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Presentazione
Con grande soddisfazione viviamo il primo anniversario dell’attivazione dello sportello Pronto FIDAE
– S.O.S. Scuola promosso dalla FIDAE. Un anno in cui siamo stati catapultati nella situazione
emergenziale Covid-19, ma che, anche grazie allo sportello, non ci ha trovati impreparati ad offrire,
in modo gratuito, risposte alle esigenze delle scuole associate e non solo.
Pronto FIDAE – S.O.S. Scuola, in questo primo anno ha incrementato la collaborazione tra le scuole,
anche statali, ha incentivato modelli gestionali competitivi in grado di rispondere alle nuove sfide di
cambiamento anche determinate dalla pandemia. Tali cambiamenti hanno richiesto l’elaborazione di
nuovi modelli organizzativi e didattici, un impegno progettuale nella ricerca di risposte efficaci.
Lo sportello, in questo primo anno di vita, è andato anche oltre i confini nazionali favorendo e
incoraggiando la dimensione europea della attività scolastiche, sensibilizzando e coinvolgendo, in
primis, gli insegnanti in iniziative transnazionali.
Ci congratuliamo con il referente dello sportello Giuseppe Maffeo e tutta la segreteria per l’eccellente
lavoro di coordinamento.
Virginia Kaladich
Presidente nazionale FIDAE

Premessa
Lo Sportello Pronto FIDAE – S.O.S. Scuola, attivato dalla FIDAE e coordinato da Giuseppe Maffeo, è
uno strumento per accompagnare gli enti associati nei processi di cambiamento. L’iniziativa è stata
voluta dal Gruppo Dirigente della FIDAE per fornire un aiuto alle scuole associate per partecipare ai
bandi pubblici e privati, per promuovere progetti e iniziative e diversificare le fonti economiche e
finanziarie. In questa cornice non sono mancati i preziosi suggerimenti e il supporto organizzativo da
parte della Presidente Virginia Kaladich, dai Membri della Giunta Nazionale e dall’intero Consiglio
Nazionale in relazione alle attività poste in essere, nella prospettiva di rendere il sevizio quanto più
adeguato possibile alle scuole associate.
È un servizio gratuito a disposizione delle scuole associate, che vede impegnati, oltre a Giuseppe
Maffeo, gli Organismi Dirigenti della Federazione e il personale di segreteria FIDAE.
La sigla S.O.S. sta per Sostegno, opportunità e sviluppo. Ed infatti lo sportello si presenta come uno
strumento per accompagnare gli istituti scolastici nei processi di cambiamento, scoprire le possibilità
che esistono nei bandi pubblici e privati per aumentare le competenze e le risorse alternative a quelle
ordinarie, ossia le rette e i contributi.
Fra gli obiettivi di Pronto FIDAE – S.O.S. Scuola c’è quello di incrementare la collaborazione tra le
scuole, anche statali, per incentivare modelli gestionali competitivi e in grado di rispondere alle nuove
sfide di cambiamento che investono oggi la scuola.
Ma lo Sportello ha un’ottica che va oltre i confini nazionali perché vuole incoraggiare la dimensione
europea e internazionale della attività scolastiche, sensibilizzando e coinvolgendo, in primis, gli
insegnanti in iniziative transnazionali.
Il 1° ottobre 2020 lo Sportello compie un anno di attività e questo documento ha l’obiettivo di dare,
in forma sintetica, un resoconto delle attività e dei progetti messi in campo.
Si sono sviluppate molte iniziative, alcune necessariamente adeguate alla crisi epidemiologica ancora
in atto, sempre con spirito di servizio indispensabile in un settore come la scuola cattolica, nel quale
il quadro valoriale e carismatico è il connotato fondamentale e costitutivo. Bisogna anche aggiungere
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che le nostre scuole hanno mostrato un grande interesse allo Sportello e le richieste di supporto sono
state numerose. Si sono attivate tutte le energie possibili per rispondere a detto fabbisogno, alcune
volte soddisfacendo in pieno le aspettative, altre volte facendo i conti con una realtà sociale e
ordinamentale non sempre favorevole alla scuola cattolica.
A seguire si propone un panorama degli ambiti in cui si sono esplicate le principali attività dello
Sportello.

