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Intervista di Radio Vaticana al presidente Giovanni Villarossa
in occasione dell'inizio del'anno scolastico.
All’intervistatore che gli poneva domande in diretta durante il radiogiornale delle
13,00 del 6 settembre 2010, il presidente così rispondeva:
«Speriamo in una scuola meglio organizzata e fruibile attraverso la
razionalizzazione dei nuovi indirizzi liceali, tecnici e professionali.
Riteniamo senz’altro validi sia la struttura che i principi didattici delle Linee guida
degli Istituti tecnici e professionali, nelle quali ritroviamo tracce evidenti dei
contributi offerti dall’UCIIM in occasioni di forum, seminari e nella produzione di
documenti presentati al Ministero.
Molto positiva è l’opera di accompagnamento ai processi di riforma (attività di
informazione e formazione) già prevista dai Regolamenti ed ora dalla circolare
ministeriale n. 76 del 30 agosto u.s.
L’UCIIM dal mese di febbraio 2010 ha già predisposto, reso noto e pubblicato un
progetto di accompagnamento simile, che è in fase di attuazione.
Molte perplessità, invece, nascono dalla riduzione delle ore di lezione nelle classi
successive alla prima nei tecnici e nei professionali in vigenza dei vecchi programmi.
Ciò crea problemi di tipo didattico, formativo, organizzativo e occupazionale .
Inoltre, per quanto riguarda i Licei, non condividiamo alcuni aspetti delle
Indicazioni nazionali, in particolare quelli relativi agli obiettivi specifici di
apprendimento di varie discipline.
Lamentiamo, oltretutto, la mancata armonizzazione tra le Linee guida e le
Indicazioni nazionali.
È senz’altro positiva l’istituzione degli ITS (Istituti tecnici superiori) per la
formazione di specialisti.
Per quanto riguarda il grave problema del precariato siamo dell’avviso che vada
garantito il posto di lavoro a coloro che hanno già avuto per lunghi anni incarichi a
tempo determinato e ai vincitori di concorso.
Per il reclutamento futuro del personale docente chiediamo che siano coinvolte le
Associazioni professionali per l’aspetto della formazione iniziale e successivamente in
servizio.”
IN EVIDENZA
Cari Presidenti regionali, provinciali, sezionali e cari soci tutti,
vi informo che l’AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici), in occasione del 65°

.

.
Anno X
numero 53
27 ottobre
2010

anniversario della fondazione, ci ha invitati a partecipare alla loro manifestazione “Cento
piazze per la sfida educativa”, che si terrà domenica 3 ottobre p.v. in contemporanea su tutto
il territorio nazionale.
Si tratta di “un evento che – come ha affermato il presidente dell’AIMC Giuseppe Desideri –
assume il significato di un vero e proprio invito all’agorà, luogo simbolo del ritrovo e delle
relazioni per richiamare l’attenzione di tutti sulla necessità di considerare l’educazione priorità
irrinunciabile su cui investire in corresponsabilità tutti e ciascuno”.
L’UCIIM è solidale con l’AIMC in questa direzione, perciò vi esorto a partecipare ed a portare
il nostro contributo di presenza significativa, prendendo preventivamente contatto con i
responsabili della o delle “Piazze” attivate nel territorio di vostra competenza.
Ulteriori informazioni le potete trovare sul sito www.aimc.it .
Cordialità.
Giovanni Villarossa
Presidente nazionale

DOCUMENTO DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA UCIIM
L’IRC e il Liceo linguistico provinciale di Agira (EN)
Per la persona umana è fondamentale l’educazione. L’educazione integrale che curi tutte le
dimensioni con particolare valenza per quella religiosa.
La dimensione religiosa va curata ed educata, al fine di far maturare persone libere, coscienti,
responsabili e proiettate verso la trascendenza.
Non vi è libertà di scelta senza educazione alla libertà e senza cura di tutte le dimensioni
umane.
È un improcrastinabile diritto umano, nonché un diritto personale e legislativo fruire
dell’educazione scolastica, dopo quella familiare. Con la legge 53/03 la scuola è “Sistema
educativo di istruzione e formazione”, quindi è finalmente legislativamente riconosciuta la
valenza educativa della scuola.
Come si afferma nelle nuove indicazioni dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) del
secondo ciclo “l’Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa
originale e oggettivamente fondata, offerta a tutti coloro che intendano liberamente avvalersene.
L’Irc mira ad arricchire la formazione globale della persona con particolare riferimento agli aspetti
spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un efficace inserimento nel mondo civile, professionale
e universitario; offre contenuti e strumenti che aiutano lo studente a decifrare il contesto storico,
culturale e umano della società italiana ed europea, per una partecipazione attiva e responsabile
alla costruzione della convivenza umana”.

