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“L’arte, nella storia, è stata seconda solo alla vita nel testimoniare il Signore. Infatti è stata, ed è, 
una via maestra che permette di accedere alla fede più di tante parole e idee, perché con la fede 
condivide il medesimo sentiero, quello della bellezza.
È una bellezza, quella dell’arte, che fa bene alla vita e crea comunione: perché unisce Dio, l’uomo 
e il creato in un’unica sinfonia; perché congiunge il passato, il presente e l’avvenire; perché attira 
nello stesso luogo e coinvolge nel medesimo sguardo genti diverse e popoli distanti”. 

Papa Francesco, 28 settembre 2018

[...] Per raggiungere gli obiettivi globali, il cammino comune del “villaggio dell’educazione” deve 
muovere passi importanti. In primo luogo, avere il coraggio di investire le migliori energie con 
creatività e responsabilità. L’azione propositiva e fiduciosa apre l’educazione a una progettualità 
di lunga durata, che non si arena nella staticità delle condizioni. In questo modo avremo persone 
aperte, responsabili, disponibili a trovare il tempo per l’ascolto, il dialogo e la riflessione, e capaci 
di costruire un tessuto di relazioni con le famiglie, tra le generazioni e con le varie espressioni della 
società civile, così da comporre un nuovo umanesimo.

Papa Francesco, 12 settembre 2019
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Programma
 MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2019
74ª Assemblea nazionale Fidae 
13.15 – Registrazioni
13.30 – Prima convocazione
14.00 – Seconda convocazione - SESSIONE RISERVATA
   Relazione del Presidente Nazionale, Virginia Kaladich
   Relazione del Segretario Nazionale, Francis Contessotto
   Bilancio 2018 – Relazione del Tesoriere e approvazione – Andrea Forzoni (presenza del Consulente)
   Mozioni - Dibattito
   

15.30 - SESSIONE PUBBLICA: “Non fate male a uno solo di questi piccoli”             
Protezione dei minori: a che punto siamo? – Ernesto Diaco, Direttore UNESU – CEI
Linee guida della Conferenza episcopale italiana per la protezione dei minori e le sfide per la scuola cattolica
S. Ecc.za Rev.ma mons. Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo di Ravenna – Cervia, Presidente del Servizio Nazionale per la tutela 
dei minori della CEI
Le linee operative per la protezione dei minori nelle opere della Chiesa individuate nel Congresso OIEC di New York  
La costruzione di una Policy per la protezione dei minori ed il nuovo Progetto BICE / FIDAE 
Emanuele Montemarano – Studio Legale Montemarano, Presidente dell’organo di vigilanza UNI – Accredia
Quali percorsi possibili per la scuola cattolica: conclusioni e prospettive – Ernesto Diaco - Direttore UNESU - CEI 

 Consegna delle Benemerenze Fidae 2019 (vedi pagina 11)

18.00 - Pomeriggio culturale presso il Santuario della Divina Misericordia, Chiesa S. Spirito in Sassia – Via dei Penitenzieri 12, Roma
(a 300 mt dall’Augustinianum, uscendo dall’Auditorium si va a destra e si imbocca la prima strada sulla destra, prima di via della 
Conciliazione)
18.30: Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Giuseppe Versaldi, Prefetto della 
Congregazione per l’Educazione Cattolica della Santa Sede
Lettura della Natività di Giotto in chiave educativa a cura di Francis Contessotto
L’arte come forma di preghiera: “Prepariamo la via al Signore” – Canti dell’Avvento e Mariani - Coro della Diocesi di 
Roma diretto dal maestro Mons. Marco Frisina  
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  GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2019 
Congresso nazionale
8.30 – Registrazioni

Preghiera
Saluto della Presidente nazionale Virginia Kaladich
Saluti delle autorità presenti
Coordinatore del Congresso: Paola Ottolini – Formatrice e Training manager ISRE/IUSVE
Modera: Vania De Luca – Presidente Unione Cattolica Stampa Italiana
I linguaggi delle nuove generazioni – Armando Matteo – insegnante di Teologia fondamentale, Pontificia Università Urbaniana
Educare al bello attraverso l’arte – Antonio Scattolini – responsabile della Pastorale dell’arte della Diocesi di Verona
Il valore pedagogico del linguaggio digitale e dei social per le nuove generazioni – Matteo Adamoli – Docente di Digital 
Storytelling e Pedagogia IUSVE
Durante le relazioni della mattinata, avrà luogo la performance del celebre street artist Alessio-B, che creerà un’opera 
ispirata agli argomenti trattati

