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Lunedì 18 Luglio  
 
PAOLA OTTOLINI 

I vissuti della scuola. La gestione delle relazioni 
Per analizzare i vissuti della scuola riferiti ai diversi attori della comunità educate, si utilizzerÀ la 
prospettiva chiamata “clinica della formazione”. Tale prospettiva è stata elaborata e sperimentata da 
Riccardo Massa e dal gruppo dei suoi collaboratori1 e si propone come un metodo di lavoro e di 
ricerca, di consulenza, di supervisione pedagogica e di formazione dei formatori che cerca di attivare 
una riflessione e una rielaborazione del percorso formativo, a partire dai discorsi sulla formazione. 
Da un’attenzione alla narrazione nella formazione, abbastanza diffusa in questi ultimi anni, si passa 
così ad un’attenzione esplicita rivolta anche alla narrazione della formazione. La considerazione di 
partenza è che l’esperienza della formazione è caratterizzata da quattro caratteristiche specifiche2: 

Ø un’accentuata complessità che pone il problema di come vivere ed elaborare tale 
complessità, sia personalmente, sia collettivamente; 

Ø una particolare densità di significati sfuggenti, con una compresenza di livelli 
molteplici e spesso tra loro contraddittori; 

Ø una singolare verticalità, poiché è un’esperienza che va nel profondo, attiva 
dimensioni profonde della persona e la coinvolge esistenzialmente; 

Ø una complessiva problematicità che chiede di essere affrontata con radicalità. 

La pratica della clinica della formazione offre uno spazio di elaborazione di tali dimensioni, di quelle 
manifeste e di quelle latenti, degli aspetti cognitivi e di quelli affettivi della situazione formativa, e 
consente di esplorare i significati profondi dell’esperienza che si sta vivendo, costruendo “...un setting 
clinico intorno ad un compito di elaborazione auto-riflessiva, meta-discorsiva e critico-ermeneutica, 
teso a cogliere nella loro radicalità le implicazioni meno evidenti dei discorsi sulla formazione”3. 

È certamente possibile applicare la metodologia della clinica della formazione al contesto scolastico 
nella formazione, nella consulenza e nella supervisione dei formatori, in particolare degli 
insegnanti/coordinatori. Anche nel contesto delle comunità scolastiche, infatti, l’esperienza della 
formazione è un’esperienza complessa, critica, densa di significati, verticale e richiama componenti 
cognitive, affettive, emotive... Anche in questo contesto dunque tutto questo richiede di essere 
adeguatamente tematizzato, attraverso pratiche che coinvolgano prevalentemente gli insegnanti 
stessi. 

 

1 Cfr.: MASSA Riccardo (a cura di), La clinica della formazione. Un’esperienza di ricerca, Franco Angeli, Milano 19974 

2 Cfr.: MASSA Riccardo, CERIOLI Luciano, Sottobanco. Le dimensioni nascoste della vita scolastica, Franco Angeli, Milano 1999, pp. 12-13. 

3 MASSA Riccardo, La clinica della formazione: il setting e il dispositivo, in: MARGIOTTA Umberto (a cura di), Pensare la formazione. 
Strutture esplicative, trame concettuali, modelli di organizzazione, Armando editore, Roma 1998, p.147-148. “La clinica della formazione 
è ...(una) prospettiva di lavoro cognitivo e affettivo, sui modelli e sulle epistemologie implicite, sugli assunti epistemologici ingenui e 
spontanei, o anche molto colti e sofisticati, di cui il mondo della formazione è l’espressione”. Ibid., p. 149. 
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LORELLA BALSORANO 
Argomenti ed obiettivi dell’intervento sul tema 
“Segreteria Didattica” 

Gli argomenti che verranno trattati nell’intervento pertinente la “Segreteria Scolastica/didattica 
possono essere suddivisi in due sezioni: 

I sezione: di carattere più generale che investe varie tematiche, non espressamente correlate tra loro 
ma, che comunque, attengono alla sfera delle attività espletate nell’ambito dell’erogazione 
dei servizi scolastici.  

