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N.16 bis - dedicato al rinnovo delle cariche direttive in Confederex Nazionale e agli eventi collegati

Dal VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Abano Terme (PD) - domenica 12 aprile 2015

Il nuovo Consiglio Direttivo nazionale della Confederex si è riunito, presso i locali
dell’Hotel Ariston Molino Buja di Abano Terme (PD), a conclusione dei tre giorni del
quadriennale convegno assembleare per il rinnovo delle cariche sociali. Sono presenti:
Liliana BERIOZZA – Lombardia-Dorotee, neo-eletta nuova Presidente Nazionale, che
presiede la riunione
Claudio ANDREOLI – Triveneto-F.S.C., Presidente uscente e Presidente Emerito
Padre Giuseppe TURRIN. Assistente Ecclesiastico Nazionale
Michele PANAJOTTI – Salesiani, Vice-Presidente uscente
Rosa Irene SCARPITTI – Sacro Cuore, Vice-Presidente uscente
Maurizio DOSSENA – Emilia Romagna-F.S.C.
Flaviana CALLEGATI – Emilia Romagna-Dorotee
Pier Giorgio MAFFEZZOLI – Toscana-Salesiani
Rosaria PATANE’ – Sicilia-F.M.A.
Sono assenti Sormani e Brescia.
Il nuovo Direttivo esprime le più vive felicitazioni a Liliana Beriozza per l’elezione e le
porge gli auguri di fruttuoso lavoro. La stessa ringrazia tutti per la fiducia. Ringraziamenti
anche a Claudio Andreoli per l’intenso e lungo lavoro fatto negli anni al vertice di
Confederex.
Si prende atto anche dell’esito delle votazioni per il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei
Revisori dei Conti [omissis].
La Presidente Beriozza richiama al lavoro complesso e articolato che attende tutti in
Confederex, finalizzato a completare – in pieno spirito di collaborazione – i vuoti che si sono

creati nella rete dell’Associazione e che rimangono ancora da colmare, pur dopo l’attività
articolata svolta capillarmente da Andreoli. [omissis]
Su proposta della Presidente Beriozza, il Direttivo designa vice-presidenti nazionali Rosa
Irene Scarpitti, Maurizio Dossena e Michele Panajotti.
SINTESI: Il Consiglio ha esaminato lo status dell’Associazione, con particolare riferimento
ai territori e alle congregazioni per i quali è atteso e auspicato un ritorno di attività e
adesione.
Sono state inoltre analizzate le problematiche relative alla presenza di Confederex nel
Forum nazionale delle Famiglie, nell’OMAAEEC, nella CNAL.
Si è considerato il tipo di impegno e di aspettativa relativo al prossimo Convegno
Ecclesiale di Firenze “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”.
E’ stata calendarizzata per il 16/4/2015 a Roma la successiva riunione di Consiglio.
_______________________________________________________________

Dal VERBALE della RIUNIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO

NAZIONALE di CONFEDEREX – Roma 16 maggio 2015

Il Consiglio Direttivo Nazionale della Confederex si è riunito presso Casa Nostra Signora di Fatima Suore
Dorotee a Roma Gianicolo, come da convocazione. Sono presenti la Presidente Liliana Beriozza, che
presiede la riunione, e i componenti Claudio Andreoli, Padre Giuseppe Turrin, Maurizio Dossena,
Rossella Scarpitti, Flaviana Callegati, Roberto Dosio, Michele Calabrìa.
Sono assenti: Sormani, Panajotti, Bianchin, Maffezzoli e Brescia. Delega a Beriozza per Rosaria Patané
I TEMI TRATTATI NELLA RIUNIONE DI ROMA SONO STATI:
-

rinnovi dei consigli regionali di Puglia e Piemonte ( nuovi Presidenti, rispettivamente: Michele
Calabrìa e Roberto Dosio ), oltre alle conferme negli altri;

-

necessità di nominare un segretario nazionale;