12.00 -“Ricostruire il patto educativo globale”; verso l’incontro mondiale del 14 maggio 2020. 
Intervento di S.E. Mons. Vincenzo Zani, Segretario CEC
12.30 - Pronto Fidae – S.O.S. Scuola – Cosa è stato fatto e cosa si può fare – Giuseppe Maffeo 
13.00 - Intervallo
14.30 - Workshop, primo turno (vedi pagina 8)
16.30 - Workshop, secondo turno 
Sera: Cena sociale – Hostaria de’ Pastini - Via dei Pastini, 128

 VENERDÌ 6 DICEMBRE 2019 
Via dalla pazza classe – Educare per vivere – Eraldo Affinati - Scrittore e insegnante
Fare scuola con la musica e il corpo - Davide Stecca - Esperto di RCVE
Fare scuola con il cinema - Elena Grassi - ACEC - Associazione Cattolica Esercenti Cinema
Fare scuola con l’arte - Giulia Frazza - insegnante di religione di Verona - utilizzo del linguaggio dell’arte nella scuola
13.00 - Intervallo
14.30 - Workshop
16.30 – 17.00: Conclusioni, comunicazioni e saluti a cura della Presidente FIDAE



Interverranno:

Docente IUSVE
Matteo Adamoli

scrittore e insegnante
Eraldo Affinati

Direttore UNESU - CEI
Ernesto Diaco

Writer - Street artist
Alessio B

Arcivescovo di Ravenna – 
Cervia

Mons. Lorenzo Ghizzoni
 ACEC – Associazione
Cattolica Esercenti Cinema

Elena Grassi 
Presidente Fidae
Virginia Kaladich

Esperto di progettazione 
europea - Fidae

Giuseppe Maffeo

Presidente Organismo
di Vigilanza Accredia - UNI

Emanuele Montemarano
Pastorale dell’arte
Diocesi di Verona

Antonio Scattolini 
Esperto metodologia 
RCVE

Davide Stecca

Insegnante di religione
Verona

Giulia Frazza

Teologia fondamentale 
Pont. Università Urbaniana

Armando Matteo

Segretario della Congregazione 
per l’Educazione Cattolica

Mons. Angelo Vincenzo Zani
Formatrice e Training
manager ISRE/IUSVE

Paola Ottolini



Segretario della Congregazione 
per l’Educazione Cattolica

Mons. Angelo Vincenzo Zani



Ugo Guidolin,
Docente Università IUSVE

ALL’INCROCIO TRA ARTE E TECNOLOGIA: PENSIERO CREATIVO E CODING

Giorno: Venerdì 6 Dicembre

Orario: 14.30 - 16.00

Descrizione: L’utilizzo del coding rien-
tra nella prassi del self-directed learning: 
non si focalizza sul risultato, ma sulle 
competenze e le risorse che il bambino 
autonomamente individua e utilizza per 
sviluppare le possibili soluzioni e costru-
ire da solo il proprio apprendimento.

Workshop
Antonello Magaletti - Formatore Apple

DIDATTICA CON LE IMMAGINI E LA FOTOGRAFIA – INFANZIA E PRIMARIA

Giorno: Giovedì 5 e Venerdì 6 Dicembre

Orario: Due turni: 14.30 e 16.30

Descrizione: Impareremo a sfruttare 
i diversi punti di vista su un soggetto, 
a usare luci e ombre e a modificare le 
foto aggiungendo anche disegni e pa-
role con Apple Pencil. Infine progette-
remo una lezione che comprenda que-
ste attività.