 Nello specifico verranno trattati i seguenti argomenti:  

• Iscrizioni On-line; 
• Scadenzario delle attività prescrittive svolte dal personale di segreteria;  
• Modello di gestione degli archivi scolastici e conseguente processo di digitalizzazione 

documentale, introdotto con Circolare 10/12/2021 dal Ministero dell’Istruzione di 
concerto con il Ministero della Cultura. Con tale Circolare si è resa prescrittiva l’adozione 
del “Titolario” e “Massimario di conservazione e scarto” per tutte le Istituzioni scolastiche:  

“esempi di protocollazione con applicativo “Segreteria Digitale – Axios”, di 
protocollazione ed archiviazione IBRIDA; 

• Adempimenti di Inizio Anno; 
• Fascicolo personale dell’alunno: cosa deve contenere per norma? 
• Adozioni libri di testo e comunicazione adozionale AIE; 
• Cedole librarie: Richiesta, compilazione e rendicontazione; 
• Diplomi: richiesta, compilazione e tenuta dei pertinenti registri di carico e scarico 
• Adempimenti Vaccinali 

II sezione: tratterà le “Rilevazioni” prescrittive delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado, che 
l’incaricato di segreteria dovrà effettuare sul portale SIDI in ottemperanza alla normativa 
vigente: 

 Nello specifico: 

v Anagrafe Nazionale Scuole non Statali    
v Dichiarazione Regolare Funzionamento   
v Rilevazione Docenti Scuole Paritarie   
v Anagrafe Nazionale Studenti   
v Rilevazione Scrutini Finali Analitici   
v Esami di Stato Primo Ciclo di Istruzione   
v Rilevazioni Dati Generali (ex Integrative)   

 

Nella prima sezione del lavoro si intende fornire un aiuto per tutti coloro che iniziano la 
mansione di addetto alla segreteria per la prima volta, fornendo uno scadenzario dei 
principali adempimenti da ottemperare (non esiste infatti, come per il docente, una agenda 
di segreteria).  
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Si vuole, altresì, offrire un’informativa sul funzionamento delle Iscrizioni online al fine di 
poter valutare l’efficacia meno, per ciascuna realtà scolastica, di aderire all’opportunità 
offerta alle Scuole Paritarie dal Ministero dell’Istruzione. Ponendo l’attenzione sia all’aspetto 
ecologico (minore dispendio cartaceo) sia a quello organizzativo/temporale (meno ingressi 
di personale esterno nella scuola, meno dispendio di tempo nel fornire quelle informazioni 
che si renderanno comunque disponibili implementando il portale Scuola in Chiaro). 

Non ultimo, sensibilizzare il personale di segreteria ad un approccio più confidenziale con la 
strumentazione informatica per la digitalizzazione documentale e la fascicolazione ed archiviazione 
elettronica evidenziandone le positività. 

Nella seconda sezione, l’obiettivo è quello di fornire un riferimento, quanto più organico, delle 
diverse linee guida disponibili separatamente in diverse fonti; al fine di agevolare, se non fosse solo 
temporalmente, gli addetti delle segreterie nello svolgimento della propria mansione.  
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EMANUELE MONTEMARANO 
La protezione dei minori. Educazione digitale 
 

 

• Il corso analizza le principali questioni normative connesse all’attività della scuola 
cattolica paritaria con particolare riferimento ai seguenti temi: 
Normativa internazionale e nazionale in materia di protezione dei minori degli abusi 
di ogni genere; 

• Responsabilità civile della scuola cattolica rispetto al risarcimento dei danni causati 
ai minori ed alle loro famiglie; 
Principi di diritto amministrativo applicabili all’attività istituzionale della scuola e 
conseguente rischio di contenzioso di fronte alla giustizia amministrativa; 

