
 

 

 

 

SCUOLA, A RAVENNA IL CAMPUS FIDAE DEDICATO ALLA “FUTURITÀ EDUCATIVA” 
 
 
Si terrà dal 17 al 23 luglio 2022 a Ravenna il IV Campus della FIDAE rivolto a docenti, 
coordinatori di attività educative e didattiche, vicepresidi, staff direttivo, coordinatori di classe, 
segretari e gestori. Il campus si articola in tre percorsi specifici a cui si aggiungeranno una serie di 
temi trasversali. I tre percorsi sono: Corso di futurità, Segreteria scolastica e Coordinatore didattici 
a cui si aggiungono altre tematiche come la Gestione delle relazioni con i docenti, Gestione delle 
relazioni con le famiglie, Decisione ed etica della responsabilità, Leadership educativa, 
Management scolastico.  
 
Il 19 luglio sarà presente e presiederà l'Eucarestia S. Ecc.za Mons. Lorenzo Ghizzoni, 
Arcivescovo di Ravenna e Presidente del Servizio Nazionale per la tutela dei minori della CEI (un 
tema che la FIDAE sta approfondendo da diverso tempo offrendo percorsi di formazione con 
autorevoli esperti in materia e che sarà ulteriormente approfondito durante il Campus). Ad animare 
le cinque giornate di formazione un parterre di relatori di primo livello: Andrea Andretto, 
Consigliere nazionale FIDAE, Lorella Balsorano, Esperta di segreteria amministrativa e didattica 
del Ministero dell’Istruzione, Antimo Cerreto  Consulente aziendale ed esperto gestione risorse 
umane, Franco Civelli, Consulente direzionale, sviluppo organizzativo, change management e 
Professore IUSVE, Loredana Crestoni Formatrice ISRE – IUSVE, Ernesto Diaco, Direttore 
dell’ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della CEI, Luigi Gentile Docente, 
Giuseppe Maffeo, Resp.le Sportello ProntoFIDAE, Fabrizio Manca, Dirigente Direzione generale 
per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internalizzazione del sistema nazionale di 
Istruzione, Emanuele Montemarano Presidente organismo di vigilanza Accredia e UNI, Paola 
Murru, Coordinatrice Didattica e Vicepresidente nazionale FIDAE, Paola Ottolini, Formatrice 
ISRE – IUSVE, Sara Pagliai della INDIRE e Coordinatrice dell’Agenzia Nazionale Italiana 
Erasmus+, Maria Pontillo Psicologa e Psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo-comportamentale La 
Sapienza di Roma, Francesca Quaresima Docente, Manuela Riondato, Docente, Maria Cristina 
Tata, Psicologa specializzata in Attività clinica e di ricerca in psicopatologia dell’età evolutiva, 
Maria Pia Vallo, Docente di discipline economico-aziendali e giuridiche presso la Scuola 
Secondaria di II grado, Stefano Vicari, Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Neuropsichiatria Infantile dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.  
 
“Dopo due anni di stop finalmente torniamo a rivederci anche per il campus estivo – ha dichiarato 
la Presidente nazionale FIDAE, Virginia Kaladich – e lo facciamo nello spirito di fare ancora 
sempre più squadra affinché siamo in grado di rispondere al meglio al grande cambiamento che 
sta investendo tutta la scuola. Oggi abbiamo bisogno di costruire un villaggio dell’educazione – ha 
continuato la Kaladich – dove nella diversità si condivida l’impegno di generare una rete di 
relazioni umane e aperte”. 
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