I numeri dello Sportello
Tipologia attività
Progetti Europei
Sviluppo e Formazione del Personale
PON per la Scuola
Io Posso: Cambiare per Crescere Insieme
Informazione e Scouting Opportunità di
Finanziamento
Consulenza Giuridico-Amministrativa
TOT.

Numero
Scuole
48
270
207
25

Numero Persone/Insegnanti/Studenti

153
1.500
328
1.800

320

Numerosi docenti e operatori delle scuole

85

Numerosi docenti e operatori delle scuole
3.781 più numerosi docenti e operatori delle scuole

955

interessate all’informazione e alla consulenza

Progetti Europei
Son state proposte 3 iniziative di finanziamento all’Unione Europea:
1) Innovare nell'ottica delle discipline STEM e prevenire il cyberbullismo nell'educazione
scolastica: esperienze di sinergia e buone pratiche per formare cittadini europei consapevoli
nella società digitale. La FIDAE ha promosso la partecipazione delle scuole associate e non
all’Invito a presentare proposte 2020 – EAC/A02/2019 – Programma Erasmus+, ma per
disposizioni normative non poteva essere capofila di un Consorzio per la presentazione di un
progetto nell’ambito dell’Azione 1 – Mobilità individuale per l’apprendimento La FIDAE ha
individuato nella SCUOLA MARIA ASULITRICE il capofila di un Consorzio di 29 scuole, 28
paritarie e 1 statale, per la presentazione del progetto Il progetto è stato ammesso a
finanziamento (Programma ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1- MOBILITÀ DELLO
STAFF DELLA SCUOLA - CODICE ATTIVITA’: 2020-1-IT02-KA101-078369 OID: E10145566), con
un budget di € 266.019,00. Il progetto coinvolge scuole di ogni parte d’Italia, paritarie e statali,
e prevede due percorsi di formazione da frequentare in mobilità all’estero, distinti a loro volta
per ordine di scuola. Nello specifico di tratta di:
a) Corso su innovazione e buone pratiche nell’insegnamento della competenza chiave
STEM/STEAM (matematica, scienze, tecnologie e ingegneria e arte), erogato a Barcellona
(Spagna) e della durata di 5 giornate di formazione;
b) Corso su protezione dei minori con focus su bullismo e cyberbullismo, erogato a Dublino
(Irlanda), sempre della durata di 5 giornate di formazione.
Il progetto che prende avvio il 1° ottobre 2020 vede 153 insegnanti impegnati nella
mobilità all’estero, fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate in materia di
contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Gli insegnanti appartengono a
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ogni ordine e grado dell’istruzione scolastica, dall’infanzia alla secondaria di secondo
grado.
2) Promozione delle competenze digitali e STEAM nel sistema i-VET: Implementazione di pratiche
di apprendimento innovative in una prospettiva educativa intersettoriale. Il progetto,
presentato al finanziamento nel quadro del Programma Erasmus+ – KA202 - Strategic
Partnerships for vocational education and training, che vedeva coinvolti partner scolastici e
non di 3 Paesi europei, è stato ammesso ma non è rientrato tra i finanziati.
3) Co-thinking and Creation for STEAM diversity-gap reduction. Il Progetto ha l’obiettivo di
studiare e promuovere strumenti e metodologie (FAB-Labs, MEDIA-Labs, and USER-Labs)
volte ad affrontare e risolvere efficacemente la disparità di genere nello studio delle discipline
STEAM nel settore scolastico. Il progetto è stato ammesso e finanziato con un budget di
240.736,00€. Il progetto coinvolge partner di 4 Paesi, quali Spagna, Italia, Germania, Turchia.
La FIDAE è il partner italiano.

