


Specchio, specchio
delle mie brame...
“La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta 
la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose 
possono cambiare. [...] Desidero esprimere riconoscenza, incoraggiare e ringraziare tutti coloro 
che, nei più svariati settori dell’attività umana, stanno lavorando per garantire la protezione della 
casa che condividiamo. [...] I giovani esigono da noi un cambiamento. Essi si domandano com’è 
possibile che si pretenda di costruire un futuro migliore senza pensare alla crisi ambientale e alle 
sofferenze degli esclusi.
Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del 
pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che vivia-
mo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti. Abbiamo bisogno di nuova solidarietà 
universale.”

Dalla Lettera Enciclica LAUDATO SI’
del Santo Padre Francesco 
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Programma
MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018
Agenda 2030 per le nuove generazioni: guarDARE il futuro insieme
 
14.00  – Registrazioni
14.30  – Preghiera animata dai ragazzi Nomadelfia
    Coordinamento di Paola Ottolini - Training Manager ISRE/IUSVE
        – Saluto di Virginia Kaladich - Presidente Nazionale FIDAE
   – Intervento introduttivo di Ernesto Diaco, Direttore Ufficio Nazionale per l’Educazione, la Scuola, l’Università della CEI
        – Agenda 2030 per le nuove generazioni: guarDARE il futuro insieme             
 Relatori: 
 Philippe Richard  (Segretario generale Oficina Internacional de la Educacion Catolica) - L’Agenda 2030 dell’ONU:
 una lettura pedagogica per il futuro delle nuove generazioni.
 Johnny Dotti - (Pedagogista, A.D. di ON Impresa Sociale) - Le nuove generazioni secondo il punto di vista
 di un padre-pedagogista-imprenditore 
 
16.30  – Comunicazioni: 
 Progetto IO POSSO! - Fr. Juan Antonio Ojeda (Responsabile promozione dei progetti per OIEC 
 Consultore Congregazione per l’Educazione Cattolica)
 Prassi Antibullismo – Emanuele Montemarano (Presidente Organismo di Vigilanza di Accredia)
 Intelligenza emotiva – Ilaria Boffa, Global Program manager – Six Seconds
17.20  – Visita artistico-culturale presso la Basilica di S. Maria sopra Minerva: 
 “L’arte del Beato Angelico” – Un pomeriggio tra pittura, musica e fede

• arrivo alla Chiesa di S. Maria sopra Minerva. Visita libera.
• celebrazione Eucaristica presieduta da S. Ecc.za Rev.ma Mons. Stefano Russo Segretario Generale CEI
• relazione sul contributo pittorico e di fede di Beato Angelico. Relatrice Anna Delle Foglie (storico dell’arte e curatrice 

del sito “Vie della Bellezza” della CEI); 
• intermezzo musicale con musiche rinascimentali del coro “Ethos Ensemble”

A seguire – Cena sociale – Hostaria de’ Pastini - Via dei Pastini, 128

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2018
Intera giornata: Congresso nazionale
Coordina: Francesco Giorgino, giornalista RAI
8.30  – La scuola in Italia, sviluppi e futuro della presenza della scuola paritaria nel sistema scolastico italiano 
    Marco Bussetti, Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
9.30  – I no che rendono liberi – Testimonianze di Simone Riccioni, scrittore, attore e produttore e Giorgia Benusiglio, scrittrice 
 – Comunicazioni - Presentazione Convenzioni
10.30  –  WORKSHOP – Esperienze di innovazione nella scuola e nella didattica
  Ore 10,30 - 12,00 – Primo turno   ore 12,00 - 13,30 – Secondo turno (vedi pag. 8)
  Ore 13,30 - intervallo     ore 15,00 - 16,30 – Terzo turno (vedi pag. 8)
 16,30– Intervento Conclusivo: Le nuove generazioni e le nuove fragilità: l’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia e Agenda 2030 
 Giulio Cederna, giornalista
18.00 – Chiusura lavori

VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018 - ASSEMBLEA ELETTIVA
8.00 – Prima convocazione Assemblea 8,15 – Registrazione soci – 9.00 – Seconda convocazione
Assemblea elettiva presieduta da p. Francesco Beneduce, SJ - Vicepresidente nazionale Fidae - Saluti e Introduzione ai lavori
Indicazioni delle modalità di voto e Costituzione Commissione elettorale
Relazione del Presidente, Virginia Kaladich
Presentazione e approvazione del bilancio – Consulente e Tesoriere 
Educare nel cambiamento – Presentazione pubblicazione curata dal CNSC - CEI – Francis Contessotto, Consigliere Nazionale 
e membro del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica 
Personalizzazione e progetto educativo – Presentazione del XX Rapporto del Centro Studi Scuola Cattolica 
Sergio Cicatelli (Coordinatore scientifico del CSSC)
Presentazione di eventuali mozioni
Consegna delle benemerenze Fidae
10.00 - 12.30 – Votazioni – Elezione del Consiglio nazionale e dei revisori dei conti 
13.00 – proclamazione eletti
13.30 – Il neoeletto Consiglio Nazionale e i presidenti regionali visiteranno la Cappella Niccolina, all’interno dei Musei Vaticani
15.00  – Consiglio nazionale con i consiglieri neoeletti ed i presidenti regionali
    ODG: elezione presidente nazionale, vicepresidenti nazionali, segretario nazionale, tesoriere, giunta.



Interverranno:

Scrittrice
Giorgia Benusiglio

Ministro Istruzione,
Università e Ricerca

Marco Bussetti
Giornalista e esperto di 
comunicazione sociale

Giulio Cederna
CEI - Ufficio Nazionale per 
i beni culturali ecclesiastici

Anna delle Foglie

CEI - Direttore Unesu
Ernesto Diaco

Pedagogista, A.D. di ON 
impresa Sociale

Johnny Dotti
Giornalista RAI
Francesco Giorgino

Presidente Fidae
Virginia Kaladich

Presidente Organismo 
di Vigilanza Accredia

Emanuele Montemarano

Responsabile promozione 
progetto per OIEC

Juan Antonio Ojeda
Attore e produttore
Simone Riccioni

Segretario Generale OIEC
Philippe Richard

Formatrice e Training 
manager ISRE/IUSVE

Paola Ottolini

Global Program manager  
Six Seconds

Ilaria Boffa



Six Seconds Italia

A B C D… E-MOZIONI – IL VOCABOLARIO EMOZIONALE

Durata: 1h30

Orario: Due turni: 10.30 e 15.00

Descrizione: Le Emozioni sin da quando 
veniamo al mondo plasmano la nostra 
vita impattando in modo cosciente o 
meno su tutte le nostre scelte e decisio-
ni. Allenarsi sin da piccoli a riconoscerle 
e a dargli un nome ci aiuta a viverle in 
modo più produttivo ed intenzionale.

Workshop
Anna Laura Pesallaccia, Federica Picchi, 
Giuseppe Mastrodonato, Viviana Panfili

CINEEDUCANDO – LA MIA SECONDA VOLTA

Durata: 1h30
Orario: Due turni: 10.30 e 15.00

Descrizione: Il workshop proposto in-
tende focalizzare come la scuola, am-
biente educativo, deve necessaria-
mente farsi carico di quella domanda 
di Bene che i giovani hanno, esplicitata 
o inconsapevole, e dare risposte che  
raggiungano il loro cuore.

CODING E CREATIVITÀ PER LA SCUOLA PRIMARIA DIVENTARE ARTISTI DIGITALI CON IPAD

Italo Ravenna
Apple Education Trainer

Durata: 1h30

Orario: Due turni: 10.30 e 12.00

Descrizione: Partendo dal pensiero 
computazionale, intraprenderemo un 
percorso di come avvicinare gli alunni 
al coding e la robotica educativa pro-
seguendo con la costruzione di per-
corsi personalizzati per il coding e lo 
stroytelling.

Andrea Maricelli
Apple Education Trainer

Durata: 1h30

Orario: Due turni: 10.30 e 12.00

Descrizione: Durante questo workshop 
esploreremo le possibilità creative of-
ferte da Apple Pencil e dalle App di 
Apple comprese nel nuovo entusia-
smante curriculum “Everyone Can Cre-
ate – Creare è per tutti”.

