
 
 
 

 

                  IN QUESTO NUMERO:  

IL CONGRESSO ROMANO PER I 50 ANNI 

DELL’OMAAEEC (1967-2017) 

       La Settimana Sociale di Cagliari 

VITA delle CONGREGAZIONI e dei TERRITORI             

della CONFEDEREX 

____________________________________ 

Il CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE CONFEDEREX 
 si è riunito domenica 22 ottobre 2017 presso i locali della Casa 

Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane, via Aurelia 472  Roma 
 
  

 

 

 
 

La riunione ha avuto luogo  di conserva con il Congresso dell’OMAAEEC per il 50° di 

Fondazione, a cui la Confederex partecipa nei giorni 22-23-24-25 ottobre, presso la Casa 

Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane, culminata, il 25 ottobre,  nell’udienza papale. 

 

NEWSLETTER  DELLA  CONFEDERAZIONE  ITALIANA  EX ALUNNI  ED  EX  ALUNNE  SCUOLA  CATTOLICA 
NUMERO 24 – Pubblicazione di Novembre A.D. MMXVII 



     

 

Temi dell’incontro sono stati: lo sviluppo di Confederex nelle diverse 

regioni e Congregazioni, l’OMAAEEC, l’UNAEC, la CNAL, il Forum 
Famiglie, la Settimana Sociale di Cagliari. 

In particolare: la questione della PARITA’ SCOLASTICA e l’impegno 
della Confederex al riguardo, nonché le sorti della FAMIGLIA, 

naturale e cristiana, in Italia. 
La prossima riunione di Consiglio è prevista per i primi mesi del 2018 

a Piacenza e si occuperà in particolare della preparazione della 
RICORRENZA ANNIVERSARIA per i 65 ANNI di vita della 

CONFEDEREX (1953-2018 ), che si prevede nella città di fondazione, 

Roma, e, possibilmente, nello stesso luogo, l’Ist.”De Merode” dei 
Fratelli delle Scuole Cristiane (p.zza di Spagna, Roma) 

_____________________________________________________ 
 

  

 



XV CONGRESSO 
 

PERSONE E VALORI PER TRASFORMARE LA SOCIETA’ 
report a cura di Giuseppe Mariano 

  
   Nella splendida cornice della Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane dal 22 al 25 

ottobre si è riunito, a Roma in occasione del 50° di fondazione, il XV Congresso dell’OMAEC 

(Organizzazione Mondiale Ex Allievi/e della Scuola Cattolica), al quale hanno partecipato 105 

congressisti provenienti da 20 Paesi di quattro continenti.  

 

   La relazione introduttiva, sul tema “Le sfide dell’educaziona cattolica nella società 

interconfessionale”, è stata svolta da S.E il Cardinale Giuseppe Versaldi, Prefetto della 

Congregazione per l’Educazione Cattolica,  

 il quale in particolare ha posto 

l’accento sul fatto che l’educazione cattolica deve portare alla formazione integrale della persona ed 

educare al dialogo con le persone di altre religioni, riconoscendo i rispettivi valori. 



                             Nel 

corso del congresso è stato presentato il Piano Strategico dell’OMAEC, cioè gli obiettivi, le strategie 

e le azioni che questa Organizzazione vuole porre in essere per potenziare la sua presenza ed il 

raggiungimento dei propri fini.  In particolare è stata evidenziata la necessità di un rinnovo e 

rafforzamento delle strutture; di un miglioramento della comunicazione sia interna che esterna; di 

favorire la formazione dei dirigenti; di  sviluppare i contatti con gli Ordini Religiosi e le Conferenze 

Episcopali,  nonché di studiare nuove strategie per la ricerca di mezzi di finanzimento.  Si è poi 

sottolineata la necessità  di incrementare l’attività sociale dell’OMAEC e di rendere sempre più 

incisiva la sua presenza negli Organismi Internazionali presso i quali è accreditata ed ha propri 

rappresentanti:  UNESCO (Parigi), ECOSOC (Beirut, New York, Vienna, Ginevra), FAO (Roma), 

CONSIGLIO D’EUROPA (Strasburgo tramite l’UNAEC Europe).    