• Regolamentazione dei comportamenti del personale docente e non docente e 
predisposizione di codici di condotta conformi alle linee guida internazionali in 
materia di contrasto agli abusi sui minori; 

• Modelli di prevenzione del bullismo tra prassi fidae e linee di orientamento 
pubblicate dal ministero; 

• Principi della normativa europea in materia di protezione dei dati personali e 
conseguenti misure organizzative da adottare all’interno delle scuole paritarie; 

• Normativa in materia di accesso agli atti amministrativi e relative indicazioni 
procedimentali; 

• La gestione del contenzioso con le famiglie in particolare rispetto al recupero dei 
crediti ed ai conflitti genitoriali; 

• L’organigramma della scuola cattolica paritaria e il ruolo del coordinatore didattico; 
• Indicazioni per la gestione del personale con particolare riferimento al procedimento 

sanzionatorio; 
• Analisi della più significativa giurisprudenza riferibile l’attività della scuola cattolica. 
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Martedì 19 Luglio  
 
LOREDANA CRESTONI 
“La comunicazione scuola-famiglia:  
gestire le riunioni con i genitori” 

 

L’incontro ha la finalità di approfondire alcuni aspetti che incidono su un’efficace comunicazione 
con le famiglie, in particolare durante le riunioni, in continuità con gli interventi che lo precedono - 
leadership educativa, i vissuti della scuola, la gestione delle relazioni con i docenti e la gestione dei 
gruppi di lavoro – e con quelli che lo seguono - la gestione delle relazioni con gli studenti, con le 
famiglie, il patto di corresponsabilità e la gestione delle relazioni con il territorio e le istituzioni. 

Le docenti alterneranno alcune indicazioni teoriche con dei momenti di riflessione in cui le 
partecipanti saranno invitate a pensare alla propria esperienza, ai propri vissuti e al proprio stile 
comunicativo nel rapporto con le famiglie. 

Gli interventi teorici saranno focalizzati sull’evoluzione storica e sugli strumenti che governano il 
rapporto scuola-famiglia e su alcuni elementi che connotano la comunicazione efficace durante le 
riunioni: le tecniche di ascolto, l’assertività, il feed-back. 

L’ultima parte dell’incontro sarà dedicato all’analisi di casi. 
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PAOLA OTTOLINI 

Leadership educativa: gestione del tempo,  
del cambiamento, degli obiettivi e dei gruppi di lavoro e 
delle riunioni 
 

La leadership può essere definita come un processo di influenza. Essa attiva risorse 
che condizionano la direzionalità dei comportamenti dei membri verso gli obiettivi 
dell’organizzazione o del gruppo di lavoro. La proposta formativa di questo 
laboratorio è elaborata prendendo liberamente spunto dal lavoro di M. Becciu-A. 
Colasanti, La leadership autorevole4. La riflessione condotta dagli autori orienta la 
prospettiva non tanto alla creazione di un ulteriore modello di interpretazione della 
leadership, ma, partendo dai modelli teorici esistenti, propone una identificazione 
delle competenze personali e delle condizioni nell’ambito del contesto organizzativo, 
che favoriscono l’attuazione di una leadership autorevole; “...possiamo definire 
autorevole quello stile tramite il quale il leader, pur svolgendo funzioni orientative e 
normative, funge da facilitatore che lavora non per il gruppo ma con il gruppo: 
valorizzando le risorse dei singoli, promuovendo la dialogicità nell’interazione, 
stimolando la corresponsabilità nel raggiungimento delle mete personali e comuni”5. 
Ovviamente il fondamento di questa riflessione sulla leadership è legato alle finalità 
educative e comunitarie del contesto organizzativo proprio delle scuole cattoliche 
paritarie. 

Durante il laboratorio verranno in particolare implementate le competenze relative 
alla consapevolezza del proprio ruolo di leadership, allo sviluppo dei processi decisori 
e alla gestione del cambiamento. Con particolare attenzione alla qualità del processo 
formativo, verranno alternate modalità didattiche differenziate: lezione frontale, 
esercitazioni individuali e di gruppo, narrazioni. 

