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Colloqui del Direttore dell’Ufficio Scuola 

con i Dirigenti Scolastici del Lodigiano

 N. 35 
Colloqui con i Dirigenti Scolastici dei vari tipi, ordini e gradi di Scuola.

 Considerazioni a seguito dei colloqui:

- È emersa una positiva percezione dei Dirigenti Scolastici circa l’attività educativa
e didattica degli IdRC (insegnanti di Religione Cattolica) nelle Scuole del Lodigiano.

- Inoltre i Dirigenti Scolastici hanno sottolineato la preziosa e significativa
collaborazione degli IdRC rispetto all’organizzazione e alla gestione delle attività
didattiche nella scuola e in collaborazione con le realtà territoriali.

- In molti casi, gli IdRC svolgono ruoli di collaboratori (Vicepresidi, Coordinatori,
Responsabili di progetti…) o ricevono importanti compiti per l’accoglienza e
l’accompagnamento degli alunni stranieri o con disabilità.



Colloqui del Direttore dell’Ufficio Scuola 

con gli IdRC del Lodigiano
• N. 83 ad oggi

Colloqui con gli IdRC dei vari tipi, ordini e gradi di Scuola del Lodigiano.

• Considerazioni a seguito dei colloqui:

- È emersa una limitata comunicazione tra le varie scuole dello stesso livello
o di livelli differenti.

- Negli open day si dà poco spazio alla presentazione ai genitori e agli allievi
del progetto di RC (in particolare le informazioni non sottolineano, in modo
significativo, la valenza culturale e non confessionale dell’IRC. Inoltre è emerso
che viene dato poco spazio ai chiarimenti sollecitati da genitori italiani e stranieri
rispetto all’esperienza educativa e didattica durante le ore di RC.

- In alcune scuole, ci sono comportamenti differenti nella gestione delle
Attività Alternative all’IRC.

- Durante l’anno scolastico non è possibile cambiare la scelta dell’IRC o
dell’Attività Alternativa. In caso di cambiamento la responsabilità riguarda il
Dirigente Scolastico.

- Nella Scuola Secondaria di Secondo Grado, la valutazione dell’IRC contribuisce
alla formazione del credito scolastico.

- La valutazione dell’IRC rimane legata ai parametri da tempo in vigore e non
modificabili, in base ai nuovi sistemi di valutazione (es. Scuola Primaria):
Insufficiente, Sufficiente, Buono, Distinto, Ottimo.



Prospettive delle attività formative

per gli IdRC

e per la formazione di gruppi su progetti

Alcune innovazioni:

• Saranno organizzati gruppi di formazione per livelli di scuola, distribuiti in aree 

territoriali del Lodigiano.

• Saranno previsti momenti di confronto e di interazione a livello assembleare 

comprensivi di tutti i gruppi di IdRC impegnati nel primo e nel secondo ciclo di 

istruzione.

• Saranno progettati interventi di esperti su tematiche e problematiche di 

rilevanza culturale e sociale con riferimento all’attuale contesto socio-economico 

e culturale nel nostro Paese e nel mondo.



Ascolto e Dialogo nella scuola 

per le sfide del cambiamento

MESTRE Il Convegno dei Direttori degli Uffici 

Diocesani di Pastorale per la Scuola e per l’IRC.



Dopo due anni di blocco per la pandemia i Direttori degli Uffici diocesani per il

Servizio di Insegnamento della Religione Cattolica e per il Servizio della Pastorale

Scolastica si sono incontrati di persona a Mestre in un convegno promosso dalla

CEI sul tema: “Ascolto e Dialogo, I passi del Cammino. Sfide educative ed

ecclesiali”, dal 2 al 4 maggio scorso.

I lavori del convegno sono iniziati il pomeriggio del primo giorno con la relazione

del Vescovo Claudio Giuliodori nella sua qualifica di Presidente della Commissione

episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università.

Richiamando le parole profetiche di Papa Francesco circa il vero cambiamento

d’epoca in cui stiamo vivendo, il vescovo Giuliodori ritiene urgente operare un

attento discernimento e assumere decisioni impegnative per il presente e per il

futuro: le migrazioni, la sostenibilità ambientale, la pandemia, i conflitti di cui è

triste emblema l’attuale guerra in Ucraina.

Il vescovo Giuliodori si pone e pone ai partecipanti alcuni interrogativi:

Come la Chiesa può intercettare e orientare positivamente i processi di

cambiamento? Quali prassi virtuali deve promuovere e con quali strumenti? Chi è

chiamato, in special modo, ad assumersi responsabilità e a dare il proprio

contributo?