 

   Nel pomeriggio di lunedì 23 ottobre si è riunita l’Assemblea Generale dell’Omaec, che, tra le altre 

cose, ha provveduto a nominare i nuovi  Tesoriere Generale e Responsabile dell’Omaec Jeunesse,  

cariche rimaste scoperte a seguito delle dimissioni dei titolari per motivi personali. Domenico Bosi, 

ex alunno dell’Istitituto Massimo di Roma, è stato eletto Tesoriere Generale  e Marco Anguissola di 

San Damiano, ex alunno dell’Istituto Leone XIII di Milano, è stato eletto responsabile dell’Omaec 



jeunesse.  Sono seguite  le comunicazioni di Alain Deneef, Presidente dell’Unione Mondiale Ex 

Alunni/e dei Gesuiti, il quale ha comunicato  la decisione della sua Organizzzazione di rientrare a 

pieno titolo nell’Omaec, dalla quale ne era uscita nel 2002, e della rappresentante dell’Unione 

Mondiale delle Figlie di Maria Ausiliatrice, la quale ha informato che nel corso del Consiglio Direttivo 

del dicembre prossimo verrà esaminato il rientro nell’Omaec anche da parte di questa 

Organizzazione, che ne era uscita nel 2013. Infine, sempre in occasione dell’Assemblea, i rispettivi 

delegati hanno provveduto alla ricostituzione dell’UNAEC Africa e dell’UNAEC America, due strutture 

continentali che, per varie ragioni, negli ultimi tempi si sono venute a trovare in difficoltà 

organizzative.  Queste buone notizie sono state accolte con grande soddisfazione da tutti i presenti e 

testimoniano l’importanza ed  il valore universale dell’Omaec.  

   La mattinata di martedì 24 ottobre è stata caratterizzata degli interventi dei rappresentanti di 

alcune  Congregazioni Religiose, che, con detagliate e corpose relazioni hanno affrontato il tema 

“Oltre la scuola: Ex allievi, luogo di Missione”.  Sono intervenuti: Madre Chiara Cazzuola, Vicaria 

Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice; Fratel Robert Schieller, Superiore Generale dei Fratelli 

delle Scuole Cristiane e Padre Edward Fasset S.J., Segretario Generale dela Compagnia di Gesù. 

 

   Momenti di grande 

interesse si sono avuti, nel pomeriggio di martedì 24, con le testimonianze di alcuni Corrispondenti. 

In proposito deve essere precisato che lo statuto dell’Omaec prevede che nei Paesi in cui ancora non 

esistono Federazioni/Confederazioni Nazionali di Ex Allievi/e  vengano nominati dei corrispondenti, il 

cui compito è quello di far conoscere l’Omaec e porre in essere tutte le azioni necesarie per favorire 

la costituzione di tali Federazioni/Confederazioni.  Abbiamo così avuto il piacere di conoscere 

interessantissime iniziative che sono state realizzate in Thailandia, Senegal e Libano.  In particolare 

vanno evidenzaiti le relazioni di: 

 Voravit CHANSIRI (Thailandia), Ex Allievo Buddista dei Fratelli delle Scuole Cristiane. 

Dopo avere brevemente presentato la sua religione si è detto orgoglioso di avere 



frequentato una scuola cattolica, che gli ha insegnato ad essere aperto ed a rispettare gli 

altri, e si è definito “una persona mista,  cioè un buddista e cattolico”, che “in casa prega 

Budda e Dio di guidarlo a compiere buone azioni”.  

 Joseph GOMIS (Senegal),  fondatore dell'Associazione Generazione non violenta”, che , 

nella Regione Casamance (Sud del Senegal, scossa da conflitti da oltre 35 anni),  facendo 

conoscere tutti gli aspetti della violenza, vuole formare e realizzare, utilizzando tutti i 

mezzi di comunicazione, una società  sempre più giusta ed impegnata per il rispetto della  

vita e per la dignità dell’uomo.   

 Nagy  EL KHOURY  (Libano), Ex Alunno dei Gesuiti, ha presentato l'iniziativa presa 

congiuntamente in Libano da cattolici e musulmani, che, trovando un “punto  comune in 

Maria” (citata più di 37 volte nel Corano), a partire  dal 25 maro 2007 si incontrano ogni 

anno a pregare insieme. Questo incontro congiunto ha avuto una rilevanza così ampia, 

che il 18 febbario 2010 il Consiglio dei Ministri del Libano ha dichiarato il 25 marzo Festa 

dell'Annunciazione, Giornata Nazionale islamo-cristiana.     