 

  

 

4 Becciu M., Colasanti A.R., La leadership autorevole, NIS, 1997. 

5 Ibidem, p.34. 
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MARIA PAOLA MURRU 
GIUSEPPE MAFFEO 
SARA PAGLIAI 
I finanziamenti per le scuole paritarie: Erasmus+, Fonder, 
altre opportunità. Il ciclo di attuazione del progetto 
finanziato   

La progettualità che va oltre la programmazione strettamente legata all’erogazione 
didattica va assumendo una dimensione sempre più significativa nelle scuole paritarie. 
Le opportunità che si presentano alle scuole per migliorare il servizio scolastico, sia 
sotto il profilo delle risorse umane che strumentali, si sono moltiplicate in questi ultimi 
anni. Si pensi solo all’apertura del “sistema PON” alle scuole paritarie oppure al 
meccanismo consolidato di Fonder. Ma si potrebbero citare numerosi esempi ancora. 

L’obiettivo del modulo formativo è quello di preparare i partecipanti al percorso 
formativo a individuare, proporre, gestire e rendicontare progetti finanziati da enti 
esterni alla scuola, sia pubblici che privati. 

A questo fine, sono previste tre momenti espositivi. 

Uno è finalizzato a fornire il quadro dei finanziamenti accessibili alle scuole paritarie 
nel panorama europeo, nazionale e locale, anche evidenziando alcune agevolazioni 
che il sistema fiscale consente. Particolare attenzione sarà posta sulle metodologie di 
gestione dei progetti finanziati: PCM, tecniche di rendicontazione. 

L’altro intervento ha il focus sul programma Erasmus Plus 2021-2027, evidenziando 
le azioni finanziabili a disposizione del settore istruzione. Sarà illustrato il 
funzionamento del Consorzio Erasmus+, che vede come capofila la Scuola Maria 
Ausiliatrice di Roma, in convezione con la FIDAE. Saranno, altresì, richiamate le 
esperienze di mobilità che l’accreditamento del Consorzio ha reso possibili. 

Il modulo, inoltre, ha il privilegio di prevedere la relazione della Dr.ssa Sara Pagliai, 
Coordinatrice dell’Agenzia Nazionale Italiana Erasmus+ - INDIRE, che condivide il 
“punto di vista” dell’Ente erogatore e controllore del finanziamento con i partecipanti 
al percorso formativo. L’intervento è anche l’occasione per perimetrare il ventaglio 
delle opportunità accessibili tramite l’Agenzia Erasmus+ INDIRE. 
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Mercoledì 20 Luglio   
 
MARIA PIA VALLO 
Le scuole paritarie 
Articolazione e organizzazione:  
la gestione della segreteria amministrativa  
 

Introduzione 

Nelle scuole paritarie la segreteria amministrativa rientra tra le unità organizzative di rilevanza 
strategica. 

Ha infatti, tra le altre, la funzione di coordinare e garantire il rispetto di quanto richiesto dalle 
disposizioni in materia di parità scolastica. 

L’obiettivo della sostenibilità economica delle scuole paritarie impone inoltre alla segreteria 
amministrativa una particolare cura di tutti gli aspetti legati al reperimento di risorse finanziarie e ad 
un attento controllo dei costi, valorizzando semplici strumenti così da fornire informazioni di supporto 
alla direzione per la valutazione dell’impatto economico delle scelte. 

Contenuti 

Funzionamento amministrativo di una scuola paritaria 

Adempimenti della Parità e la gestione amministrativa  

Documenti visionati durante le ispezioni della amministrazione scolastica  

Software di gestione attività di segreteria didattico-amministrativa integrati  

Elementi di contabilità e bilancio di una scuola paritaria 

Il controllo di gestione: strumenti 

Redazione del budget di una scuola paritaria 

Il business model canvas  

Materiali  

Il materiale di supporto (slides) della giornata verrà messo a disposizione dei partecipanti.  