DIDATTICA CON LE IMMAGINI E LA FOTOGRAFIA – SECONDARIA I E II GRADO DIDATTICA DELLA SOLIDARIETÀ – SERVICE LEARNING E PEDAGOGIA SALESIANA

Andrea Maricelli - Formatore Apple

Giorno: Giovedì 5 e Venerdì 6 Dicembre

Orario: Due turni: 14.30 e 16.30

Descrizione: Impareremo a sfruttare 
i diversi punti di vista su un soggetto, 
a usare luci e ombre e a modificare le 
foto aggiungendo anche disegni e pa-
role con Apple Pencil. Infine progette-
remo una lezione che comprenda que-
ste attività.

sr Francesca Venturelli e sr Marilisa Miotti 
CIOFS Scuola

Giorno: Giovedì 5 Dicembre

Orario: Due turni: 14.30 e 16.30

Descrizione: Il Service Learning è una 
proposta pedagogica che permette di 
inserire nella prassi ordinaria l’attenzio-
ne al servizio progettandolo, monitoran-
dolo e valutando le competenze appre-
se. Già ampiamente diffuso nel mondo, 
sta trovando spazio anche in Italia.

INFANZIA, PRIMARIA

PRIMARIA, SEC. I GRADO,
SEC. II GRADO

SEC. I E II GRADO

PRIMARIA, SEC. I GRADO
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Daniela Cologgi e Michele Casella 
Edizioni Paoline

FARE TEATRO A SCUOLA: UNA STRAORDINARIA OPPORTUNITÀ EDUCATIVA

Giorno: Giovedì 5 e Venerdì 6 Dicembre

Orario: Due turni: 14.30 e 16.30

Descrizione: Obiettivo del workshop è 
fornire agli insegnanti alcuni elementi 
fondamentali per una maggiore con-
sapevolezza nell’uso del teatro come 
strumento educativo

Matteo Adamoli - Docente IUSVE

IL DIGITAL STORYTELLING COME METODOLOGIA DIDATTICA

Giorno: Giovedì 5 Dicembre

Orario: 14.30 - 16.00

Descrizione: Il digital storytelling è defi-
nito l’arte di raccontare storie attraverso 
strumenti multimediali e digitali che si av-
valgono di immagini, audio, video. Negli 
ambienti didattici i nuovi mezzi tecnolo-
gici facilitano i docenti nella creazione di 
storie che favoriscono la partecipazione.

IL LINGUAGGIO DELLA STREET ART LA INFORMATION LITERACY E IL PENSIERO CRITICO COME RISORSA SOCIALE

Carlo Silvestrin - CD Studio d’Arte

Giorno: Giovedì 5 Dicembre

Orario: Due turni: 14.30 e 16.30

Descrizione: Analizzare il linguaggio  
dell’arte e in particolare quello della 
street art in chiave pedagogica ed 
educativa. 

Giovanni Vannini  - Docente IUSVE

Giorno: Venerdì 6 Dicembre

Orario: 14.30 - 16.00

Descrizione: La Information Literacy è 
definita come l’insieme di capacità che 
abbracciano lo scoprire informazioni 
con discernimento, il comprendere 
come le informazioni sono prodotte e 
trattate. È alfabetizzazione all’informa-
zione e ai media.

INFANZIA, PRIMARIA SEC. I E II GRADO

SEC. II GRADOSEC. I E II GRADO



Davide Stecca,
Esperto metodologia RCVE

RITMO-CORPO-VOCE-EMOZIONI: LE EMOZIONI ATTRAVERSO MUSICA E DANZA

Giorno: Giovedì 5 Dicembre

Orario: Due turni: 14.30 e 16.30

Descrizione: RCVE è un approccio di-
dattico innovativo, trasversale, multidi-
sciplinare che parte dalla musica, dal 
ritmo, dalla Body Percussion. Ha come 
obiettivi lo sviluppo della parte musi-
cale e artistica con uno sguardo impor-
tante sul come entrare in relazione con 

Giulia Frazza,
Docente di Religione

TANTI COLORI E UN ABBRACCIO”: UNA PROPOSTA DIDATTICA

Giorno: Venerdì 6 Dicembre

Orario: 14.30 - 16.00

Descrizione: Illustreremo come l’arte 
figurativa possa essere un linguaggio 
appropriato ed efficace per insegnare 
religione cattolica essendo una forma 
di comunicazione diretta ed immediata 
che può far maturare in loro il senso del 
bello e fare esperire lo stupore relativo 
al mistero dell’esperienza religiosa.