-

problema del mantenimento di una sezione Confederex Giovani e di un incaricato di ciò: in
attesa di un nominativo, per quanto riguarda il direttivo nazionale viene confermato referente
giovani Dossena e nei diversi territori si cercherà di alimentare presenza di giovani, dai quali ci si
attende anche un buon utilizzo della rete;

-

una bozza di regolamento: già nella prossima riunione di Consiglio la bozza potrebbe essere
esaminata in prima istanza;

-

circostanze che possano consentire una sempre più intensa evoluzione della Confederex
(problemi di talune relazioni interrotte);

-

Convegno Nazionale CEI “Buone pratiche nella scuola e nell’università per un nuovo
Umanesimo” ( Roma 8-9-10 maggio 2015 );

-

convegno del Forum delle Famiglie GIORNATA DELLA FAMIGLIA 2015: L’ALLEANZA TRA LE
GENERAZIONI, CONVEGNO DEL FORUM NAZIONALE A ROMA IL 15 MAGGIO;

-

Convegno “Il futuro del Liceo Classico”;

-

rapporti con la C.E.I.;

-

OMAEC, UNAEC, CNAL;

-

Per quanto concerne la preparazione al prossimo Convegno Ecclesiale di FI-novembre 2015 “In
Gesù Cristo il nuovo umanesimo”, permane la già rilevata impressione che l’apparato
organizzativo – sostanzialmente impostato sulle diocesi – denoti caratteristiche di scarsa
trasparenza, per cui, al di là del confermato protagonismo di alcune associazioni, per le altre – e,
sinora, anche per Confederex – non è ancora chiaro il senso partecipativo. S’intende che si
rimarrà a piena disposizione delle iniziative ecclesiali, per poter dare un proprio contributo di
sostanza su un tema che tanto si attaglia alle principali linee di interesse di Conferedex, in
particolare oggi ove il vero umanesimo – quello che vede il suo modello essenziale in Gesù
Maestro – è in non piccole difficoltà e la dignità umana così variamente calpestata. Dossena
sottolinea anche la fumosità del lavoro svolto al riguardo in relazione alla sua esperienza presso
la CDAL di Piacenza-Bobbio: il prossimo 3 giugno avrà luogo a PC un incontro conclusivo CDAL
con la presenza del Vescovo Gianni Ambrosio – principale coadiutore, per il Convegno di FI –
dell’Arcivescovo Nosiglia, ed egli si impegna a trasmettere al Consiglio Confederex elementi utili.

-

Giubileo Straordinario della Misericordia, indetto da Papa Francesco, che sarà importante
occasione di approfondimento spirituale e di coltivazione di rapporti umani purificati, con la
particolare opportunità – insita nella stessa Bolla di indizione, che la Presidente ha fatto avere a
tutti i presenti – di poter essere corrisposto nelle proprie sedi, per cui viene raccomandato a
ogni consiglio regionale di assumere iniziative per onorare adeguatamente il Giubileo stesso;
analogamente si presume che liberamente e in forma circostanziata avvenga nell’ambito delle
diverse congregazioni afferenti a Confederex.

-

rete diffusiva di Confederex, per cui Andreoli, con la collaborazione di Dossena, continuerà a
occuparsi del sito web e del notiziario, mentre Dosio e Calabrìa cureranno facebook e le altre
forme di rete analoghe. A questo riguardo, si provvederà, ove necessario, a regolamentare e
garantire, con l’istituzione di apposite liberatorie, la tutela della privacy.

Viene fissata la data del 17 e 18 ottobre 2015 per la prossima riunione del Consiglio Nazionale, a
Milano, con un abbinamento – probabilmente il giorno precedente – all’EXPO.
________________________________________________________________________________

