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ARARE IL CAMPO DELL'EDUCAZIONE PER SEMINARE SPERANZA 
Virginia Kaladich FIDAE: “Il lavoro buono ha bisogno di una scuola 
“buona” che educhi cittadini nella libertà, creatività, partecipazione e 

solidarietà” 

Cagliari 29/10/2017 - “Importante la formazione integrale della persona: con attenzione 

all’aspetto spirituale, intellettuale ed operativo” queste le parole di Virginia Kaladich 

presidente FIDAE sulla 48a Settimana Sociale tenutasi a Cagliari dal 26 al 29 ottobre dal titolo  

“Il lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo e solidale”. 

Importante la vicinanza del mondo della scuola a quello del lavoro, attraverso l’orientamento come 

dimensione dell’educazione, vicinanza al territorio, alternanza scuola lavoro e formazione 

professionale  

 La scuola cattolica fa proprie le sollecitazioni emerse dal Convegno “Il lavoro che vogliamo: libero 

creativo, partecipativo e solidale”; forte della propria esperienza e tradizione, la scuola cattolica è  

consapevole di aver dato e di poter dare un importante contributo in quanto libera e forte di una 

visione di uomo e di società. 

Obbiettivo della FIDAE e primo punto del documento di proposte e prospettive consegnato al 

governo italiano quello di rimettere il lavoro al centro dei processi formativi, al fine di ridurre 

ulteriormente la disoccupazione giovanile, rafforzando la filiera formativa professionalizzante nel 

sistema educativo italiano. La FIDAE lancia un appello alla scuola, e alla scuola cattolica  in 

particolare esortandola a mantenere alta la propria qualità e a rinnovarsi cogliendo i cambiamenti 

culturali e sociali; alla Chiesa italiana affinché riscopra la dimensione comunitaria ed ecclesiale 

della scuola cattolica, importante per il futuro della persona e della società; al Ministero, chiedendo 

di riconoscere alla scuola paritaria (e quindi anche alla scuola cattolica) il valore del servizio 

prestato, sostenendola adeguatamente, come richiede la logica del sistema pubblico integrato (L.

62/2000). 

NOTA PER I COLLEGHI DELLA STAMPA 
La presidente nazionale Fidae Virginia Kaladich è disponibile per eventuali interviste. 
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