI VITA

Allearsi educativamente aiuta i nostri ragazzi a crescere  
come buoni cristiani e onesti cittadini.

Don Massimo ci porta, con questa sua riflessione, a rileggere il periodo delle “ferie” 
come occasione di crescita e di incontro, come “stagione” della vita che può rivelare,  
a chi sa guardare con occhio attento e cuore sensibile, infinite possibilità di crescita…insieme, 
genitori e figli, giovani e meno giovani; alleati per una vita “piena” e “felice”. 

di Don Massimo Schibotto
Assistente Ecclesiastico Nazionale AGeSC
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e di adorazione, la confessione e l’Eucaristia quotidi-
ana... L’incontro con Gesù diventa così possibile in modo  
vitale ed esperienziale. Ciò vale sia per gli animatori 
che per i ragazzi. 

Nell’evangelizzare i ragazzi, gli animatori  
vivono l’animazione come un cammino di fede 
più consapevole e responsabile. I ragazzi accolti  
e animati percepiscono questo amore educativo  
e accolgono con cuore aperto il messaggio di fede 
dei loro giovani educatori.

In questo contesto le famiglie sono grate di questa  
offerta formativa integrale e vari genitori si sono resi  
disponibili: nei laboratori manuale, nell’allestire  
i momenti di festa, in cucina nei campo scuola... 
Allearsi educativamente aiuta i nostri ragazzi a crescere 
come buoni cristiani e onesti cittadini.

La proposta estiva è un’autentica palestra 
di evangelizzazione.



Promuove il valore della Famiglia nell’istruzione  
dei figli, sollecitando la presenza attiva dei genitori  

nella scuola e nella società.

Sostiene il diritto di Libertà di scelta educativa in Italia.

Coopera con la scuola per una Formazione  
integrale della persona.
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