SALUTO DELLA PRESIDENTE NAZIONALE LILIANA BERIOZZA
Carissimi Amici,

come ben sapete lo scorso 11 Aprile 2015 è stato ratificato il Consiglio Direttivo Nazionale, a
cui si sono aggiunti due Presidenti Regionali successivamente nominati e ratificati nel Consiglio
Nazionale del 16 maggio 2015. Sono stati anche eletti i Revisori dei Conti ed i Probiviri ed è
stato confermato l’Assistente Nazionale per i quadriennio 2015-2019. Il nuovo Consiglio
Direttivo Nazionale è composto da: Andreoli Claudio, Beriozza Liliana, Brescia Giuseppe,
Calabria Michele, Dosio Roberto, Dossena Maurizio, Maffezzoli Piergiorgio, Pamajotti Michele,
Patanè Rosaria, Scarpitti Rosella, Sormani Maurizio. Assistente Nazionale Don Giuseppe Turrin
s.d.b.
Collegio dei Probiviri: Donzelli Daniele, Bruni Maurizio, Di Stefano Mario
Collegio dei revisori dei Conti: Bizzotto Luigi, Morsoletto Paolo, Barbiero Giuliano.
Nella seduta del 12 aprile 2015 il Consiglio Direttivo ha provveduto alla nomina dei
vice-Presidenti: Maurizio Dossena, Michele Panajotti e Rosella Scarpitti. Al Dr.Maurizio Dossena
è stato affidato anche l’incarico di Segretario ad interim. Tesoriere ad interim è la Presidente
Liliana Beriozza. Delegato alla CNAL il Dr.Michele Panajotti. Delegato al FORUM delle Famiglie:
Liiana Beriozza. Delegato all’OMAAEEC (quali osservatori): Dr. Claudio Andreoli. Delegata
UNAEC: Beriozza La Gestione del sito Confederex è affidata a : Claudio Andreoli, Maurizio
Dossena e Michele Calabria.
Desidero ringraziare tutti per la fiducia che hanno riposto nella mia persona

affidandomi l’incarico di Presidente.
Mentre ringrazio il dr.Andreoli e
tutti i membri del Direttivo precedente per il lavoro svolto ringrazio parimente tutti per la
passione e che mettono e vorranno mettere, al servizio della nostra Confederazione. In questo
quadriennio spero si possa percorrere una fase di coinvolgimento di Federazioni e Consigli
regionali che hanno interrotto la loro partecipazione, di rinnovamento promuovendo nuovi
progetti ed attività che coinvolgano anche le nuove generazioni e di maggior visibilità sociale.
Per questo conto sulla collaborazione di tutti, e da parte mia, metto a Vostra disposizione il mio
entusiasmo e la mia energia. Cordialmente saluto. Liliana Beriozza
Milano 28 maggio 2015

___________________________________________________________________

Il Prof.Roberto Pasolini, che ha tenuto, al Convegno di Abano
Terme, una preziosa comunicazione sul tema “La famiglia protagonista nella scelta della
libertà educativa” ( ravvisabile nel sito web di Confederex fra i Documenti ), nell’ambito del
quale ha fatto riferimento alla silloge “SOS EDUCAZIONE”:

Un’ oculata e utile silloge per una lettura disincantata del fenomenoScuola
La lunga marcia della scuola paritaria, un problema culturale: questa l’importante
premessa che pongono i curatori della preziosa silloge “S.O.S. Educazione – statale,
paritaria, per una scuola migliore”, recente sussidio che si aggiunge, sul tema in questione,
alla produzione della Fondazione per la Sussidiarietà, in collaborazione con la CDOCompagnia delle Opere Educative. Norberto Bottani, ricercatore di livello internazionale nel
campo delle politiche scolastiche, vi pone subito, in modo dirompente, il disincanto di un
possibile prossimo “requiem per la scuola”, al cui riguardo, partendo dal deludente scenario
del sistema scolastico italiano, prospetta ulteriori possibili scenari in un’ inevitabile futura
deriva: mantenimento forzato dello status quo, magari nella più pervicace conservazione
della forte burocrazia scolastica; possibili forme di ri-scolarizzazione, o sacrificando la
funzione conoscitiva per valorizzare quella socializzante o anche rinunciando definitivamente
all’impianto pedagogico-didattico e riequilibrando il binomio apprendimento-insegnamento;
oppure – scenario definito “catastrofico” – la de-scolarizzazione: la scuola potrebbe crollare
“come un fragile edificio sotto gli effetti di una potente scossa tellurica”. E il principale
imputato della presente inefficienza è, sempre e comunque, l’iper-statalismo in cui versa la
Scuola italiana, per cui la rotta di salvataggio non può essere se non una seria e concreta
alternativa alla scuola unica statale, un monopolio tanto ingiusto quanto fallimentare. Tale
preciso approccio al problema parte, del resto, dalla definita scelta di campo a cui afferisce
lo studio in questione, vale a dire la denuncia dell’assurdo ghetto in cui versa – nonostante
la legge 62/2000 - la scuola paritaria, una denuncia basata non solo sulla sottolineatura del
tradimento di fondo del principio non negoziabile della libertà di educazione nonché degli
artt.33 e 34 della Costituzione Italiana, ma insistita pure sul binario argomentativo della
scuola paritaria intesa non come “onere” per lo Stato e per la società, bensì soprattutto
come “risorsa” (in tutti i sensi). E’ la tesi sostenuta, in particolare, nel testo, da Roberto
Pasolini, dirigente nazionale dell’ANINSEI. Adducono interessanti argomentazioni allo studio
P.Guerin e M.Lepore, con dati e tendenze della paritaria; P.Falzetti e R.Ricci, a proposito dei
controversi dati INValSI; T.Agasisti, sui costi e le prospettive di policy; A.Poggi sulla
sussidiarietà (chi ne ha paura?); A.Bramanti, sui percorsi scuola-lavoro; D.Cecchi e
S.Verzillo, sui processi formativi; M.Salisci, sulla gestione delle scuole paritarie.
Particolarmente intensa è la conclusione, affidata a Laura Ribolzi – ordinaria di sociologia
dell’educazione e vicepresidente ANVUR, curatrice della silloge insieme con Giorgio Vittadini
-, quando ella disvela il nuovo disincanto di come l’istruzione italiana mal si collochi in
riferimento alla strategia di Europa 2020 (efficienza,qualità,investimenti,sviluppo del
capitale umano…), e questo proprio a causa dei molteplici limiti intrinseci della scuola

italiana stessa, la quale, se ha saputo essere all’altezza delle chiamate della seconda
rivoluzione industriale, sembra rimanere piuttosto al di sotto delle esigenze sottese alla
terza. Le cause? Il condizionamento ideologico, il centralismo burocratico e statale, l’ottuso
puntare sui problemi di spesa anziché sull’investimento in capitale umano, la rigidità del
modello organizzativo, il pesante retaggio storico di discipline codificate, trasferite in
materie, in cattedre, in classi di concorso, con mortificante e piatta omogeneità;
soprattutto, l’esclusione, di fatto, della famiglia dal processo educativo e una mancanza di
attuazione vera ( a quasi un ventennio dall’insorgere legislativo…) dell’autonomia e
dell’autentica dimensione della sussidiarietà.“Sorge una domanda cui non si può sfuggire: la
scuola è ancora trasformabile o dobbiamo rassegnarci a un ineluttabile declino del sistema
educativo e a quello conseguente del Paese?” La Scuola educa istruendo e le altre vie sono
e si dimostrano ingannevoli e fallimentari. Quanto a correggere il tiro, pare che in Italia ( e
ciò vale anche per il decreto sulla cosiddetta “buona scuola” ) si stenta assai – a differenza
di diversi altri Paesi di pari livello – a infilare la giusta via, a causa – come ben ribadito nelle
pagine in oggetto – dell’ostinato e radicato permanere del “pensiero unico”.
( AA.VV, “S.O.S. Educazione – statale, paritaria, per una scuola migliore”, a cura di L.Ribolzi e
G.Vittadini, Ed.Fondazione per la Sussidiarietà, MI 2014 )

Il Dott.Giuseppe Mariano ad Abano, in occasione dell’ultimo convegno, insieme con Liliana Beriozza e Maurizio Dossena