Conclusioni 

Le scuole paritarie sono chiamate a far crescere l'organizzazione della scuola puntando a quel salto 
di "qualità" che nasce dalla consapevolezza di essere scuola di un sistema nazionale e come tale 
chiamate a rispondere a certi standard. 
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ANDREA ANDRETTO 
La sfida dell'evangelizzazione  
nella pastorale scolastica 
 

 

Il contributo si prefigge di fornire le coordinate per pensare – in un’ottica di 
futurazione – le coordinate della pastorale scolastica. La relazione costituisce una 
sorta di instrumentum laboris che chiederà di essere verificata nelle esperienze 
comunicate dagli altri relatori. 

Dopo una breve introduzione, si cercherà di offrire una possibile semantizzazione 
dei lemmi evangelizzare e pastorale alla luce del recente documento della 
Congregazione per l’Educazione Cattolica: L’identità della scuola cattolica per una 
cultura del dialogo. 

Si cercherà dunque di affrontare la vexta quaestio relativa alla possibilità di vedere 
nella secolarizzazione una chance o un ostacolo nell’azione dell’evangelizzazione 
nella pastorale giovanile (Documento finale e Votazioni del Documento finale del 
Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco (27 ottobre 2018), 27.10.2018) 6. 
Dopo aver presentato – per sommi capi – il modello della Virtus Ethics inglese (I. 
Murdoch – H. MacIntyre), si giungerà ad individuare nel docente di IRC la figura 
strategica, all’interno dell’equipe educativa, come colui che affianca i colleghi 
nell’individuare – all’interno di ogni singola programmazione – elementi di 
promozione integrale della persona.   

 

6 https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/10/27/0789/01722.html (si veda in modo 
particolare il nr. 14) 
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FRANCESCA QUARESIMA 
LUIGI GENTILE 
“Dimmelo e lo dimenticherò, Insegnamelo e forse lo ricorderò, 
Coinvolgimi e lo imparerò" Benjamin Franklin  

Siamo Francesca Quaresima e Luigi Gentile, docenti di religione della scuola secondaria di 
II grado salesiana Maria Ausiliatrice di Roma. Da vari anni, in quanto insegnanti di religione, 
facciamo parte del team di pastorale della scuola.  

Progettare la pastorale per la scuola, prima che promuovere iniziative, è prendersi cura delle 
persone, accoglierle lì dove si trovano e accompagnarle a scoprire ciò che possono diventare. 
È importante costruire una relazione basata sulla stima, la fiducia e il rispetto, attraverso la 
simpatia. Quella che don Bosco chiamava amorevolezza attraverso la quale annunciare, cioè 
fare una prima esperienza di Gesù Cristo, per chi non lo conosce ancora e rimotivare chi 
invece ha preso le distanze dal cristianesimo. Fare pastorale è un servizio che si fa per la 
scuola insieme a tutta la comunità scolastica, anche insieme agli stessi alunni. Chi tra di loro 
è già avanti nel cammino di fede può diventare un animatore, ma allo stesso tempo tutti gli 
studenti sono protagonisti della pastorale.  

La scuola in questi anni è cambiata molto, così come cambiano i giovani, quindi deve 
cambiare anche la modalità di fare pastorale e di evangelizzare. L’azione della pastorale 
deve farsi meno istituzionalizzata e più pensata per il singolo, personalizzarsi. L’incontro con 
Dio segue dei percorsi difficili da incasellare, per questo tutti noi battezzati siamo chiamati 
ad essere missionari e testimoni autentici che favoriscono la scoperta e l’incontro con Gesù 
Cristo.  

Il nostro vuole essere un piccolo contributo che possa stimolare una discussione e una 
condivisione più ampia, sicuri del fatto che condividendo le buone pratiche possiamo insieme 
migliorare sempre più nella sfida della nuova evangelizzazione.  

