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«Centralità 
alla sCuola,

autorevolezza 
ai doCenti,

rispetto valore
Cardine»
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e deL merito giuseppe valditara



gli usr - uffiCi sColastiCi regionali
LE INTERVISTE

ze sono emerse e quali insegnamenti
utili per il futuro?

«La scuola abruzzese, anche alla
luce delle precedenti esperienze
emergenziali maturate a seguito de-
gli eventi sismici, ha prodotto uno
sforzo enorme, dando prova ancora
una volta di grande senso di appar-
tenenza e di profonda consapevo-
lezza della centralità del proprio
ruolo sociale ed istituzionale. La
pandemia è stata l’occasione per ri-
pensare gli approcci didattici a tutto
tondo. La comunità educante si è
messa in gioco, dimostrandosi al-
l’altezza delle nuove sfide. In base
ai risultati di uno studio sviluppato
dall’USR a due anni dalla pande-
mia è emerso che gli studenti

abruzzesi, anche in DaD, hanno
avuto una percezione positiva della
scuola, che nei momenti di maggio-
re difficoltà si è confermata un soli-
do punto di riferimento. Pur regi-
strandosi una sensibile sofferenza
sui livelli degli apprendimenti, è
stata garantita continuità e sono sta-
te assicurate certezze; un dato con-
fermato dai bassi indici di abbando-
ni. Partendo da tale studio sono stati
elaborati due progetti Erasmus+
azione chiave due con partenariati
europei; il primo sull’impatto degli
strumenti digitali sull’insegnamen-
to della lingua madre e dell’Inglese;
il secondo sulla implementazione
di un framework per una didattica a
distanza di qualità».

direttore cosa si sente di consigliare ai
giovani, ai docenti, ai dirigenti, al per-
sonale amministrativo, ai genitori? co-
me affronta la comunicazione con i
tanti soggetti coinvolti?

«Ai nostri ragazzi e alle famiglie
consiglierei di impegnarsi al massi-
mo e di avere fiducia nelle istituzio-
ni scolastiche, con le quali si condi-
vide l’obiettivo di lavorare per ac-
compagnare gli studenti nel proprio
percorso di crescita verso il mondo
del lavoro o dell’università, in con-
dizioni di benessere e sicurezza. Il
personale scolastico ed amministra-
tivo deve avere la consapevolezza
dell’importanza dei risultati rag-
giunti nel corso degli anni, operan-
do in sinergia con l’USR. Sono
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ggi possiamo dirlo: dopo due anni complicati,
il covid ha finalmente allentato la presa e, no-
nostante l’attenzione debba rimare ancora alta,

possiamo tirare un sospiro di sollievo e pensare al futuro
dei nostri ragazzi. sembra davvero un miracolo, se solo
pensiamo al novembre dello scorso anno con la recru-
descenza del virus, le difficoltà nella gestione degli in-
gressi scaglionati, le quarantene, le classi divise tra le-
zioni in presenza e didattica a distanza e un carico di
stress fortissimo per tutti, con un focus sui docenti che
spesso si sono dovuti trasformare in controllori, in bu-
rocrati attenti più al controllo dei protocolli e delle re-
gole, sicuramente necessarie, per il contenimento del
virus che alla didattica vera e propria. 

ecco perché oggi la nostra azione si concentra su un
doppio binario: quello di recuperare il tempo che ine-
vitabilmente la pandemia ci ha tolto e quello di sfrut-
tare un nuovo modello che la pandemia invece ci ha in
qualche modo “donato”. una base comune non può
che essere la formazione continua che la FidAe offre
ai docenti e al personale scolastico. Proprio durante il
lockdown più duro, fin dai primissimi giorni, abbiamo

pensato ad un format settimanale, chiamato “i merco-
ledì della FidAe”, che consiste in un webinar di appro-
fondimento su tematiche attuali, tenuto sempre da
personalità di primissimo livello. L’appuntamento è
aperto a tutti, non solo al personale che lavora nelle pa-
ritarie, e dobbiamo dire che la partecipazione è sempre
stata altissima tanto che anche dopo la fine delle restri-
zioni abbiamo deciso di confermare la proposta, imple-
mentandolo anche con altri corsi, per esempio con l’Al-
ta Formazione che riprenderà tra pochi giorni con un
corso per coordinatori didattici e un altro dedicatoa
chi lavora nelle segreterie didattiche e amministrative.

L’aggiornamento è fondamentale perché la scuola
che abitiamo oggi non è più quella che abbiamo la-
sciato nel marzo del 2020, è una scuola che necessita
di un impegno diverso, di maggiore creatività, di con-
sapevolezza digitale, di apertura verso forme di inse-
gnamento più sperimentali, legate per esempio al-
l’ambiente esterno. e poi c’è un’altra lezione che ab-
biamo imparato da questi due anni di emergenza: i
ragazzi hanno bisogno di instaurare una relazione ve-
ra, sincera, ecco perché la responsabilità di chi, come
noi, opera nelle scuole paritarie cattoliche è in qual-
che modo ancora più grande, perché dietro a ogni

“L’assenza di certezza economica del sostegno
statale alle paritarie è un danno per il Paese”
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molteplici le occasioni di comuni-
cazione diretta, di scambio, di con-
fronto e di crescita comune. Proprio
di recente sono state organizzate
conferenze di servizio, una per pro-
vincia, rivolte ai Dirigenti scolastici
della Regione. È stata un’occasione
importante per fare il punto della si-
tuazione e soprattutto per ascoltare
e condividere esigenze e criticità,
ma anche proposte, soluzioni e
buone pratiche. Sulla base di quan-
to rilevato elaboreremo tutte le no-
stre azioni nel breve, medio e lungo
periodo».
Preoccupa l’aggravio organizzativo,
tecnico e gestionale che comporta la
concretizzazione operativa delle azioni
del  PNrr?