RITORNANO I GESUITI IN CONFEDEREX?
Qui di seguito l’eco del carteggio fra la Presidente Confederex Beriozza e la Federex
CONFEDEREX - Confederazione Italiana Ex-alnni/e della Scuola Scuola Cattolica
Ai/alle Presidenti dei Consigli Regionali
Al Rev.Padre Assistente Nazionale

-

Il Presidente

Ai/alle Presidenti delle Federazioni

Al Presidente Federex Dr. Giuseppe Mariano

Cari Amici, a seguito di colloqui con il Rev.do Padre Ceroni s.j., già Assistente nazionale della Confederex e con il
Dott. Giuseppe Mariano Presidente della Federex – ( Federazione Italiana ex-alunni /e della Compagnia di Gesù) e
una mia lettera agli stessi e alla Federex nella quale , riconoscendo mancanze del passato, li invitato a voler
dimenticare e perdonare in nome di una unità di ideali da tutti assimilati negli anni della nostra formazione e
dell’impegno comune di promuovere e diffendere la scuola cattolica italiana, in questo particolare momento, e
prendere in considerazione un loro rientro nella Confederex, la Federex mi ha gentilmente risposto:
“ritenuto che alla luce di quanto sopra evidenziato, non appare nè utile, nè opportuno non accogliere l’auspicio
formulato dalla Presidente della Confederex, sia a titolo personale, sia sopratutto a nome di tutta l’attuale
dirigenza di tale Confederazione; ritenuto che, comunque, prima di qualsiasi decisione definitiva, vi sia la
necessità di una seria e congrua “verifica” sull’attuale “status” della Confederex autorizza in via provvisoria ed in
attesa che l’intera questione sia esaminata dall’Assemblea Nazionale ex-alunni/e dei Gesuiti, se invitati, a
partecipare a riunioni e/o attività della Confederex, sia a livello nazionale, che regionale, con l’impegno di
relazionare alla Presidenza della Federex, la quale, alla luce di quanto verrà riferito, proporrà all’Assemblea
Nazionale l’adozione delle decisioni più opportune”

Alla luce di questa delibera della Federex, invito i Presidenti Regionali della Confederex a prendere contatti con
gli ex-alunni dei Gesuiti onde invitarli alle riunioni e alle attività della Confederex regionale. Con comunicazione a
parte comunicherò i nominativi da contattare in ogni regione.
Ringrazio la Federex per la disponibilità dimostrata e auspico la collaborazione di tutti i responsabili
Confederex per accogliera . A Vostra disposizione per ogni chiarimento e informazione.
I miei più cordiali saluti.

Liliana Beriozza

Milano 24 Maggio 2015

NOTIZIE RECENTI: Maurizio Sormani è stato riconfermato Presidente Nazionale della Fedexal FSC.

CALENDARIO 2015 CONFEDEREX

17-18 Ottobre, a Milano,
Consiglio Direttivo Nazionale Confederex

Convegno Ecclesiale di Firenze 9-3 novembre

" In Gesù Cristo il nuovo Umanesimo”
La CEI ha assegnato un posto per ogni associazione cattolica - parteciperà per la Confederex
Beriozza

Congresso Mondiale della Scuola Cattolica
Congregazione per l'Educazione Cattolica - Congresso EDUCARE, OGGI E DOMANI
Si terrà a Roma dal 18 al 21 novembre 2015 - parteciperà per la Confederex Andreoli

22 Novenbre, a Roma Assemblea Unaec, anche per rinnovo incarichi - parteciperà Beriozza

28 novembre a Roma Assemblea Forum delle Famiglie per il rinnovo degli
incarichi (Presidente, Consiglio Direttivo, Garanti e Revisori dei Conti) . Per la Confederex
parteciperà Beriozza.
12 dicembre a Padova, organizzata dal Consiglio regionale del Triveneto, si terrà un congresso sul

50° della "Gravissimum educationis"

CONFEDEREX-Confederazione Italiana Ex Alunni Ex Alunne della Scuola Cattolica
Confederex_News n.16 bis – settembre 2015
( a cura di Maurizio Dossena )