Roberta Cafarotti, Federica Vivian
e Flavia Cerino

EDUCHIAMOCI ALLA SOSTENIBILITÀ: COME COSTRUIRE UNA COMUNITÀ EDUCANTE

Durata: 1h30

Orario: 10.30

Descrizione: Il workshop descriverà la 
sperimentazione del Villaggio per la 
Terra, una manifestazione in occasione 
delle celebrazioni della Giornata Mon-
diale della Terra che parla il linguaggio 
universale dell’Agenda 2030.

Paola Mattioli
Istituto Marymount

ESPLORARE LA CREATIVITÀ CON LE CANNUCCE DIVERTENTI

Durata: 1h30
Orario: 10.30

Descrizione: Durante l’attività verranno 
esplorate sia le possibilità creative che 
aiutano anche i bambini con bisogni 
speciali ad esprimersi, sia le attività a 
sfida, molto avvincenti, che permetto-
no di lavorare al problem solving e in 
squadra. 

GAMIFICATION E ROBOTICA EDUCATIVA IO PENSO, IO SENTO, IO SONO

Paola Mattioli
Istituto Marymount

Durata: 1h30

Orario: 15.00

Descrizione: Il linguaggio videoludico 
può essere applicato alla didattica in-
vogliando lo studente a raggiungere 
un obiettivo didattico. Il confronto con 
la robotica può far interagire lo studen-
te con una situazione pratica ed au-
mentare quindi la consapevolezza.

Six Seconds Italia

Durata: 1h30

Orario: 12.00

Descrizione: Competenze socio emoti-
ve e barometri di vita per identità ado-
lescente. Uno dei temi chiave per lo 
sviluppo e diffusione delle competenze 
Socio-emotive è la capacità di allenare 
le nostre abilità.

PROGETTO “IO POSSO!”
Paola Ottolini
Christian Bortolotto

Durata: 1h30
Orario: Due turni: 12.00 e 15.00

Descrizione: Presentazione del progetto “IO POSSO!” Promosso da CEC, 
OIEC, FIDAE, e altri organismi, che prende ispirazione dalla Laudato si’ di 
papa Francesco e dagli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’ONU.
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Alberto Somaschini
Apple Education Trainer

LINGUAGGI E TECNOLOGIE PER LA SCUOLA SECONDARIA

Durata: 1h30

Orario: Due turni: 10.30 e 15.00

Descrizione: Quante forme di linguag-
gio possiamo integrare in un ambiente 
di apprendimento moderno ed effica-
ce? Parole, numeri, immagini, suoni 
e altro, rappresentano elementi indi-
spensabili in un processo di apprendi-
mento attuale.

Emanuele Montemarano
Presidente Accredia

PRASSI ANTIBULLISMO

Durata: 1h30
Orario: Due turni: 10.30 e 12.00

Descrizione: Workshop sulla prassi anti-
bullismo nelle scuole.

RICOSTRUIRE IL PATTO EDUCATIVO. LA RIVOLUZIONE DI PAPA FRANCESCO VIVO UN LIBRO, LEGGO UNA VITA – LA LETTURA COME ESPERIENZA DI VITA

Carina Rossa, Mario Del Verme
Scholas Occurrentes

Durata: 1h30

Orario: Due turni: 10.30 e 12.00

Descrizione: Quali programmi peda-
gogici consentono la partecipazione 
di tutti gli attori? Come aprire l’aula in 
modo che tutti possano avere la possi-
bilità di esperimentare il ruolo di edu-
catori? Come trasformare le nostre aule 
in Aule Globali?

Michele Casella, Francesca Carabelli
Edizioni Paoline

Durata: 1h30

Orario: 15.00

Descrizione: Trasformare la semplice let-
tura di un libro in un’esperienza di vita: 
un percorso di emozione e di crescita 
dal punto di vista culturale e valoriale. 

Benemerenze Fidae 2018

Istituto Canossiano Madonna del Grappa, TREVISO (TV)  - Per i 175 anni di attività
Per la rilevanza della proposta educativa offerta alle famiglie della città e della provincia, per aver saputo attualizzare il carisma della fondatrice 
rispondendo alle esigenze del territorio, per il peculiare stile educativo che fa dell’accoglienza un suo caposaldo, per il contributo dato alle 
scuole cattoliche della diocesi e alla FIDAE. Caratteristiche che hanno fatto apprezzare l’opera dell’Istituto a migliaia di trevigiane e trevigiani 
nell’arco dei 175 anni della sua attività. 

