1° CAMPUS RESIDENZIALE FIDAE PER GESTORI

Realtà e futuro della formazione
professionale e della scuola cattolica
Quale discernimento?

Confronto con il cambiamento
e la sfida del discernimento

4 - 8 Luglio 2018
Villa la Quiete
Foligno

w w w . F I D A E . I T

DESCRIZIONE
Il mondo educativo e scolastico deve oggi confrontarsi con rilevanti cambiamenti socio-culturali
e con gli esiti di una serie di riforme che non sembrano aver risposto pienamente ai bisogni più
profondi della scuola, della famiglia e della società italiana.
In particolare, il processo non si può ritenere compiuto né sul versante dell’autonomia, né su
quello della parità scolastica, enunciata formalmente ma non accompagnata da un sostegno
capace di renderla effettiva.
Tali problematiche, unite alle conseguenze della crisi economica, del calo demografico e alla
carenza di vocazioni religiose, mettono alla prova le scuole cattoliche e le istituzioni formative
di ispirazione cristiana, che costituiscono una riconosciuta risorsa per la società italiana.
L’attuale situazione – siamo però convinti – “lungi dal costituire motivo di scoraggiamento, si tradurrà in nuova volontà di discernimento della volontà di Dio nella nostra storia e in occasione
propizia di rinnovamento” (CEI – Commissione episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e
l’università, Nota pastorale La scuola cattolica risorsa educativa della Chiesa locale per la società,
11 luglio 2014).
Pertanto, la FIDAE, nell’ambito del programma formativo 2017-2018, organizza il I Campus sul
tema Realtà e futuro della formazione professionale e della scuola cattolica. Quale discernimento?
Cinque giorni di incontri, discussioni, lavori di gruppo e momenti di relax, immersi in uno
splendido paesaggio.
DESTINATARI
Il corso è rivolto ai Gestori, Responsabili amministrativi, Religiosi e Laici coinvolti nella gestione
attuale o futura di scuole paritarie cattoliche.
FINALITÀ
• Consolidare e aggiornare conoscenze e competenze per la gestione delle scuole
• Trattare tematiche normative, amministrative, economiche, gestionali e contrattuali
• Comprendere le leve motivazionali necessarie a far crescere i propri collaboratori e favorire
cooperazione e partecipazione agli obiettivi
• Analizzare buone pratiche e “studio di caso” (come accompagnare la riflessione teorica con
il vissuto di chi ha superato le criticità o magari le ha prevenute con un’azione di lettura sapiente della realtà e delle prospettive future)
TEMATICHE
–
–
–
–
–
–
–

CONFRONTO CON IL CAMBIAMENTO E LA SFIDA DEL DISCERNIMENTO
NUOVI PROFILI, COMPETENZE E RESPONSABILITÀ DEGLI STAFF DIREZIONALI
PROCESSI ORGANIZZATIVI E SISTEMA DI QUALITÀ
LAVORO DI RETE E I PARTENARIATI TERRITORIALI
LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
GESTIRE RIUNIONI EFFICACI
RICERCA FONDI

CALENDARIO
Dal 4 all’8 luglio 2018
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
40 ore totali di lezione, così suddivise: 31 ore in presenza, 9 ore in FAD

L’arrivo dei partecipanti è previsto per il pranzo del 4 luglio, Con partenza domenica 8 dopo pranzo.

RELATORI
S. Ecc.za Mons. Mariano Crociata
Presidente della Commissione episcopale per l’Educazione cattolica, la Scuola e l’Università
Mario Becciu - docente presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma
Laura Lugli - Docente e consulente fundraising e peopleraising per le organizzazioni non profit
Giuseppe Maffeo - Esperto di europrogettazione
Emanuele Montemarano Presidente di di ACCREDIA – consulente legale enti no-profit
Paola Ottolini - Formatrice e Training manager ISRE/IUSVE

SEDE

Villa la Quiete
Voc. Col Pernaco, 2 (o Via Uppello, 15) - 06034 Foligno (PG)
COME SI RAGGIUNGE LA SEDE
In treno:

Prendere la linea Roma - Foligno - Ancona e scendere a Foligno.
Villa la Quiete è a poco più di un 1 Km.

In auto:

Autostrada A14:
Uscire a Civitanova Marche e prendere per Foligno. Si arriva percorrendo la S.S. 77,
Autosole (dal sud):
Uscita Orte, e proseguire per Terni - Spoleto - Foligno. Uscire per Abbazia di Sassovivo,
subito dopo prendere per Uppello: la villa è a 100 mt. sulla sinistra.
Autosole (dal nord):
Uscire alla stazione di Val di Chiana, proseguire per Perugia-Assisi-Folgino.
Prendere per Macerata e subito dopo per Abbazia di Sassovivo - Uppello.

COME ISCRIVERSI
Vista la particolarità della sede, i posti sono
limitati. Gli interessati dovranno iscriversi compilando il modulo on line alla pagina:
https://iscrizioni.fidae.it/2-campus-estivo-fidaefoligno-2018/
e versando a titolo di caparra € 100,00 entro
il 30 maggio 2018. Il versamento può essere
effettuato tramite bonifico bancario sul conto
intestato alla FIDAE, utilizzando le seguenti coordinate:
Conto Banco Popolare - IBAN:
IT61-Y-05034-12112-000000000923
La ricevuta della caparra dovrà essere inviata
via email a iscrizioni@fidae.net. Le iscrizioni
saranno accettate solo al ricevimento di tale ricevuta.
Questa prima comunicazione viene inviata per
consentire a quanti voglio utilizzare i voucher
Fonder (www.fonder.it - Avviso 1/2018) di inoltrare la richiesta entro e non oltre il 30 maggio
2018.

COSTO

RESIDENZIALI(1)

NON RESIDENZIALI(2)

€ 400,00

€ 200,00

Il corso può essere interamente finanziabile con i Voucher FondER.
La Fidae si rende disponibile per assistenza nella richiesta.
(1)
La quota comprende: ospitalità alberghiera in pensioni completa dal pranzo del 4
al pranzo dell’8 luglio, frequenza al corso e materiali didattici. Non sono comprese le
consumazioni al di fuori dei pasti.
La quota comprende la frequenza al corso, materiali didattici e i pranzi dal 4 all’8
luglio
(2)

FIDAE

Federazione Istituti di Attività Educative
Via della Pigna 13a - 00186 Roma
web:
Email:
Twitter:
Tel:
Fax:

fidae.it - eventi.fidae.net
info@fidae.it
@fidaeNazionale
06.69880624
06.83395815

Al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato di partecipazione
La F.I.D.A.E. è un Ente di formazione accreditato presso il MIUR con
D.M. n. 3050/C/3 del 09/07/2002 e D.M. n. 829 del 07/06/2006