 

Il Congresso ha avuto il suo momento culminante nella mattinata del 25 

ottobre, quando i congressisti hanno avuto la possibilità di presenziare, 



in un settore rieservato di Piazza San Pietro, all'udienza generale di Sua 

Santità Papa Francesco e i membri del Comitato Esecutivo hanno potuto 

incontrare personalmente il Papa, che ha incoraggiato l’Omaec a 

continuare la propria azione.  

 

 

 Il Congresso è infine “ritornato” nel luogo in cui nel 1967 venne firmato l’atto costitutivo dell’Omaec, 

cioè l’Istituto Trinità dei Monti, all’epoca gestito dalle Suore del Sacro Cuore.               

 Qui un momento conviviale 



 e un concerto del coro dell’Istituto hanno concluso questo 

importante incontro, che si è svolto in un in un clima di grande cordialità e fratellanza al di là delle 

differenze di razza, lingua e religione, e che non è stato solo un momento “celebrativo”, ma che 

soprattutto è stata l’occasione per dare nuova vitalità al movimento mondiale Ex Allievi/e della Scuola 

Cattolica.                 

                                                       report a cura di Giuseppe Mariano 

(le foto, tranne diversa indicazione, sono di Maurizio Dossena)                         

 



 

                                                                                     Foto OMAAEEC 

 

               



 

 

 

La CONFEDEREX presente a Cagliari  alla Settimana Sociale dei 
Cattolici Italiani dal tema  

“ IL LAVORO CHE VOGLIAMO: LIBERO 

CREATIVO PARTECIPATIVO e SOLIDALE” 
 

                                                                                             a cura di Michele Panajotti 

 
   La conclusione della Settimana Sociale dei cattolici italiani, svoltasi 
quest’anno a Cagliari, ha visto il confronto costruttivo, oltre che con le 
componenti sociali, anche con la partecipazione di ministri e del Presidente 

del Consiglio. Al Governo la settimana Sociale ha consegnato alcune 
proposte: la prima: rimettere il lavoro al centro dei processi formativi; la 

seconda: canalizzare i risparmi dei PIR anche verso le piccole imprese; la 
terza: accentuare il cambio di paradigma del Codice dei contratti pubblici 
potenziando i criteri di sostenibilità ambientale; la quarta: rimodulare le 

aliquote IVA per le imprese che producono rispettando criteri ambientali e 

sociali minimi.         

   La sfida più urgente dell’Italia ha detto il Premier dal palco di Cagliari, è 
superare quelle forme di esclusione che riguardano troppe donne, troppi 

giovani, troppe aree del Paese che sono in maggiore difficoltà. Nonostante 
il tasso di occupazione femminile abbia raggiunto il tasso più alto mai 

registrato finora nel nostro Paese, il 49%, il record italiano è ancora ben 
lontano dalla media europea del 60%. 
Una misura da rendere strutturale per il Governo, è quella dell’alternanza 

SCUOLA-LAVORO. Va incentivato in modo strutturale la filiera formativa 



professionalizzante nel sistema educativo italiano. La scuola in questo 
versante deve orientarsi e modernizzarsi. Il rientro dalla Settimana Sociale 
pone una riflessione sulla responsabilità di ognuno a realizzare, per quanto 

compete, iniziative concrete. Un forte invito ad uscire 
dall’autoreferenzialità  per realizzare realmente una CHIESA in uscita è 

stato rivolto dal Segretario della Cei mons. Galantino, ricordando che 
l’aspetto centrale del convenire a Cagliari è stato il senso del lavoro che si 
identifica con il LAVORO DEGNO. 

   La conclusione : il lavoro non lo porta la cicogna e non si può aspettare 
che sia solo lo Stato a dare lavoro. Dobbiamo cercare e coltivare la 

vocazione di cercatori di lavoro, in quest’ottica, interessante e tutta da 
scoprire, la proposta del Cardinale Bassetti di mettere in rete i nostri circoli 
e centri sociali affinché diventino “laboratori per il lavoro”. Una sfida alla 

quale le comunità cristiane sono chiamate a dare risposte con disponibilità 
educative e creatività pastorali. 