Per quanto riguarda la pastorale scolastica ogni anno, come in tutte le scuole salesiane, c'è 
una tematica che fa da guida e che viene declinata nei vari momenti dell’anno che 
accompagna il percorso della didattica e caratterizza la nostra scuola salesiana. 
Durante i tempi forti dell'Avvento e della Quaresima vengono proposti agli studenti i ritiri 
spirituali, un tempo importante nei momenti forti della vita di un cristiano per poter fermarsi 
e prendersi cura di sè e fare esperienza di Gesù.  

Altri momenti importanti per la nostra comunità educante sono le feste, caratteristiche della 
scuola salesiana, vissute con gioia all’interno del cortile che permette l’incontro con l’altro; i 
momenti di celebrazione eucaristica vissuti durante l’anno, infine la possibilità di fare 
esperienza del sacramento della riconciliazione o di avere un dialogo con un sacerdote.  

In questi ultimi anni, anche a causa della pandemia, abbiamo sperimentato la metodologia 
dell'outdoor education. Abbiamo utilizzato gli spazi esterni alla scuola, luoghi della città o 
fuori città, dove poter fare lezione e avere la possibilità di ritrovare una socializzazione, ma 
soprattutto di fare pastorale in rete con le associazioni del territorio. Attraverso l'outdoor 
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education abbiamo potuto ad esempio sperimentare la bellezza del camminare insieme in 
pellegrinaggio, trovandone il senso non solamente in collegamento alla religione ma anche 
con altre discipline studiate. E’ stata anche l’opportunità di costruire relazioni importanti nei 
gruppi classe, attraverso le attività svolte all’aperto che seguivano i momenti di didattica. 
Presso il museo di zoologia, il rafting sull Aniene a Subiaco, sui passi di San Benedetto oppure 
dentro la scuola durante attività di laboratorio scientifico sono state occasioni per noi 
professori e per gli studenti di sperimentarsi e mettersi in gioco.  

Nella scuola non si può staccare la didattica dalla pastorale, come già sperimentato nel 
outdoor education, lo abbiamo sperimentato anche attraverso i percorsi interdisciplinari dove 
sempre si è cercato di coniugare fede e cultura. Oggi abbiamo capito l'importanza di non 
frammentare le discipline, ma di fare unità attorno a grandi tematiche che rispecchiano le 
grandi domande di senso che i giovani si pongono, come la salvaguardia del creato, i diritti 
umani, la legalità, l'etica e il rapporto tra fede e ragione.  

La cultura e il servizio, nella prospettiva della cittadinanza attiva, trovano una sintesi feconda 
nella metodologia del service learning, da intendersi come didattica della solidarietà. Il nostro 
liceo ha deciso di investire in questa metodologia proprio per far sì che la scuola diventi il 
centro di una rete di contatto, ponte con il territorio e palestra di sguardo solidale. Si impara 
davvero quando apprendimento e servizio agli altri si incontrano. Invitare a sperimentare gli 
apprendimenti in contesti reali, creando le condizioni per imparare e sperimentare, è una 
grande opportunità educativa e culturale, oltre che di solidarietà. Come scuola salesiana 
abbiamo subito visto un chiaro punto di contatto tra questa metodologia e il sistema 
preventivo di don Bosco.  

Attraverso la condivisione della nostra esperienza speriamo di stimolare chi è impegnato 
nella pastorale, dialogare su problematiche e trovare insieme nuove modalità per aiutare i 
nostri studenti ad essere buoni cristiani e onesti cittadini.  
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MANUELA RIONDATO 
La sfida dell’evangelizzazione nella pastorale 
scolastica - un’esperienza 