USARE IL CINEMA NELLA DIDATTICA

Elena Grassi,
ACEC

Giorno: Venerdì 6 Dicembre 2019

Orario: 14.30 - 16.00

Descrizione: Il workshop propone ai 
docenti un’esperienza di analisi e rifles-
sione sul tema del dialogo interreligio-
so e interculturale attraverso la visione 
e la didattizzazione del film “Bekas” di 
Karzan Kader.

Istituto Gonzaga, PALERMO (PA) Per i 100 anni di attività

La Casa della Compagnia di Gesù detta Collegio Gonzaga fu fondata a Palermo nell’ottobre del 1919, presso l’ottocentesca Villa Lisetta 
Whitaker. La scuola, intitolata a San Luigi Gonzaga - dopo la soppressione dell’Ordine e la sua ricostituzione - con i primi 37 studenti ripren-
deva la missione educativa dei Gesuiti a Palermo, le cui origini risalgono alla metà del cinquecento con il Collegio Massimo di corso Vittorio 
Emanuele. 
Oggi l’Istituto Gonzaga è un campus educativo, culturale, sportivo e sociale, segno di speranza per il territorio in una prospettiva inter-
nazionale e interculturale. Esso conta oltre 900 alunni, dai 18 mesi ai 18 anni, tra la scuola italiana paritaria e la scuola internazionale IB 
(International school Palermo). Giunto al traguardo dei cento anni il Gonzaga prosegue nell’impegno di “educare per rinnovare il mondo”, 
accompagnando verso il futuro le nuove generazioni per renderle protagoniste di una società inclusiva, solidale, capace di generare giustizia, 
sviluppo e lavoro.

INFANZIA, PRIMARIA, 
SEC. I GRADO

INFANZIA, PRIMARIA

SEC. I GRADO



11

Benemerenze Fidae 2019
Istituto Divina Provvidenza, GENOVA (GE) Per i 100 anni di attività
La  scuola Istituto Divina Provvidenza è l’unica scuola primaria parrocchiale attualmente presente nella Diocesi di Genova e si avvale della 
collaborazione delle Suore Dorotee di Vicenza , congregazione fondata dal Santo Giovanni Antonio Farina. 
“Suaviter et Fortiter”, cioè con dolcezza e determinazione, è il motto dello stesso santo fondatore che riassume le finalità educative intro-
dotte dalle religiose venete nella scuola e tuttora perseguite dalle maestre laiche. 

L’anno scorso, alla presenza di S. E. Cardinale A. Bagnasco e del Sindaco di Genova,  l’Istituto Divina Provvidenza ha celebrato il centenario 
di attività didattico-educativa in presenza di circa un migliaio di persone fra alunni, genitori e insegnanti, nonché circa 700 ex alunni accorsi 
per festeggiare la Scuola dove hanno ricevuto la loro formazione di base.

Istituto Gonzaga, PALERMO (PA) Per i 100 anni di attività

La Casa della Compagnia di Gesù detta Collegio Gonzaga fu fondata a Palermo nell’ottobre del 1919, presso l’ottocentesca Villa Lisetta 
Whitaker. La scuola, intitolata a San Luigi Gonzaga - dopo la soppressione dell’Ordine e la sua ricostituzione - con i primi 37 studenti ripren-
deva la missione educativa dei Gesuiti a Palermo, le cui origini risalgono alla metà del cinquecento con il Collegio Massimo di corso Vittorio 
Emanuele. 
Oggi l’Istituto Gonzaga è un campus educativo, culturale, sportivo e sociale, segno di speranza per il territorio in una prospettiva inter-
nazionale e interculturale. Esso conta oltre 900 alunni, dai 18 mesi ai 18 anni, tra la scuola italiana paritaria e la scuola internazionale IB 
(International school Palermo). Giunto al traguardo dei cento anni il Gonzaga prosegue nell’impegno di “educare per rinnovare il mondo”, 
accompagnando verso il futuro le nuove generazioni per renderle protagoniste di una società inclusiva, solidale, capace di generare giustizia, 
sviluppo e lavoro.