__________________________________________________________ 
 

           Exallievi e Amici di Padre Annibale    di Gigi Bizzotto 

    Riuscito  Convegno formativo degli exallievi 

rogazionisti a Desenzano del Garda il 28 ottobre u.s.   In occasione del 

triennale rinnovo della Presidenza Nazionale, gli exallievi hanno organizzato 

con successo di partecipazione e qualità formativa il Convegno  che 

ripercorreva due tematiche chiave del Quinto Convegno Ecclesiale di Firenze 

2015: Uscire per Abitare il sociale. Una risonanza necessaria per una 

associazione laicale presente nella società e nella chiesa italiana, e 

desiderosa di offrire ai propri associati una informazione/formazione 

sull’evento che ha caratterizzato la chiesa italiana  e che rischiava di 

rimanere nei ricordi infruttuosi per la sovrapposizione nel 2016  della 

tematica pur importantissima della “Misericordia”. La Presidenza nazionale 

uscente, esortata dal Presidente Sig. Brescia Giuseppe, aveva scelto di 

proseguire il cammino formativo sul Convegno Nazionale ritenendo 

necessario, per una aggregazione laicale, conoscere, sposare, camminare 

sulle indicazioni di Papa Francesco ampliate nella Evangelii Gaudium  protese 

alla riscoperta di un nuovo umanesimo in Cristo come chiave per 

l’evangelizzazione della società contemporanea.  

   Il tema centrale, sviluppato dal dott. Maurizio Padovan , già direttore 

del Centro Toniolo della diocesi di Padova e curatore della Scuola 

SocioPolitica del Patriarcato di Venezia, ha illustrato la necessità e 

opportunità delle aggregazioni  laicali di essere portatori di energie e 

presenza nella società per non essere vittime del pauperismo culturale ma 

perché, partendo dalla conoscenza dei meccanismi sociali, dalle situazioni 

reddituali, dai contesti politici, si possa incidere sulla vita reale, dando alla 



carità e opzione per i poveri la voce della giustizia e non solo della 

supplenza. 

   Presenti al Convegno, oltre agli exallievi e amici, anche altre associazioni 

del mondo rogazionista quali le “Famiglie Rog”, gruppo di famiglie che 

vivono il carisma rogazionista della preghiera e orientamento vocazionale, 

l’E.R.A., aggregazione di giovani in orientamento presente con successo nel 

Nord Europa, la Presidente nazionale delle associazioni rogazioniste riunite 

nell’acronimo U.A.R dott. Pina Varlaro che le rappresenta nella C.N.A.L.,  

oltre alla gradita presenza della Dott. Beriozza Liliana, presidente 

nazionale della Confederex  che, oltre al saluto, ha ricordato a tutti la 

necessità di dar attuazione ai decreti attesi sulla Scuola Paritaria, problema 

che coinvolge la Chiesa italiana per la sua capillare presenza nelle Scuole 

dell’Infanzia e nelle Paritarie di ogni ordine e grado. 

   Dopo una tavola rotonda che ha visto le associazioni laicali confrontarsi sul 

tema della propria presenza e utilità nel sociale, è seguito il rinnovo del 

gruppo di Presidenza Nazionale degli Exallievi, denominato Giunta Nazionale. 

Ringraziando per l’operato la Presidenza del sig. Giuseppe Brescia 

che per motivi personali rinunciava ad un ulteriore mandato, veniva 

eletto alla Presidenza il Signor Doronzo Domenico, della diocesi di 

Trani-Barletta, coadiuvato dai Consiglieri Rocca Teobaldo di Milano, 

Francesco Mundo di Roma, Luisa Frigo di Padova, Tavella Antonio di 

Desenzano del Garda, Candida Alessandro di Oria. Per la prima volta è 

stata eletta una donna che, impegnata dal molti anni nella Caritas 

diocesana, sancisce anche l’innesto tra gli exallievi  del mondo operoso che 

nelle parrocchie rogazioniste opera e testimonia il carisma di Sant’Annibale 

Maria di Francia. 