 
L’intervento che propongo racconta brevemente l’esperienza dell’Istituto Teresianum 
di Padova (Compagnia di Santa Teresa di Gesù), che dal 2018 al 2022 mi ha affidato 
il coordinamento della pastorale scolastica in quanto insegnante di Religione (sia per 
la scuola primaria che per la secondaria di 1° grado). Metterò in luce i passaggi che 
personalmente e insieme abbiamo fatto, dal momento del mio arrivo fino alla 
chiusura della scuola, a fine giugno del 2022: dalla conoscenza della scuola, del 
fondatore della congregazione, del progetto educativo e pastorale, fino al tentativo di 
mettere in atto una pastorale scolastica che sempre più punti a una formazione 
integrale della persona, avendo come punto di riferimento la figura di Gesù Cristo.  
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MARIA CRISTINA TATA 
 

Difficile adolescenza. Le nuove sfide del post-pandemia.  
I bambini e gli adolescenti del COVID-19 
 
 
Bambini e adolescenti rappresentano una categoria “vulnerabile” all’insorgenza di 
difficoltà psicologiche. Con l’avvento della pandemia da COVID-19 essi si sono 
ritrovati infatti ad affrontare, in una fase di vita già critica per il loro sviluppo cerebrale, 
fisico ed emotivo, un cambiamento radicale delle loro abitudini di vita e, molto spesso, 
l’interruzione forzata e improvvisa dei loro progetti di crescita.  
Lo scopo di questo intervento è approfondire il tema del benessere psicologico in età 
evolutiva e ripercorrere la Pandemia COVID-19 al fine di sottolineare i possibili fattori 
di rischio per la salute mentale. Nello specifico del contesto scolastico, saranno 
presentate e condivise delle modalità di gestione delle difficoltà emotive e psicologiche 
e di valorizzazione delle risorse individuali e ambientali al fine di favorire il benessere 
psicologico a scuola. 
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ANTIMO CERRETO 
 
“COSTRUIAMO INSIEME LA FUTURITA’ EDUCATIVA” 
Seminario Autoefficacia, ottimismo e resilienza 
 

Qual è la differenza tra un proposito ed un obiettivo? Esiste una grammatica dell’obiettivo? 
L’abilità nel formulare un obiettivo è transcontestuale: utilizzabile cioè sia a livello personale 
che organizzativo?  E quale strumento possiamo utilizzare per analizzare le situazioni 
personali e dell’organizzazione per formulare in modo efficace obiettivi (goals)? 

Il seminario proposto permetterà di esplorare queste tematiche in modo esperenziale con 
l’uso di due modelli di base: il modello dei livelli logici e il modello della grammatica 
dell’obiettivo. 

I due modelli sono di ampio utilizzo sia in ambito aziendale che personale (coaching, 
mentoring..) e addirittura in ambito clinico. Si tratta di modelli, dunque di attrezzi di lavoro, 
non di teorie. Si adattano al con/te/sto a alle necessità dell’organizzazione. L’intento è di 
fornire un orientamento operativo. 

Dalla premesse discende la metodologia di conduzione d’aula: nel privilegiare l’esperienza 
come momento di apprendimento, ad esercitazioni dei partecipanti seguiranno piccole 
cornici concettuali e a queste ultime elaborazioni d’aula. 

Il modello dei livelli logici è un modello analitico che esplora ambiente, comportamento, 
capacità, valori e criteri, identità, mission e vision. Percorrerlo, o farne uso, consente di 
acquisire una notevole capacità di lettura delle esperienze umane ed organizzative 
permettendo di individuale e scegliere i livelli più adatti alla gestione delle necessità personali 
ed organizzative.  

La grammatica dell’obiettivo è un modello di elaborazione che lavora, oltre che sulla 
costruzione, sull’esito dello stesso (goal). La costruzione articolata permette di allontanarsi 
dai “buoni propositi” che non sono in grado di motivare all’azione. 

Completa il seminario, la cornice dedicata alla resilienza, di cui privilegiamo l’assunto che si 
tratta della capacità di una persona o di una organizzazione di affrontare e superare un 
evento traumatico o un periodo di difficoltà. Questa’ capacita, per una serie di fattori critici, 
sembra sempre meno nella disponibilità nelle persone e negli studenti in particolare.  