Sr. Giancarla Dal Borgo, della Congregazione delle suore Figlie di San Francesco di Sales
Parlare di suor Giancarla Dal Borgo (al secolo Marisa) e parlare di “passione educativa” è come dire la stessa cosa. Sì, perché suor Giancarla 
ama e ha sempre amato appassionatamente la scuola, i ragazzi, l’insegnamento, portando nella sua missione quotidiana in mezzo ai ragazzi, 
ai docenti, ai genitori, quello stile salesiano di amorevolezza e, contemporaneamente, di fermezza, che deve contraddistinguere ogni Figlia 
di San Francesco di Sales educatrice. 
Nata a Lugo di Romagna il 15 maggio 1944, ha iniziato il suo percorso di vita religiosa entrando nella Congregazione delle suore Figlie di San 
Francesco di Sales il 19 marzo 1962, proprio nella città di Lugo dove suor Giancarla svolge, fin dalla sua giovinezza, la sua missione di educa-
trice, insegnante, preside nella scuola media e superiore, di catechista in varie parrocchie della città.
Donna attiva e lungimirante, precisa e attenta alle normative, ma sempre aperta alle innovazioni, suor Giancarla è capace di trasmettere ai do-
centi una carica di entusiasmo eccezionale e con gli alunni che frequentano la scuola sa mettersi in gioco senza mai tirarsi indietro; per questo 
tutti i ragazzi che attualmente frequentano e quelli che, nel corso dei decenni, sono passati dal “San Giuseppe” le vogliono bene e vengono a 
trovarla, i genitori nutrono per lei una grande stima e riconoscenza, i docenti sanno di avere in lei un valido punto di riferimento.

P. UGO BARANI, dei Padri Scolopi
Padre Ugo Barani è un padre Scolopio , appartenente all’Ordine dei Padri Scolopi italiani. È nato a Fiorenzuola D’Arda (PC) il 11-08-1940. 
Per oltre 40 anni ha insegnato nelle scuole paritarie affiliate Fidae di Milano, Ovada, ed il Calasanzio di Genova Cornigliano. Per suo interes-
samento, le scuole elementari statali di Ovada, sono intitolate ad un padre Scolopio P. Andrea Damilano ed il Liceo Professionale a P. Carlo 
Barletti,scolopio, Fisico ai tempi di A. Volta. È stato a più mandati Provinciale delle scuole Pie Liguri e Provinciale delle Scuole Pie Italiane. È 
stato il Responsabile della Missione degli Scolopi e delle Scuole dei Padri in Costa D’Avorio. Ma meritevole è stato il suo generoso impegno 
e dedizione nel creare nei Centri Scolastici Calasanziani, dei veri e propri luoghi di discussione e confronto culturale, realtà di incontri formativi 
tra gli alunni e docenti delle scuole superiori e licei. Ha fatto parte della Fidae Liguria e Piemonte, incrementando l’interesse e la determina-
zione delle scuole paritarie nel confronto costruttivo con le altre realtà sociali ed educative. È stato presidente ISMI e non ha mai cessato di 
interessare i superiori maggiori italiani dei vari Ordini e Congregazioni in merito a Parità scolastica, Costo Standard, riconoscimento e dignità 
delle scuole cattoliche e paritarie come luoghi privilegiati della crescita integrale della persona. 
Oggi se c’è ancora fermento intorno a questo tema nelle nostre scuole liguri e non, molto lo si deve a lui. 