   A sancire l’importanza e riuscita del Convegno hanno contribuito i 

sacerdoti rogazionisti presenti: P.Gilson Luiz Maia, brasiliano, assistente 

generale del laicato rogazionista, P. Eros Borile, per molti anni responsabile 

delle missioni rogazioniste in Africa a partire dagli anni travagliati del 

Rwanda, P. Gaetano Lorusso, superiore della Provincia Rogazionista Italia 

CentroNord, P. Giacomo Rossini attualmente coadiutore nella Parrocchia di 

Trezzano sul Naviglio ed esperto educatore con esperienza pluriennale in 

Irak, P. Silvano Pinato, superiore della Casa di Desenzano, assistente delle 

Famiglie Rog, che ha messo a disposizione la struttura della Casa che 

normalmente accoglie  Scuole Medie Inferiori e Superiori. 

   A tutti un sentito ringraziamento ed un augurio alla nuova Presidenza 

Nazionale di  essere strumento di servizio, testimonianza e crescita spirituale 

e sociale per gli exallievi e tutti i laici  che amano e vivono nella chiesa, 

comunità spirituale e sociale  della nostra Italia. 

 
 
 



La CONFEDEREX SICILIA ogni mese propone un 

itinerario formativo sull'argomento FEDE: con Gesù 

sulla strada dell'uomo  

DOMENICA 8 OTTOBRE 2017 - Apertura anno sociale, 

in Acireale alle ore 11:00 presso la Chiesetta della 

 Madonna dell'Aiuto Frazione S.M. delle Grazie 

VENERDI 13 OTTOBRE 2017 - Si rinnova l' Assemblea 

Confederex Sicilia, alle ore 17:00, presso Acireale, 

Istituto San Michele di Via Dafnica 

VENERDI 17 NOVEMBRE 2017 - Conferenza studio sul 

testo "AMORIS LÆTITIA - esortazione apostolica 

sull'amore della famiglia" 

DOMENICA 10 DICEMBRE 2017 - Recital di poesie di 

                                       Natale e scambio di Auguri alle ore 18:30 

___________________________________________________ 

Condoglianze alla Confederex Sicilia per la scomparsa dell’amico Mario Di 

Stefano, avvenuta il 21 ottobre scorso: un appassionato sostenitore degli 

ideali della Confederex, un uomo buono  e gentile, forte animatore della                            

Delegazione siciliana.           

 

 



                                            EMILIA-ROMAGNA  

La CONFEDEREX piacentina                                                   

sta predisponendo, per le prime settimane del 2018, un 

CONVEGNO LOCALE sugli ASPETTI EDUCATIVI  

dell’Esortazione Apostolica “AMORIS LAETITIA” del 

Regnante Pontefice.  Intese organizzative con Diocesi Piacenza.-

Bobbio, Università Cattolica, AGeSC, Forum Famiglie, Comitato 

Difendiamo i nostri figli. Al prossimo numero ulteriori dettagli. 

L’annuale raduno della Storica Associazione Ex-Allievi del 
“Collegio San Vincenzo di Piacenza dei Fratelli delle Scuole 
Cristiane 1843”: una perenne full-immersion di VALORI UMANI E 
CRISTIANI 

 

     UNA NOTIZIA TRISTE DA FORLI’: 

http://www.ilrestodelcarlino.it/forl%C3%AC/cronaca/addio-suore-

dorotee-1.3525598 

Forlì, addio alle Suore Dorotee dopo 167 anni: domenica 19 novembre la S. 

Messa di saluto a San Mercuriale, mercoledì la partenza delle ultime tre 

religiose. Si tratta delle “Dorotee di Venezia”, fondate da Don Luca Passi: 

ATTENDIAMO che si costituisca un’ASSOCIAZIONE EX- ALLIEVE!! 

 

http://www.ilrestodelcarlino.it/forl%C3%AC/cronaca/addio-suore-dorotee-1.3525598
http://www.ilrestodelcarlino.it/forl%C3%AC/cronaca/addio-suore-dorotee-1.3525598


   NOTIZIARIO CONFEDEREX LOMBARDIA 

http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/4941507126487.pdf 

NOTIZIARIO CONFEDEREX TRIVENETO  

http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/4931507126418.pdf  

CONSIGLIO CONFEDEREX DEL TRIVENETO  

Il Consiglio Confederex del Triveneto si riunirà nella prima quindicina di dicembre a Padova, 

presso la sua sede, Istituto Salesiano di via Asolo. 