Collegio Vescovile Barbarigo -  PADOVA  (PD) - Per i 100 anni di attività

Per la rilevanza della proposta educativa da sempre offerta dal Collegio Barbarigo per le famiglie della città e della provincia di Padova e  per 
la centralità nella costruzione di reti di scuole paritarie. 
Il collegio Vescovile Barbarigo ha da sempre sostenuto le attività delle scuole Fidae del Veneto, costituendone la sede regionale, anche attra-
verso le figure dei suoi rettori che, nel tempo, ne sono stati promotori attivi della presenza significativa sul territorio, della promozione comunità 
educativa e professionale e della  condivisione di iniziative e risorse.

Istituto Arici, BRESCIA  (BS) - Per i 450 anni di attività

Nell’ottobre 2017 l’Istituto Cesare Arici ha celebrato i suoi 450 anni di vita. Fondato dai padri Gesuiti, l’Istituto Arici è stato successivamente ge-
stito dalla Diocesi di Brescia attraverso la Fondazione di Religione e Culto Alma TOVINI Domus. “Fortes creantur, fortibus et bonis”: questo è il 
motto dell’Istituto, che si è contraddistinto da sempre a Brescia per la formazione, sin dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di I Grado, 
di giovani che progressivamente si sono sentiti attratti dalla bellezza degli studi classici. Il significativo anniversario viene oggi impreziosito dalla 
recente canonizzazione di San Paolo VI, il Papa bresciano che ha sempre conservato nel cuore il ricordo degli anni che lo hanno visto studente 
all’Istituto Arici. Insieme a San Paolo VI l’Istituto Vanta tra i suoi ex alunni, personaggi che si sono impegnati in ambito politico come sindaci, 
ministri della Repubblica Italiana. 



Sr. Grazia Tagliavini, delle Piccole Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria 
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Preside della Scuola Anna Micheli dal 1979 al 2010.
Dal 1980 , a fianco di Fratel Lazzaro, organizzava gli Istituti Romani in reti distrettuali, contribuiva all’ingresso dell’Agesc in tante nostre Scuole e 
lavorava con passione perché si creassero le aggregazioni di studenti delle varie Scuole.
Eletta Consigliera Nazionale nel 1997 ha avuto P. Perrone come maestro di dedizione nella FIDAE e ha proseguito per 18 anni come Presidente 
della FIDAE Lazio.
È stata nominata Vicepresidente Nazionale nel 2006  e membro della Giunta Nazionale.
Ha profuso infiniti sforzi nel collegare la Scuola Cattolica alla Diocesi di Roma e per formare tante persone, soprattutto laici, che portassero 
avanti la Scuola Cattolica e la FIDAE in questa difficile città.

Padre Celestino Springhetti, dei Padri Scolopi
Sacerdote da 60 anni, è sempre stato inserito nel mondo della scuola come docente delle classi IV e V elementare, e come direttore del semi-
convitto e doposcuola. È tuttora bibliotecario delle scuole Calasanzio e archivista delle Curia Provinciale dei Padri Scolopi. 
Da sempre impegnato per la scuola cattolica e per lo sviluppo e la promozione della FIDAE Liguria. 