Paolo Usellini
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Paolo Usellini, nato a Novara (NO) il 2 giugno 1980, laurea magistrale in scienze pedagogiche e in scienze sociali, risiede a Cavallirio, Novara.
Impegnato fin da adolescente all’interno dell’associazionismo cattolico sociale, dedicandosi al mondo della formazione, della pedagogia e 
del giornalismo (giornalista professionista, iscritto all’ordine da quasi 20 anni), ricoprendo importanti incarichi di rappresentanza associativa a 
livello locale e nazionale.
È preside delle scuole paritarie (infanzia e primarie) della Congregazione Sorelle della Carità, collabora in veste di giornalista e commentatore 
con diversi mass media locali e nazionali (tra cui Avvenire, Corriere di Novara, Stampa Diocesana Novarese).
È curatore del blog specializzato “La Buona Scuola”, conduttore di Radio Mater, Bit Radio, membro del cda di Radio City, responsabile della 
Pastorale Scolastica e area legislativa dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Novara, è vice presidente ed economo dell’ Associazione Scuole Cat-
toliche Città di Novara.
Ha ricoperto la carica di Vice Presidente dell’ Associazione Scuole Cattoliche nazionale Piemonte – Valle d’Aosta.

Don Angelo Palma, Salesiano
Don Angelo Palma, già Preside ed attualmente Insegnante nella Scuola Salesiana Secondaria di 1°, paritaria, di Chieri (TO), è nato a Bari il 10 
ottobre 1945. Ha professato nella Congregazione Salesiana il 16 agosto del 1962 e dopo aver compiuto gli studi teologici a Torino Crocetta, 
conseguendo la Licenza in Teologia, è stato ordinato Presbitero il 1° giugno del 1974.
Persona saggia , prudente ed accogliente, sia nei confronti dei ragazzi, sia delle famiglie; si è sempre adoperato per il bene degli allievi e per il 
futuro delle opere salesiane a lui molto care. Ha guidato le scuole a Lui affidate con intelligenza, pazienza, professionalità, capacità di superare 
con coraggio i momenti di difficoltà. Educatore sapiente, animato da un autentico spirito salesiano, ha insegnato con passione la sua materia, 
ricambiato dalla stima dei giovani, delle famiglie e dei colleghi. La materia da lui insegnata è diventata l’occasione per formare l’intelligenza, 
guidare il cuore, creare coscienza critica negli allievi.

Padre Ugo Barani è un padre Scolopio , appartenente all’Ordine dei Padri Scolopi italiani. È nato a Fiorenzuola D’Arda (PC) il 11-08-1940. 
Per oltre 40 anni ha insegnato nelle scuole paritarie affiliate Fidae di Milano, Ovada, ed il Calasanzio di Genova Cornigliano. Per suo interes-
samento, le scuole elementari statali di Ovada, sono intitolate ad un padre Scolopio P. Andrea Damilano ed il Liceo Professionale a P. Carlo 
Barletti,scolopio, Fisico ai tempi di A. Volta. È stato a più mandati Provinciale delle scuole Pie Liguri e Provinciale delle Scuole Pie Italiane. È 
stato il Responsabile della Missione degli Scolopi e delle Scuole dei Padri in Costa D’Avorio. Ma meritevole è stato il suo generoso impegno 
e dedizione nel creare nei Centri Scolastici Calasanziani, dei veri e propri luoghi di discussione e confronto culturale, realtà di incontri formativi 
tra gli alunni e docenti delle scuole superiori e licei. Ha fatto parte della Fidae Liguria e Piemonte, incrementando l’interesse e la determina-
zione delle scuole paritarie nel confronto costruttivo con le altre realtà sociali ed educative. È stato presidente ISMI e non ha mai cessato di 
interessare i superiori maggiori italiani dei vari Ordini e Congregazioni in merito a Parità scolastica, Costo Standard, riconoscimento e dignità 
delle scuole cattoliche e paritarie come luoghi privilegiati della crescita integrale della persona. 
Oggi se c’è ancora fermento intorno a questo tema nelle nostre scuole liguri e non, molto lo si deve a lui. 
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A.SPALMACH & CO 
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AMBIENTE SCUOLA APPLE SOLUTION 
EXPERT EDUCATION

ARSEK S.R.L. DIPRES S.R.L.

ELIOR GROUP EUROLIT

SOLUZIONE S.R.L.SCUOLA NUOVA
TRAVEL S.R.L.

EXAUDI.IT

REFECTIO S.R.L.MASTER TRAINING 
S.R.L.

ISAFF ISTITUTO PER IL 
CREDITO SPORTIVO



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 
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