In merito alla incresciosa situazione verificatasi in provincia di Enna, per il Liceo linguistico
provinciale di Agira, non è tollerabile che alunni non possano, avendolo esplicitamente
richiesto, fruire dell’insegnamento della religione cattolica previsto dall’attuale ordinamento.
Così facendo si privano gli alunni di un diritto riconosciuto, di una disciplina regolarmente
inserita negli ordinamenti scolastici, della valutazione relativa a questa disciplina, violando
anche principi costituzionali.

L’UCIIM è vicina al Liceo linguistico di Agira, ai genitori, agli insegnanti e principalmente
agli alunni a cui viene negato il diritto ad un fondamentale insegnamento per la loro
maturazione globale.
L’UCIIM auspica che la Provincia regionale di Enna provveda, secondo legge, ad effettuare
immediatamente la nomina del docente di IRC e che gli organismi preposti vigilino affinché
non sia perpetrata una grave ingiustizia verso gli alunni del Liceo linguistico di Agira.
L’UCIIM è fiduciosa che tale situazione si risolva al più presto, essendo gli alunni già ad anno
scolastico iniziato privati di un insegnamento basilare per la loro vita.
Una burocrazia miope non può mai avere il sopravvento su una lucida logica legislativa.

IL MONDO DELLA SCUOLA

Come si diventa insegnati: ecco le nuove regole.

NEWS DALLA SEDE CENTRALE
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Convegno nazionale

Autonomia incompiuta e federalismo
in prospettiva Quale scuola?
Rimini, 26/28 novembre 2010
PROGRAMMA PROVVISORIO
Venerdi, 26 novembre 2010
Presiede: Rosalba Candela, Vicepresidente nazionale vicaria UCIIM
ore 16.00 Apertura del Convegno
Giovanni Villarossa, Presidente nazionale UCIIM
“ 16.30 Saluto delle autorità
“ 17.00 Prospettive dell’autonomia nel sistema federale
Sono stati invitati alla discussione:
Valentina Aprea - PDL, Italo Bocchino - FLI, Rocco Buttiglione - UDC, Giuseppe Fioroni - PD,
Paola Goisis - LNP, Raffaele Lombardo - MPA, Leoluca Orlando - IDV, Giacomo Timpanaro –
Vicepresidentenazionale UCIIM
“ 20.30 Cena e animazione serale
Sabato, 27 novembre 2010
Presiede: Maria Teresa Lupidi Sciolla, Presidente emerita UCIIM
ore 09.00 Per un federalismo solidale e perequativo
Mons. Michele Pennisi, Segretario della Commissione Episcopale CEI e Delegato della CESI per
l’Educazione Cattolica, la Scuola e l’Università
Compiti e prerogative di Stato, Regioni ed Istituzioni scolastiche nel sistema federale
Alessandro Pajno, Consigliere di Stato
Autonomia, Federalismo e professione docente

http://www.istruzi
one.it/web/minister
o/cs100910

Luciano Corradini, Presidente emerito UCIIM
“ 13.30 Pranzo
“ 15.00 Escursione
Domenica, 28 novembre 2010
ore 08.30 Celebrazione della Santa Messa
Presiede: Maria Dari, Presidente regionale UCIIM Emilia Romagna
ore 09.30 Buone prassi di autonomia scolastica
Direttori Uffici Scolastici Regionali
Linee dell’UCIIM per una scuola educativa e autonoma in un sistema federale
Giovanni Villarossa, Presidente nazionale UCIIM
Conclusioni
Anna Bisazza Madeo, Vicepresidente nazionale UCIIM
“ 13.00 Pranzo

È stata invitata l’On. Maria Stella Gelmini, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Sono in fase organizzativa :
CORSO NAZIONALE
PER LA PREPARAZIONE ALLE PROVE SCRITTE
DEL CONCORSO PER DIRIGENTE TECNICO

CORSO NAZIONALE
PER LA PREPARAZIONE ALLE PROVE SELETTIVE
DEL CONCORSO PER DIRIGENTE SCOLASTICO
L’UCIIM partecipa alla

“3 giorni per la scuola” – Napoli – Città della Scienza
13-15 ottobre 2010
con un proprio evento
“TANTI INTERROGATIVI PER UNA RIFORMA”
Intervengono:
Giovanni Villarossa, presidente nazionale
Giacomo Timpanaro, vicepresidente nazionale
Rosaria Picozzi, vicepresidente regionale UCIIM Campania
Pasquale Marro, esperto UCIIM
Antonio Galdiero, consigliere nazionale