P. Giuseppe Oddone, dei Padri Somaschi
Il P. Giuseppe Oddone, nato a Dego (Sv) il 20 maggio 1941, religioso somasco dal 1957 e sacerdote dal 1967 ha svolto la sua attività sempre nel 
mondo della scuola cattolica. Si è laureato in lettere classiche all’Università di Torino con una tesi su Sant’Agostino oratore nell’anno accademico 
1970/71. Si è e abilitato all’insegnamento nel 1973. Ha svolto la sua attività scolastica prima a Cherasco (CN), poi a Casale Monf.to (AL) nella 
Scuola paritaria Trevisio (oggi chiusa) e dal 1978 in avanti nel liceo classico e scientifico di Nervi come docente e come dirigente fino al 2017.
 Ha collaborato con il gesuita P. Millefiorini, con lo scolopio P. Casati e col salesiano Don Macrì alla Fidae della regione Liguria negli anni ottanta  
e novanta ed è stato presidente della Fidae Liguria dal 2014 al 2018. Dopo cinquanta anni di insegnamento è stato trasferito nel 2017 a Roma. 
È Vicario Generale della Congregazione dei Padri Somaschi. Attualmente è stato nominato dalla CEI Assistente nazionale dell AIMC (Maestri 
Cattolici) e Consulente nazionale dell’UCIIM (docenti cattolici) e continua in altre modalità pastorali il suo servizio alla scuola italiana. 

Madre Carla Ballarati, delle Madri Pie 
60 anni presso l’istituto Santa Caterina Madri Pie, di cui 7 come studente e 53 con incarichi in campo dell’istruzione e dell’educazione: docente, 
preside, vicepreside.
Carla Ballarati nacque a Bienate (MI) il 1 maggio 1930.
Venne in Ovada nel 1941, frequentò il collegio di Ovada come studente ove conseguì il Diploma magistrale nel 1948; iniziò subito dopo il 
percorso religioso frequentando nel contempo anche l’Università a Roma, dove conseguì la Laurea in Storia, quindi, a sua insaputa fu iscritta 
anche alla Facoltà di Lingue. Ritornò in Ovada come docente di una prima media nel 1963, poi ritornò a Roma per fare la maestra elementare e 
seguire un gruppo di giovani borsisti provenienti da diverse parti del mondo. Non riuscì a portare i suoi alunni all’Esame di V, perché fu richia-
mata ad Ovada nel 1965. “I distacchi sono sempre dolorosi, ma con l’aiuto di Dio, si superano e non si perde la pace”. La preside, Madre Porta, 
le assegnò l’insegnamento di italiano in una vivace IV Magistrale. Da allora continuò a insegnare italiano e storia fino al 2004. Non ha mancato 
di dare il proprio contributo al governo dell’Istituto come vice-generale e consigliera. Le generazioni si sono succedute e Madre Carla ha avuto 
la soddisfazione di vedere crescere tante giovani che sono divenute educatrici, maestre, docenti e dirigenti nelle scuole ovadesi e non solo. 
Nel 2002 con la improvvisa scomparsa di madre Vanoni, ancora per obbedienza, la sostituì nel ruolo di Preside, fino al 2009 quando subentrò 
Luciana Repetto, già alunna dell’Istituto ed in particolare di Madre Carla. Madre Carla conserva ad oggi il titolo di Vicepreside, tutti i giorni è 
presente nella scuola dal mattino presto fino all’uscita degli studenti, con la stessa voglia di starci e di fare e rappresenta il riferimento spirituale 
ed umano per studenti e docenti. 
Di questa avventura ringrazia riconoscente il Signore, l’Istituto, tutto il personale e tutti gli alunni.

CONSEGNA DEGLI ATTESTATI DI RINGRAZIAMENTO

Saranno consegnati alcuni attestati come riconoscimento dell’impegno e della dedizione verso della Fidae. 



Sponsor Eventi 2018:

Collocazione degli spazi
Accoglienza:  Piano Terra
Aula Magna:  Piano Terra
Aula Minor:  Piano Terra
Aula 1:  Quarto Piano
Aula 2:  Quarto Piano
Aula 3:  Quarto Piano
Aula 4:  Quarto Piano
Aula 5:  Quarto Piano
Aula 6:  Quarto Piano
Saletta:  Piano Terra
Spazio espositivo sponsor: Primo piano 

APPLE SOLUTION
EXPERT EDUCATION

ARSEK S.R.L.BANCO BPM

CLESP S.R.L. DIPRES S.R.L. ELIOR GROUP MASTER TRAINING
S.R.L.

IL MESSAGGERO
DI SANT’ANTONIO

MOBILFERRO S.R.L. REFECTIO S.R.L.

CAMPUSTORE S.R.L.

SCUOLA NUOVA
TRAVEL S.R.L.

OPERA ROMANA
PELLEGRINAGGI
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