Sviluppo e Formazione del Personale
Le iniziative poste in essere sono:
1) Corso di Alta Formazione: Il Coordinatore didattico: profilo funzionale e manageriale
Il corso è stato attivato in due edizioni della durata di 160 ore ciascuna, una nel Lazio e l’altra
in Emilia Romagna, tuttora in svolgimento. Le lezioni sono proseguite anche durate il
lockdown in videoformazione. Il personale che la FIDAE formerà con questi percorsi, inserite
poi nel costituendo albo FIDAE dei Coordinatori delle attività didattiche ed educative,
consolidano le competenze tecniche del ruolo ma anche quelle competenze trasversali per
interpretare efficacemente la funzione, soprattutto in relazione a tre caratteristiche che
devono connotarne il profilo professionale:
a) leadership educativa;
b) problem solving;
c) capacità di gestione dell’incertezza.
2) Corsi finanziati da Fonder
La FIDAE ha supportato le scuole per accedere ai finanziamenti di Fonder, sia gestendo
direttamente i piani formativi sia operando in partnership con le scuole associate.
I Piani formativi gestiti in partnership, su tematiche proposte dalle scuole, sono stati 6 per un
numero di progetti attuati 11, che hanno visto la partecipazione di oltre 150, fra coordinatori
didattici, insegnanti e personale amministrativo.
I Piani formativi gestiti direttamente da FIDAE su delega delle scuole sono 12, per un numero
di progetti attuati e in attuazione di 22, che hanno visto e vedono la partecipazione di circa
500, fra coordinatori didattici, insegnanti e personale amministrativo. Anche in questo caso,
le tematiche sono state scelte dalle scuole associate e in molti casi è stato chiesto alla FIDAE
di proporre i formatori.
Ecco alcune delle considerazioni che i tutor dei progetti realizzati hanno espresso nelle
relazioni finali elaborate:

4

“Il corso ha incontrato il gradimento di tutte le docenti della scuola primaria, soprattutto per
il taglio esperienziale. In ogni videoconferenza, infatti, la docente ha presentato, oltre alla
pedagogia della DDI, anche una molteplicità degli strumenti della didattica digitale integrata,
indicandone potenzialità, funzionamento, ambito di applicazione e soprattutto facendoli
sperimentare in diretta o per compito anche alle docenti.
Da Mentimeter a Loom a Kahoo a Classdojo, a Prezivideo, a Classcraft, a Emaze e molti altri,
all’utilizzo della Google classroom per il suggerimento di tutte le altre, infinite potenzialità del
web per la didattica, ci si è resi conto anche di quanto e come molte delle piattaforme
presentate siano anche altamente INCLUSIVE, con le risorse di immersive reader, un cruscotto
di strumenti compensativi preziosi per compensare alcuni Disturbi specifici
dell’apprendimento: le funzioni vengono applicate a qualsiasi pagina web e consentono di
avere una sintesi vocale in molte lingue, la spaziatura dei caratteri, le dimensioni del testo e il
colore, il numero di righe da leggere senza distrattori, un dizionario visuale per cui per ogni
parola concreta si può aprire una immagine e l’individuazione delle parti del discorso
(sostantivi, verbi, aggettivi, avverbi) per l’analisi grammaticale.
Il corso è stato utile anche per l’orientamento all’adozione della piattaforma G-SUITE for
education, che la scuola utilizzerà, sia nel caso di nuovo lockdown sia a integrazione della
didattica in presenza.
La valutazione è perciò ottima.”
“I relatori sono stati molto competenti e hanno saputo coinvolgere tutte le insegnanti che
hanno partecipato attivamente a tutte le attività proposte nei vari incontri.”
“Da tutte le rilevazioni effettuate è emerso un giudizio generale da parte dei partecipanti
sempre molto positivo, sia dal punto di vista della relazione con il personale impegnato, sia per
i contenuti didattici, sia per l’organizzazione complessiva delle attività.
L’esperienza realizzata, anche se faticosa in merito alla tempistica di realizzazione, è stata
sicuramente positiva riscontrando un notevole successo e gradimento. Essa ha consentito di
effettuare scelte strategiche, per uniformare i contenuti e gli strumenti utilizzati dall’Istituto.”
Sempre nell’ambito dei corsi finanziati da Fonder, FIDAE ha offerto il proprio servizio anche
alle scuole dell’infanzia, associate alla FISM Treviso, accompagnandole alla presentazione di
due Piani formativi, uno pedagogico e l’altro sulla sicurezza, che vedono la partecipazione,
rispettivamente, di 159 scuole, in 46 progetti/corsi, e di 77 scuole, in 35 progetti/corsi.
È in presentazione, altresì, un Piano “anti-COVID-19”, che coinvolge 9 istituti scolastici
associati, con vari ordini di scuola, con 20 progetti/corsi su tematiche che vanno dalla DDI alla
sicurezza, all’informatica di base, alla valutazione in ambito scolastico e formativo.

