
III CAMPUS ESTIVO FIDAE 2019
LEADERSHIP EDUCATIVA E CARISMATICA
DELLE SCUOLE PARITARIE CATTOLICHE
15-19 Luglio 2019
Piccola Comunità del Lievito,
Lucca



DESCRIZIONE
Nell’ambito del programma 
formativo 2019-2020, la Fidae
organizza un Campus estivo sul tema della
 leadership educativa, incentrato quindi sul ruolo e 
le competenze del Coordinamento didattico e 
gestionale delle Scuole Cattoliche.
Cinque giorni di incontri, discussioni,
 lavori di gruppo e momenti
di relax, immersi in 
uno splendido
paesaggio.
 

DESTINATARI
Il corso è rivolto a coordinatori di attività educative e didattiche, vicepresidi, staff direttivo, 
coordinatori di classe e gestori.

FINALITÀ
• Acquisire le più recenti conoscenze sulla leadership nei contesti educativi e formativi 

con particolare riferimento alla scuola cattolica
• Verificare l’utilizzo delle Linee Guida elaborate nel Campus 2018 
• Assumere strumenti teorico operativi per individuare le buone prassi di leadership 

educativa e carismatica nelle scuole rappresentate dai partecipanti
• Acquisire strumenti per sviluppare le potenzialità della Leadership educativa e 

carismatica nelle singole scuole.
• Sviluppare alcuni approfondimenti per individuare delle piste di lavoro negli ambi-

ti dell’inclusione, della pianificazione strategica, della normativa e dell’innovazione  
tecnologica

• riflettere sulle linee pedagogiche che possono accompagnare in modo significativo 
le nuove generazioni

CALENDARIO

Dal 15 al 19 luglio 2019



 
MODALITÀ 

DI SVOLGIMENTO

40 ore totali di lezione, 
così suddivise:

- 32 ore in presenza
- 8 ore in FAD

 

RELATORI

Mario Becciu
Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale – docente presso l’Università Pontificia 
Salesiana di Roma
Mavi Lodoli
Psicoterapeuta, psicologa e pedagogista, esperta in disturbi dell’apprendimento
docente IUSVE
Armando Matteo
Scrittore e Docente di teologia Fondamentale
Emanuele Montemarano
Avvocato - Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Accredia
Paola Ottolini
Formatrice e Training manager ISRE/IUSVE
Paola Raponi
Avvocato - Studio Legale Montemarano
Italo Ravenna
Apple Distinguished Educator
Alberto Somaschini
Apple Distinguished Educator

L’arrivo dei partecipanti è previsto per il pranzo del 15 luglio, con partenza venerdì 19 dopo 
pranzo.



	

	
	

LUNEDÌ				15	LUGLIO		2019	
ARRIVO	PER	PRANZO	H	 12.30	

PRANZO	ORE	13.00	

	 	
	
	
	
	
	

POMERIGGIO	

ORE	14.00		
PREGHIERA	INTRODUTTIVA	A	CURA	DI	P.	SEBASTIANO	DE	BONI	
AVVIO	CAMPUS:	VIRGINIA	KALADICH		
INTRODUZIONE:	PAOLA	OTTOLINI	

	
14.30	-19.30	
LA	LEADERSHIP	EDUCATIVA	
MARIO	BECCIU	

	
20.00	–	CENA	
A	SEGUIRE	-	CINEFORUM		

MARTEDÌ	16	LUGLIO	2019	
ORE	7.30	-	CELEBRAZIONE	EUCARISTICA	
ORE	8.00	-	COLAZIONE	

	
MATTINA		

	

8.30	-13.00	
LA	LEADERSHIP	EDUCATIVA	
MARIO	BECCIU	

	
	

POMERIGGIO	
	

14.30	-19.30	
LA	LEADERSHIP	EDUCATIVA	
MARIO	BECCIU	
	

20.00	–	CENA	
DOPO	CENA	LIBERO	

	
MERCOLEDÌ	17	LUGLIO	2019	

ORE	7.30	-	CELEBRAZIONE	EUCARISTICA	
ORE	8.00	-	COLAZIONE	

	
MATTINA	

	

8.00	-13.30	
LA	LEADERSHIP	EDUCATIVA	
MARIO	BECCIU	

	
POMERIGGIO	

	
VISITA	CULTURALE	E	GASTRONOMICA	
ORE	15.00	-	PARTENZA	IN	PULLMAN	RISERVATO		
ORE	16.30	-	VISITA	GUIDATA	ALLA	CERTOSA	DI	CALCI		

ORE	18.00	-	PARTENZA	PER	LORENZANA,	CRESPINA	(PISA)	–	CENA	TIPICA	TOSCANA	
PRESSO	RISTORANTE	L’OASI.	MENU:	

ANTIPASTO	TOSCANO	DELL’OASI	
PAPPARDELLE	AL	RAGÙ	BIANCO	DI	CINTA	SENESE	

“RIBOLLITA”	TOSCANA	
ROSTICCIANA	ALLA	GRIGLIA	ALLE	ERBE	

FAGIOLI	ALL’UCCELLETTO	
ACQUA,	VINO	DELLA	CASA	E	CAFFÈ	

	
ORE	22.00		CIRCA-	RIENTRO	IN	STRUTTURA	

	 	

	
	
	
	
	