La dimensione che più di ogni altra può davvero incidere da questo punto di
vista è l’educazione. Quella dell’educazione è la via maestra da seguire
per dare una risposta concreta e appropriata alle sfide in atto, è la sfida
delle sfide, cioè la sfida che consente di affrontare tutte le altre. Infatti
non si può garantire uno sviluppo sostenibile, una reale cura dell’ambiente,
una diversa logica che regoli i flussi migratori, un radicale ripensamento
dell’economia e della finanza, senza un’azione educativa che pervada ogni
ambiente e ogni contesto.

Ed è per questa ragione che il percorso sinodale può diventare una
formidabile occasione per sviluppare un processo educativo virtuoso che
coinvolga tutti, che abbracci le relazioni intergenerazionali e coinvolga
tutti i soggetti sociali ai diversi livelli (famiglia, scuola, Chiesa,
organizzazioni sociali, corpi intermedi, Stato, …).

Il Vescovo Giuliodori propone tre possibili percorsi: un rinnovamento
sinodale delle dinamiche ecclesiali (es. il collegamento operativo tra i vari
Uffici e gli IRC con gli altri uffici pastorali della Curia e con le varie realtà
del laicato organizzato e le diverse realtà di vita consacrata che si dedicano
alla dimensione educativa); avviare dei laboratori di ampio respiro sulle
scuole e l’educazione; l’ambito educativo come grande agorà del cammino
sinodale. All’intervento del Vescovo Giuliodori segue la relazione del prof.
Salatin – Istituto Superiore di Ricerca Educativa che si è soffermato sulle
sfide del cambiamento socio-economico-culturale in atto nel Sistema
scolastico italiano e di quelle che interessano i sistemi scolastici e formativi
europei.



In particolare (facendo riferimento all’Agenda ONU 2030) ha scelto di
approfondire due tra le sette tematiche individuate: Innovazione tecnologica
e sostenibilità ambientale. Il prof. Salatin ha evidenziato l’urgenza di rendere
la scuola sempre più inclusiva e ha tracciato alcune linee di tendenza della
scuola italiana ed europea in generale: obbligatorietà, espansione delle
scuole, esternalizzazione della scuola (il mercato sta sostituendo la scuola
pubblica), le scuole come centri di apprendimento.

Quindi scenari inediti si stanno profilando all’orizzonte. Efficaci le due
espressioni utilizzate dal prof. Salatin a conclusione del suo intervento:
“Learning to become with the wordl education for future survival”;
“reimagining our futures together a new social contract for
education”.

Il tema della scuola, al centro del dibattito in tutto il convegno, è stato
affrontato anche come “laboratorio di intercultura” e quindi come “antidoto”
ad ogni forma di razzismo e di discriminazione, dalla prof.ssa Milena
Santerini, docente di pedagogica generale all’Università Cattolica e
Coordinatrice Nazionale per la lotta contro l’antisemitismo – Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

La prof.ssa Santerini ha sottolineato il ruolo importante e prioritario della
scuola in quanto non considera sufficiente dichiararsi contro l’antisemitismo
ma ritiene necessari gesti concreti e netti di responsabilità di fronte a un
fenomeno più che triplicato negli ultimi sette anni. Un fenomeno oltretutto
diffuso e esibito sui social, con video, disegni, grafici, foto mirati a negare la
Shoah.



Dopo la relazione della prof.ssa Santerini, ha preso la parola Don Giuliano

Savina, direttore dell’Ufficio Nazionale dell’Ecumenismo.

Don Savina ha affermato che in questo momento l’Ecumenismo sta vivendo

una fase di cambiamento orientata al processo educativo in modo che

l’insegnamento possa diventare “societas”. Al riguardo si rendono necessarie

iniziative promosse e gestite in collaborazione con i referenti regionali di aree

differenti, dall’ebraismo all’area dell’islam.

In questo caso occorre preparare un tessuto condiviso che superi gli

stereotipi e le semplificazioni accumunate verso le altre religioni, in primo

luogo verso l’ebraismo.

Nel pomeriggio del secondo giorno i direttori degli Uffici Scuola hanno avuto

l’opportunità di visitare due Sinagoghe a Venezia, nel ghetto Vecchio e di

avere un incontro con il prof. Levi sui rapporti tra Cristianesimo e Ebraismo

oggi.

Nella mattinata conclusiva del convegno, si sono costituiti due gruppi di

lavoro per condividere gli esiti dell’Ascolto e dei Dialoghi in vista delle

iniziative da intraprendere o da continuare nelle varie Diocesi italiane.

(Articolo pubblicato su «Il Cittadino di Lodi,

Sabato 14 Maggio e Domenica 15 Maggio 2022)