PON per la Scuola
Dal 2017 FIDAE ha promosso l’accesso delle proprie scuole al Piano Operativo Nazionale (PON), che
per le statali rappresenta da anni uno strumento di finanziamento delle proprie attività. Ha
organizzato corsi di formazione per coordinatori, insegnanti e personale amministrativo delle scuole
associate, preparando il terreno perché le scuole non arrivassero impreparate al primo bando PON,
pubblicato nel settembre del 2019.
Si sono svolte 18 sessioni di formazione, toccando 15 regioni italiane, suddivise su tre cicli tematici:
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•
•
•

“Prepariamoci al PON”
“L’accesso delle paritarie al PON – Fase II”
“Il PON e le scuole Fidae – Fase operativa”

La formazione FIDAE ha coinvolto 207 scuole e 328 tra docenti e non docenti, per un totale di 80 ore
di lezioni frontali.
Con l’emanazione dell’avviso pubblico Per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di
fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità
nei confronti della capacità attrattiva della criminalità del 6 agosto 2019, il primo aperto alle scuole
paritarie, FIDAE ha promosso 6 seminari territoriali nelle aree del Centro-Sud Italia eligibili al
finanziamento. Ai seminari hanno preso parte oltre 120 rappresentanti di scuole associate, fra gestori,
coordinatori, insegnanti e personale amministrativo. Le scuole che sono state accompagnate dalla FIDAE
alla presentazione dei progetti, poi tutti approvati, sono state circa 60. Il finanziamento complessivo
assegnato a dette scuole (le graduatorie sono state pubblicate) è di oltre 2.000.000,00 di euro.
Quando è stato emanato il secondo avviso aperto alle paritarie, denominato Per il supporto a studentesse
e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici del 6 agosto
2020, FIDAE ha organizzato un webinar per illustrare alle scuole associate le modalità di partecipazione e
ha assistito più di 40 scuole nell’iter progettuale. Stando alle graduatorie pubblicate, il finanziamento che
riceveranno complessivamente queste scuole supera i 600.000,00 di euro.
Lo Sportello continuerà a supportare le scuole anche nella fase attuativa dei progetti.

Io Posso: Cambiare per Crescere Insieme
Durante il Children’s Global Summit, svoltosi a Roma dal 26 al 30 novembre 2019, oltre tremila fra
bambini, ragazzi, genitori, educatori e accompagnatori, provenienti da 42 Paesi, hanno preso parte a
eventi e discussioni sul progetto “Io Posso!” Nell’occasione, hanno avuto l’opportunità di partecipare
all’udienza concessa ai partecipanti al Summit da Papa Francesco, che con la sua Laudato si’ ha
ispirato il progetto.
FIDAE è stata il responsabile organizzativo che ha avuto il suo momento clou nell’incontro con Papa
Francesco, ma che previsto una serie di attività, realizzate anche con il coinvolgimento ufficiale del
Comune di Roma.
Questo evento mondiale può essere considerato la fase propedeutica al progetto Io Posso: Cambiare
Per Crescere Insieme, che vede impegnato in un partenariato 10 enti, con capofila FIDAE e cofinanziato dall’Impresa Sociale Con I Bambini e che ha preso avvio il 1° settembre 2020.
Il progetto, in attuazione in 5 regioni italiane (Veneto, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna) e di durata
triennale, ha l’obiettivo di potenziare l’integrazione scuola-territorio al fine di ampliare le esperienze
educative degli alunni e migliorarne le competenze. Tale processo verrà sviluppato tramite il Modello
Design for Change (DFC), che è in continuità con un processo di costante sviluppo e “virale”
applicazione metodologica in altri contesti; è fortemente innovativo rispetto al sistema educativo
delle scuole pubbliche italiane e rispetto ad un livello di sperimentazione ulteriore che prevede
l’applicazione del modello ad una comunità educante allargata.
Il progetto interviene sulle seguenti dimensioni:
• riprogettazione e innovazione dei percorsi di istruzione e formazione.
• Prevenzione dell’esclusione sociale generata da diseguaglianze e fragilità.
• Scelta di modalità operative e processi sostenibili valorizzando le sinergie fra scuole, territorio e
famiglie che da destinatari diventano protagonisti del cambiamento.
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DFC rappresenta, infatti, una metodologia di lavoro educativo al fine di stimolare le capacità del
bambino di intervenire nel proprio ambiente di riferimento e contesto di vita, favorendone lo
sviluppo dell’identità e della personalità. A livello operativo, la sperimentazione del Modello DFC
interesserà, nelle 25 scuole coinvolte, 25 classi di alunni per due anni di sperimentazione.
Nel primo anno l’implementazione impegna gli alunni in attività laboratoriali e creative per una
durata di 240 ore curriculari (disciplinari ed interdisciplinari) e 80 ore extracurriculari.
Nella seconda annualità gli alunni sono impegnati in attività laboratoriali e creative per una durata di
160 ore curriculari (disciplinari ed interdisciplinari) e 160 ore extracurriculari.
Gli output previsti sono: decremento della dispersione scolastica; il miglioramento delle competenze
relazionali e cognitive; l'inclusione dei minori in difficoltà; l'aumento delle competenze genitoriali e
la partecipazione di minori e famiglie alla vita pubblica; l'implementazione dell'offerta culturale e il
rafforzamento della rete di servizi per ridurre la povertà educativa; accompagnamento e mediazione
tra famiglie, scuole e territorio, orientata a riconnettere le risorse che il territorio esprime,
rendendole patrimonio dell’intera comunità locale e valorizzandole nei percorsi di promozione e di
prevenzione rivolti a minori.
I territori individuati in Sicilia, Campania, Sardegna, Lazio e Veneto, sono ricchi di scuole attive, di
servizi istituzionali co-gestiti dal terzo settore che lavorano in modo sinergico, di attori competenti e
di famiglie impegnate, tutti elementi fondamentali per la riuscita del progetto e per la sostenibilità
futura.