PROGRAMMA



	
GIOVEDÌ	18	LUGLIO	2019	

ORE	7.30	-	CELEBRAZIONE	EUCARISTICA	
ORE	8.00	–	COLAZIONE	

	
	
	
	
	
	
	

MATTINA	
E	

POMERIGGIO	

	
APPROFONDIMENTI	
4	TURNI	PER	OGNI	APPROFONDIMENTO:		
8.30	–	10.30;	10.30	–	12.30;	15.00	–	17.00;	17.00	–	19.00	
IN	MODO	DA	CONSENTIRE	AI	PARTECIPANTI	DI	SEGUIRE	TUTTI	GLI	APPROFONDIMENTI	PROPOSTI	A	
ROTAZIONE:	
	
IL	PROGRAMMA	OPERATIVO	NAZIONALE	PER	LE	SCUOLE	SI	“APRE”	ALLE	SCUOLE	
PARITARIE.	QUALI	POSSIBILITÀ?	
ALBERTO	SOMASCHINI	-	APPLE	DISTINGUISHED	EDUCATOR	
 
CODING	E	ROBOTICA	EDUCATIVA,		IMPARARE	DIVERTENDOSI	
ITALO	RAVENNA	-	APPLE	DISTINGUISHED	EDUCATOR	
 
QUALI	PERCORSI	DI	INCLUSIONE	PER	I	RAGAZZI	CON	BES	O	DSA?	
MAVI	LODOLI	
 
COME	RISPONDERE	ALLA	NORMATIVA	DELLA	PRIVACY?	
EMANUELE	MONTEMARANO	–	PAOLA	RAPONI	
	
19.30	–	CENA	
DOPO	CENA	LIBERO 

	
VENERDÌ	19	LUGLIO	2019	

	
ORE	7.30	-	CELEBRAZIONE	EUCARISTICA	TENUTA	DA	SUA	ECC.ZA	REV.MA	MONS.	PAOLO	GIULIETTI,	ARCIVESCOVO	DI	LUCCA	
A	SEGUIRE-	COLAZIONE	

	

MATTINA	

	

8.30	–	12.30	
RELAZIONE	CONCLUSIVA		

		NUOVE	GENERAZIONI:	LINEE	PEDAGOGICHE	E	STRATEGIE	EDUCATIVE	
	
ARMANDO	MATTEO	
SCRITTORE	E	DOCENTE	DI	TEOLOGIA	FONDAMENTALE	
	

		

CONCLUSIONI	ORE	12.30	

PRANZO	ORE	13.00	

PARTENZE	

	
	
	
	



LA SEDE:
Piccola Comunità del Lievito
Casa Diocesana di Lucca
via Della Chiesa 427/M - Arliano, 55100 Lucca

COME RAGGIUNGERLA:

In treno:
Dalla stazione di Lucca si può prendere 
il bus extraurbano n. 55, fino alla fermata 
via Arliano Chiesa. Da lì si può raggiun-
gere velocemente la struttura a piedi (10 
min) o in taxi.

Autosole (dal sud):
Uscire a Firenze Nord e prendere l’A11 fino 
a Lucca Ovest. Da lì imboccare la SR439  
fino a destinazione.

Autosole (dal nord):
Uscire per l’A15/E33 prima di Parma. 
Continuare fino all’uscita Viareggio/ 
Camaiore, poi  prendere l’A11 fino a 
Massarosa. Da lì seguire la SR439 fino 
a destinazione. 



COME ISCRIVERSI

Vista la particolarità della sede, i posti 
sono limitati. Gli interessati dovranno iscriversi 
compilando il modulo on line alla pagina:
https://iscrizioni.fidae.it/2-campus-estivo-fidae-lucca-2019/
e versando a titolo di caparra € 100,00 entro il 30 maggio 2019.
 Il versamento può essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato
 alla FIDAE, utilizzando le seguenti coordinate:

Conto Banco Popolare  - IBAN:
IT61-Y-05034-12112-000000000923

La ricevuta della caparra dovrà essere inviata via email a iscrizioni@fidae.net. Le iscrizioni 
saranno accettate solo al ricevimento di tale ricevuta.
Questa prima comunicazione viene inviata per consentire a quanti voglio utilizzare i 
voucher Fonder (www.fonder.it - Avviso 1/2019) di inoltrare la richiesta entro e non oltre il 30 
maggio 2019. 

RESIDENZIALI(1) NON RESIDENZIALI(2)

€ 500,00 (Camera singola)
€ 450,00 (Camera doppia)

€ 200,00

Il corso può essere interamente finanziabile con i Voucher FondER.
La Fidae si rende disponibile per assistenza nella richiesta.
(1) La quota comprende: ospitalità alberghiera in pensioni completa dal pranzo del 15 al 
pranzo del 19 luglio, frequenza al corso e materiali didattici. Non sono comprese le consu-
mazioni al di fuori dei pasti.

(2) La quota comprende la frequenza al corso, materiali didattici e i pranzi
dal 15 al 19 luglio



FIDAE
Federazione Istituti di Attività Educative
Via della Pigna 13a - 00186 Roma

web:          fidae.it - eventi.fidae.net

Email:       info@fidae.it

Twitter:     @fidaeNazionale

Tel:            06.69880624

Pec:          fidae@pec.it

Al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato di partecipazione

La F.I.D.A.E. è un Ente di formazione accreditato presso il MIUR con D.M. n. 3050/C/3 del 
09/07/2002 e D.M. n. 829 del 07/06/2006