Allenarsi ai due modelli proposti può essere di aiuto per orientare e guidare persone od 
ambiti organizzativi? 

La risposta spetterà ai partecipanti del seminario. 
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Giovedì 21- Venerdì 22 Luglio   
 
MARCO CONTE 
Le assicurazioni per infortuni e responsabilità civile per le 
scuole.  La gestione dei sinistri 
 

Janua Broker Spa ha sottoscritto un accordo di partnership  con una società 
altamente specializzata nella gestione sinistri, che darà inizio  ad una collaborazione 
congiunta, permettendo a tutti i  nostri clienti di poter usufruire di una gamma di 
ulteriori servizi.   

Janua Broker Spa e Risarcimento Semplice Srl hanno concordato di lavorare insieme 
per creare innovativi servizi, garantendo massima competenza in un mercato 
sempre più complicato.  

Come risultato di questa collaborazione, Janua Broker Spa intende estendere 
ulteriormente la propria pluriennale capacità di gestione dei sinistri offrendo l’alta 
specializzazione di una società qualificata e specializzata.  

QUESTA PARTNERSHIP STRATEGICA, PERMETTERÀ A JANUA BROKER SPA DI 
DIVENTARE PUNTO DI RIFERIMENTO IN ITALIA ANCHE NELLA GESTIONE 
SINISTRI NON STRETTAMENTE COLLEGATI ALLA PROPRIA CLIENTELA, IN 
QUANTO TUTTI POSSONO USUFRUIRE DELLE NUOVE OPPORTUNITÀ LEGATE 
AI SERVIZI OFFERTI DA JANUA BROKER SPA E DA RISARCIMENTO SEMPLICE SRL.  

L’OBBIETTIVO PRIMARIO È QUELLO DI AIUTARE I CLIENTI IN ITALIA AD 
OTTENERE UN RISARCIMENTO EQUO, CONGRUO E TEMPESTIVO. 

La partnership con Risarcimento Semplice Srl permetterà a Janua Broker Spa di 
rafforzare il proprio ruolo di riferimento a supporto dei propri clienti nelle fasi più 
delicate della gestione dei sinistri, assumendo un ruolo centrale. 

Certi che apprezzerete la nuova gamma di servizi offerti, di seguito il link per poter 
accedere al sito ed avere maggiori informazioni, l’occasione è gradita per porgere i 
nostri migliori saluti.  

 

www.risarcimentosemplice.com  
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FRANCO CIVELLI  

Management scolastico  e cultura dell’organizzazione 
 

Il mondo della scuola è, oggi, sempre più sollecitato da una serie di cambiamenti e 
di trasformazioni, che richiedono di gestire quanto è imprevedibile senza snaturarne 
la propria missione, la propria vocazione.  

Un fondamentale quesito è se la scuola, come organizzazione, sia “capace di 
apprendere” e in che modo, attraverso quali dispositivi, ruoli, comportamenti, 
atteggiamenti, se sollecitata dall’inatteso, dall’inaspettato e non potendo ricorrere, 
come da tradizione,  alle procedure, ai programmi e ad una serie di inevitabili vincoli.  

Questo comporta la necessità di assicurare ai diversi ruoli e, tra questi,   in particolare,  
a quelli di coordinamento, le conoscenze e gli strumenti, per una gestione che sappia 
coinvolgere i diversi interlocutori, nel rispetto del valore delle  differenze, attraverso 
un sistema di relazioni “aperte” nei confronti degli altri, dell’Altro.  

Si evidenzierà quanto sia rilevante creare  condizioni di “sicurezza psicologica”, per 
favorire i processi di apprendimento organizzativo e di coinvolgimento dei diversi 
stakeholder, nel rispetto dei valori che devono essere alla base. Si affronterà anche il 
tema del management scolastico e delle leve che ne devono caratterizzare l’operato.    
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