Informazione e Scouting Opportunità di Finanziamento
Da marzo 2020, sul sito della FIDAE, è attiva una sezione che riporta le opportunità di finanziamento
che nel corso del tempo sono disponibili e fruibili dalle scuole, sia pubbliche che private, sia locali che
nazionali e europee (https://www.fidae.it/bandi-di-finanziamento/). Sono riportati i bandi/avvisi
d’interesse delle scuole, distinguendo la sezione di quelli attivi da quelli scaduti.
La sezione è aggiornata periodicamente con un’azione di scouting programmato e, a scadenze
prestabilite, sono rilasciate le newsletter che raggiungono gli associati FIDAE, segnalando le
opportunità.
Lo Sportello fornisce la consulenza sugli aspetti di partecipazione ai bandi.

Consulenza Giuridico-Amministrativa
Soprattutto durante la fase più acuta della crisi epidemiologia dovuta al COVID-19, sono pervenute
dalle scuole associate numerosi quesiti che hanno riguardato l’erogazione didattica, ma anche la
gestione amministrativa e lavoristica della scuola. La Presidente Virginia Kaladich ha suggerito
l’organizzazione di un pool di esperti che potesse rispondere ai questi posti, nelle diverse tematiche:
legali, lavoristiche, fiscali/tributarie, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Lo Sportello ha coordinato
il funzionamento di questo pool di esperti, che ancora oggi fornisce supporto per risposte a istanze e
quesiti. I quesiti hanno alimentato la sezione FAQ di LA SCUOLA NON SI FERMA del sito FIDAE.
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Sistema di Gestione per la Qualità FIDAE
Sin dall’avvio dello Sportello si è perseguita la strada della certificazione del sistema di gestione per
la qualità, finalizzata anche all’accreditamento della FIDAE come ente di formazione presso soggetti
pubblici e privati.
L’implementazione del sistema è iniziata nel novembre del 2019, la certificazione è stata conseguita
il 5 marzo 2020 (https://www.fidae.it/wp-content/uploads/2020/03/F.I.D.A.E.-SCAN-9001.pdf).
L’accreditamento presso Fonder con soggetto attuatore dei piani formativi è stato acquisito il 1°
aprile 2020.
Il perimetro delle attività delineato costituisce un punto d’inizio di un percorso da consolidare e
perfezionare nel corso del tempo. Il faro che guida l’impegno quotidiano dello Sportello è
rappresentato dal mandato ricevuto al momento dell’avvio dell’iniziativa: svolgere le attività in
maniera inclusiva, con un’attenzione specifica alle scuole periferiche e maggiormente in difficoltà.
Certo l’obiettivo è ambizioso, ma si confida di avere impostato un cammino fruttuoso per le scuole
cattoliche al servizio della Chiesa.
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