«Su questo punto abbiamo raccol-
to dalle scuole molte preoccupazio-
ni, legate anche a maggiori esigenze
di personale che, per quanto attiene
l’area amministrativa, si trova a ge-
stire la crescente complessità di pro-
cedure di estrema rilevanza. Presso
tutti gli USR operagià personale do-
cente aggiuntivo che avrà il compito
di accompagnare le scuole in questo
nuovo percorso».
un corretto sistema di relazioni sinda-
cali, sia a livello nazionale che territo-
riale, quanto concorre a mantenere in
equilibrio tutte le esigenze della scuola
come servizio pubblico con la gestione
del personale?

«Siamo molto rispettosi del lavo-
ro delle Organizzazioni sindacali.

Le sollecitazioni costantemente ri-
cevute sono tenute in elevata consi-
derazione, proprio perché nessun ri-
sultato di miglioramento strutturale
potrà essere ottenuto senza il con-
vinto coinvolgimento del personale
scolastico. Devo ammettere che la
diversità di ruoli e competenze in
qualche caso ha determinato diver-
genze di vedute e di valutazioni. Di
norma il colloquio costante e le in-
terlocuzioni continue hanno deter-
minato un avvicinamento delle po-
sizioni, una maggiore comprensio-
ne reciproca ed in qualche caso an-
che una proficua collaborazione,
come nella gestione delle risorse
straordinarie legate agli eventi si-
smici e alla pandemia».   n
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singolo individuo sappiamo e crediamo che ci sia una
persona, unica, che ha una sua storia, una sua strada.
il nostro compito è quello di dare consapevolezza e
sicurezza a ogni studente, nella certezza che ognuno
ha delle qualità che vanno accolte e curate, vanno ali-
mentate e fatte crescere sapendo che è proprio sui
nostri banchi che crescono i cittadini del futuro. in
questo contesto è molto importante la ripresa in pre-
senza delle mobilità all’estero sia per il personale che
per gli studenti previste dal Progetto erAsmus+:
già nel mese di ottobre sono partitii primi docenti per
un viaggio a barcellona dove si approfondiscono le
competenze in ambito stem e altri ne partiranno
nelle prossime settimane.

siamo poi molto orgogliosi di portare avanti il Crea-
STEM, un progetto sull’implementazione delle materie
stem per ridurre il divario occupazionale di genere che
purtroppo ancora resiste. sono solo alcuni dei progetti
su cui stiamo puntando e che hanno tutti un comune
denominatore: per superare ogni difficoltà e per co-
struire la scuola del futuro dobbiamo fare rete.

L’Assemblea della FidAe, che si è tenuta a roma dal
23 al 25 novembre, ha lanciato questo messaggio: “ri-
immaginiamo il futuro. il volto della futurità educativa”,
perché vogliamo costruire la scuola del futuro, insieme
a tutti gli attori, perché la scuola non è solo dei coordi-
natori scolastici o degli insegnanti, la scuola è dei ragaz-
zi, è delle famiglie, la scuola è anche delle istituzioni ter-
ritoriali e di quelle religiose. i tre giorni degli eVeNti

FidAe 2022 sono state un’occasione per rilanciare il
nuovo patto educativo globale che ci ha chiesto Papa
Francesco, proprio partendo dalla necessità di ricucire
strappi e diseguaglianze che la pandemia ha contribuito
ad accrescere: la scuola cattolica, presente in questo
Paese da centinaia di anni, si propone come un fedele
compagno di viaggio che non ha paura di rileggere le
esperienze vissute alla luce della fede, individuando le
domande e provando a dare le prime risposte di senso.
L’Assemblea ha anche lanciato un messaggio al nuovo
Governo perché questa crisi, che è stata prima sanitaria
ed ora economica e sociale, ha colpito profondamente
le paritarie cattoliche, che non sono quel luogo di pri-
vilegiati spesso dipinto in maniera strumentale, ma so-
no presidio di socialità, molto spesso l’unico punto di ri-
ferimento educativo per tanti territori difficili della no-
stra penisola. 

ecco perché ci aspettiamo che il nuovo ministro del-
l’istruzione e del merito, ma anche il nuovo ministro
dell’economia e delle Finanze, perché no, sarebbe dav-
vero un bel segnale, l’intero arco parlamentare, possano
davvero portare a termine una volta per tutte la legge
62 del 2000, affinché alle famiglie italiane sia data una
vera libertà di scelta educativa, e perché tanti istituti
privati, che rischiano ogni anno, possano avere la cer-
tezza economica del sostegno statale: solo così avremo
davvero una scuola nuova, più inclusiva e orientata al
bene comune.   n
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