NEWS DA REGIONI, PROVINCE E SEZIONI
Regione Piemonte. Domenica 3 ottobre si terrà in S. Damiano d’Asti il Convegno sul tema
“Dal codice di Camaldoli alla costituzione della Repubblica Italiana. L’educazione alla
cittadinanza nella scuola”.
Sezione di Mondovì -Venerdì 10 settembre si è tenuto un convegno sul tema “Alleanza
educativa tra scuola e famiglia” , relatore dott. Aceti.
Il 24 marzo scorso si è tenuto un incontro sul tema “La valutazione : dai giudizi ai voti”.
Relatrice: prof. Bruna Trucchi. Il 27 aprile scorso si è tenuto un incontro sul tema “La
Riforma della scuola superiore. Dai problemi alla prospettive” Relatrice prof. Maria Teresa
Lupidi Sciolla. Hanno diretto gli incontri rispettivamente il prof. Edoardo Ambrassa e la
prof. Laura Gasco.
Sezione di Reggio Emilia – Corso di aggiornamento “Umanesimo digitale e sviluppo della
persona” . Programma : Lunedì 27 settembre 2010, ore 16.00, Davide Dazzi “La
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dimensione pedagogico-formativa”; Lunedì 4 ottobre 2010, ore 16.00, Daniele Guidetti
“Didattica 2.0: nuovi modelli di apprendimento”; Lunedì 11 ottobre 2010, ore 16.00,
Enzo Zecchi e Roberto Menozzi “Computer, strumento con cui apprendere”; Lunedì 18
ottobre 2010, ore 16.00, Presentazione di progetti in una didattica 2.0.
Sezione di Trieste – Il 23 settembre si è tenuta la tavola rotonda sul tema “Donne ed
immigrazione: esperienze”. Nel mese di settembre la sezione ha partecipato anche ad altri tre
importanti appuntamenti: un incontro di riflessione sul “Documento preparatorio per la 46°
Settimana Sociale dei cattolici”, le “Giornate di studio sull’emergenza educativa” promosse
dalla Diocesi e gli incontri del “Gruppo regionale di coordinamento per l’informazione /
formazione sul riordino della scuola secondaria superiore”.
All’inizio dell’anno scolastico è stato anche presentato il calendario per l’aggiornamento
2010-2011 il cui filo conduttore sarà “LontanoVicino”: articolato su tre conferenze e
altrettanti laboratori, inizierà affrontando temi di giustizia sociale, continuerà con una
riflessione sulle varie identità di Trieste e il suo sentimento di appartenenza nazionale
in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, per concludersi con un’analisi antropologica sul
fenomeno della femminilizzazione del corpo docente.
COLLABORAZIONI
L’Azione Cattolica ci comunica di gestire a Spello la “Casa S. Girolamo”, che si desidera
“farne un luogo vivo e abitato in modo permanente, capace di offrire proposte differenziate,
che consentano di partecipare ad alcuni moduli strutturati o di trascorrere qualche giorno di
preghiera, riflessione e confronto, in compagnia di qualche maestro di vita spirituale.
www.azionecattolica.it – presidenzanazionale@azionecattolica.it
L’UCIIM collabora con il Movimento per la Vita alla promozione del Concorso Europeo per
gli studenti delle scuole medie superiori “La famiglia fondamento della società in Europa e
nel mondo”. Il bando sarà pubblicato nel prossimo mese di ottobre.
www.mpv.org - mpv@mpv.org .
Per ricevere e far ricevere UCIIM Notizie invia una e mail a uciimnews@uciim.it
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UCIIM PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

COMUNE di S. DAMIANO d’ASTI

Sala Consigliare Comune di

San Damiano d’Asti

DOMENICA 3 OTTOBRE 2010
CONVEGNO

“DAL CODICE DI CAMALDOLI ALLA COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA”
L’Educazione alla cittadinanza nella scuola
Ore 9.00

Accoglienza

Ore 9.30

Preghiera e saluto di S.E. il Vescovo di Asti, Monsignor Francesco Ravinale

Ore 9.45

Saluti delle Autorità

Ore 10.00

“Il ruolo di Nosengo per il Codice di Camaldoli e la Costituzione della
Repubblica Italiana” (prof. Luciano Corradini)

Ore 10.45

“La riforma della Scuola Secondaria di I grado funziona?” (prof. Stefano
Pierantoni)

Ore 11.15

“La Scuola Secondaria di I grado e le prospettive della sperimentazione di
Cittadinanza e Costituzione oggi” (prof. Andrea Porcarelli)

Ore 12.15

Premiazione degli studenti vincitori del Premio Nosengo

Ore 12.30

Santa Messa

Ore 13.30

Pranzo

Ore 15.00

Dibattito
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