Verranno esaminati i risultati dell’ultimo convegno nazionale dedicato ai problemi della 

Scuola Paritaria è promoso dall’Agesc nazionale e da altre sigle associative della Scuola 

Paritaria (Fidae, Fism, Confap…); la manifestazione proposta, in un primo tempo per il 14 

ottobre a Verona, è stata sospesa per l’improvvisa disdetta del ministro P.I. on. Fedeli, che, 

in un primo momento, aveva assicurato la Sua presenza; è stata, poi, riproposta, sempre a 

Verona, per il 25 novembre, con partecipazione sia del ministro della Pubblica Istruzione 

che del Cardinale presidente della CEI. 

Dell’iniziativa abbiano avuto sempre una puntuale informazione grazie al nostro 

Vicepresidente Giuliano Barbiero, segretario metropolitano Agesc di Venezia; nessun cenno 

ci è venuto, invece, da altre sedi nazionali, malgrado il convegno “Esserci per educare” di 

Verona sia di respiro e di proiezione nazionale.  

Verranno decise le possibili iniziative da promuovere nel Triveneto, in seguito a tale 

convegno, nell’intento di sostenere la reale attuazione della Parità scolastica in Italia, 

questione che è una delle principali cause della difficoltà esistenziale della Scuola Cattolica 

nella nostra nazione.  Claudio Andreoli    

de quibus: 

UN EPISODIO ASSAI DELUDENTE  
“Vi scrivo al termine di una giornata che definirei emblematica della superficialità con cui la 
rappresentanza politico-istituzionale tratta le famiglie Italiane e la Scuola Pubblica paritaria. 
Appresa la notizia dalla Segreteria particolare del Signor Ministro della Pubblica Istruzione ci 
siamo consultati tra Presidenti delle Associazioni e Federazioni che da sei mesi lavorano per 
organizzare l'evento e di comune accordo abbiamo deciso di rinviare l'evento che senza 
l'interlocutore principale (il Governo) avrebbe mancato lo scopo prioritario. La Convention, 
come più volte detto e scritto, aveva l'obiettivo di interloquire con il Governo sui temi a noi cari 
ben esplicitati nel documento del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica "Autonomia e 

http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/4941507126487.pdf
http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/4931507126418.pdf


parità scolastica" al quale abbiamo lavorato per altrettanti mesi collegialmente. Discuterlo con 
altri interlocutori che non fossero il Ministro non ci è sembrato opportuno anche per il rispetto 
che la Scuola Cattolica Paritaria merita e con lei il milione di famiglie che continuano con 
sacrificio a sceglierla.  Peraltro giova sottolineare che nell’annunciare la disdetta della 
partecipazione del Sig. Ministro all'evento la Segreteria particolare non ha precisato né i motivi 
né eventuali relatori in sua sostituzione. Resta in noi (Presidenza nazionale, Comitato Regionale 
Veneto, Comitato Provinciale di Verona) un grande rammarico per il gran lavoro svolto in questi 
mesi, l’investimento economico ormai già impegnato e per i disagi […]Certo di aver fatto cosa 
utile e molto rammaricato per ciò che è avvenuto invio i migliori 
saluti. Roberto Gontero Presidente Nazionale Agesc” 
UNA RISPOSTA SOLIDALE 
Carissimo Roberto, un saluto cordiale personale ed a nome del Direttivo Triveneto della 
Confederex. Ti sono vicino in questo momento di disagio ed un po’ di sconforto per l'improvvisa 
rinuncia del Ministro della Pubblica Istruzione ad essere presente al Convegno Nazionale di 
Verona, organizzato da tempo ed a cui il Ministro aveva già assicurato la Sua adesione. Mi pare 
di vivere un "bis in idem" del Convegno di Roma di qualche anno fa, a Roma, (casa generalizia 
dei fratelli delle scuole cristiane) in cui fr. Donato Petti commentò in pubblico " E' 
semplicemente scandaloso che un ministro del governo in carica disdica un impegno 
importante sui problemi scolastici a poche ore dalla sua effettuazione". Il ministro allora era 
l'on. Giannini, ma almeno si fece sostituire dall'on. Toccafondi.  Mi spiace, ed una volta ancora: 
Coraggio!, Con l'occasione Ti prego di voler considerare la Confederex sempre al Vostro fianco 
(Agesc ed associazioni della Scuola Paritaria): anche per la riedizione di questo Convegno. Ti 
invito calorosamente a consultarci: saremo felici di collaborare. Molto cordialmente   Claudio 
Andreoli. Claudio Andreoli presidente del Consiglio Triveneto Confederex presidente nazionale 
onorario Confederex 
 

 

 NOTIZIE DALLA CONFEDEREX PIEMONTE E VALLE D’AOSTA  

Come noto la nostra Confederex regionale, stante la generale difficoltà a 

coinvolgere grandi numeri in eventi culturali e formativi, ha adottato il principio 

della rete come strumento principale di comunicazione ed attuato una modalità di 

condivisione organizzativa degli eventi, creando una sinergia con associazioni ed 

enti del territorio, indipendentemente da chi sia l’ente organizzatore pilota. I 

vantaggi sono molteplici: diffondere i valori della exallievità anche al di là delle 

mera partecipazione alle assemblee associative, e far conoscere la Confederex in 

tutti gli ambienti ecclesiali e scolastici come fattore di propulsione culturale e 

formativa per le famiglie e nella scuola.  Infatti, gli eventi vengono diffusi in tutte 

le scuole del territorio e presso le realtà ecclesiali e sociali più attive. A volte si 

usa discrezione quando si raggiungono enti laici che potrebbero opporsi alla 

nostra presenza, ma la partecipazione integrata favorisce, comunque, 

l’inserimento della nostra Confederazione nel circuito socio-istituzionale del 

territorio in senso ampio. Tra gli ultimi eventi organizzati il ciclo di quattro 

incontri, di cui alla locandina allegata, che tocca temi di interesse civico e 

familiare: il bullismo, la sanità, il lavoro, il fisco…  E proprio quest’ultimo tema sta 

coinvolgendo molte nostre famiglie interessate alla rottamazione delle cartelle. 



Tra i relatori, persone altamente qualificato. Un riferimento per tutti, come 

esempio: il Presidente regionale dell’Ordine dei medici. Da questo evento 

scaturiranno proposte per associazioni exalunni ed allievi, al fine di realizzare 

gruppi di lavoro, interni alla scuola, sui temi trattati, un modo per rendere il 

periodo scolare e l’exallievità un momento di apertura al mondo i cui viviamo e 

promuovere exalunni che siano “sale della terra”.  Roberto Dosio – Presidente 

regionale Piemonte e Valle D’Aosta 

 

INIZIATIVE CULTURALI DELLA CONFEDEREX PIEMONTE-VAL D’AOSTA, nel mese di 

novembre 2017, d’intesa e col patrocinio delle pubbliche istituzioni di TO, dell’USR 

del Piemonte, di GIC Forum, di “Vivi Piemonte” sui seguenti temi:  

GLI ADOLESCENTI DEL TERZO MILLENNIO TRA BULLISMO E SOCIAL; UNA SANITA’ 

PER TUTTI; JOBS ACT: COME CAMBIA IL LAVORO; IL FISCO E I CONTRIBUENTI 

 

 

la Fondazione "Missione Educativa Condivisa" 

(M.E.C.), Ente accreditato per la formazione del personale della scuola (Docenti e 

Dirigenti), con Decreto del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca del 19 settembre 2012 

(Prot. N. AOODGPER 6821), propone a tutti gli Insegnanti un Corso di aggiornamento dal 

titolo “La figura e l’opera di Gesù Cristo” secondo il Vangelo di Marco, inserito nella 

piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR.  

Il corso si svolge per tutto l’arco dell’Anno Liturgico (2107-2018), dalla I Domenica di 

Avvento (3 dicembre 2017) alla XXXIV Domenica del Tempo Ordinario (25 

novembre 2018).  

Finalità:  L’approfondimento della vocazione e della missione dell’educatore 

cristiano, testimone della fede nella scuola. 

 
 

 

Confederex News n.24 – con il report del 50° dell’OMAAEEC 

CONFEDEREX - Confederazione Italiana Ex Alunni Ex Alunne della Scuola Cattolica      

a cura di Maurizio Dossena       


