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IL PRESENTE NUMERO DI CONFEDEREX NEWS NAZIONALE E’ UN NUMERO DI 

TRANSIZIONE, SOPRATTUTTO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DEL TEMA DEL 

NOSTRO PROSSIMO CONVEGNO NAZIONALE CON ASSEMBLEA ELETTIVA. ALL’INIZIO 

DEL 2020 PREVEDIAMO UN SUCCESSIVO NUMERO PIENO, CON IL REPORT DEL 

CONVEGNO E DELL’ASSEMBLEA E CON I SERVIZI DEI DIVERSI TERRITORI E 

CONGREGAZIONI 

Appuntamento al convegno di Confederex in Roma 

"Il RUOLO DELLA CONFEDEREX 

NELLA CHIESA E NELLA SOCIETA' ITALIANA" 

        Per una scuola autenticamente libera e a misura d'uomo 

22, 23 e 24 novembre 2019 alla Sede centrale di Confederex presso la Casa Generalizia  

       dei FSC in via Aurelia 476 Roma 

NEWSLETTER  DELLA  CONFEDERAZIONE  ITALIANA  EX ALUNNI  ED  EX  ALUNNE DELLA  
SCUOLA CATTOLICA - NUMERO 32 – pubblicazione di OTTOBRE 2019 

Il presente notiziario aperiodico racchiude tutte le notizie riguardanti la vita della Confederex e delle 

sue componenti territoriali e congregazionali, selezionate e adattate a cura dell’apposito comitato 

redazionale, coordinato da Maurizio Dossena PC maurizio49dossena@gmail.com  

Tutti i diritti riservati 

mailto:maurizio49dossena@gmail.com


In tale importante frangente ci confronteremo sulla base delle 
riflessioni che possano contribuire, in modo convinto e 
propositivo, a rilanciare la nostra Associazione nella fedeltà 
ai princìpi, ai valori e agli obiettivi che l’hanno animata per 
decenni, ma anche con rinnovata attenzione, statutaria e 
operativa, alle esigenze dell’oggi, della SCUOLA, della 
LIBERTA’ di EDUCAZIONE, della FAMIGLIA, dell’autentica 
PARITA’, di un’ECCLESIALITÀ genuinamente fedele al 
messaggio di Cristo e alla missione salvifica della Santa 
Chiesa Cattolica, della disponibilità a lavorare per una società 
che rispetti la PERSONA. 

Il Convegno sarà accompagnato dall’ASSEMBLEA GENERALE per il 

rinnovo quadriennale della cariche direttive nazionali. 

In concomitanza, presso la Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole 

Cristiane, si chiuderà il GIUBILEO STRAORDINARIO per i trecento 

anni dalla morte di San Giovanni Battista de la Salle. 

 

TUTTI I PROGRAMMI DETTAGLIATI SARANNO 

PROSSIMAMENTE COMUNICATI 

 

 

 

 



       

La sentenza n.5739 del 19 agosto 2019 del Consiglio di Stato: facciamo nostre le               

considerazioni apparse su un celebre blog nazionale: 

Non possiamo essere d’accordo col Consiglio di Stato sulla considerazione 

espressa in sentenza secondo la quale non esiste il “diritto” delle scuole “paritarie” 

a un sostegno anche economico. Si fa riferimento, come al solito, al mitico articolo 

33 della Costituzione, quando usa l’infausta espressione “senza oneri per lo Stato”. 

Ma nella stessa sentenza il Consiglio di Stato cita la dottrina secondo la quale 

“l’esclusione di sovvenzioni statali dovrebbe operare solo al momento della 

istituzione iniziale della scuola, non anche per il periodo successivo di 

funzionamento”. Infatti, il comma 3 dell’articolo 33 è molto chiaro in proposito: 

“Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri 

per lo Stato”: il senza oneri si riferisce chiaramente al momento e solo al momento 

della “istituzione”. D’altra parte, la sentenza n. 5739 dichiara in modo molto 

esplicito, facendo anche riferimento ad autorevoli pronunce giurisdizionali, che se 

non esiste il diritto delle scuole paritarie a un aiuto economico, esiste, però, il 

diritto dell’allievo e della sua famiglia a essere aiutati nella libera scelta 

della scuola pubblica da frequentare e, della “scuola pubblica” fanno parte 

sia quella statale che quella paritaria. Così arriva ad esprimersi il Consiglio di 

Stato: “In materia di scuola e istruzione  la pluralità dell’offerta formativa è tale 

solo se i destinatari sono realmente posti in condizione di accedere ai percorsi 

scolastici offerti (anche) dalle scuole private, perché solo in tal modo si tutela la 

libertà di scelta e si assicura la pari opportunità di accesso ai percorsi offerti dalle 

scuole non statali; la previsione di benefici agli studenti, che ne sono gli unici 

beneficiari, in corrispondenza del pagamento della retta – si tratti o meno di istituti 

privati - non si identifica con un onere di funzionamento e finanziamento da parte 

dello stato agli istituti privati”  

(La Nuova Bussola Quotidiana – 1° ottobre 2019) 

 

 

 



  L'Istituto milanese “Figlie di Betlem”, nato come orfanotrofio, ha poi avviato scuole, 
per dare la possibilità di istruzione a tutte le orfane, affinché potessero inserirsi nel mondo del lavoro una volta 
lasciato l'istituto.  Per molti anni ha avuto una scuola primaria e secondaria di primo grado nel centro di Milano, 
con annesso pensionato per lavoratici. negli anni settanta, che è stata poi chiusa potenziando invece quella 
già esistente alla periferia e mantenendo attivo il pensionato per lavoratrici. L'istituto non ha mai costituito 
l'associazione ex-alunni, che comunque continuavano a tornare alla loro scuola per incontrare le loro 
educatrici. In occasione dell'intitolazione della via alla Fondatrice, la Preside Sr, Carla Bettinelli ha pensato di 
chiamare gli ex alunni che, con entusiasmo, hanno risposto e aiutato della realizzazione della manifestazione 
cittadina. Complimenti per le nuove iniziative e per la vivacità della scuola, e a Suor Carla Bettinelli per ciò che 
ha realizzato. Speriamo nella costituzione di questa nuova associazione!      Liliana Berozza 

    Betlem, la piccola: dalla periferia di Milano-Figino al mondo 
    passando da City Mind il cui cuore è Human Technopole 

Alla Fondatrice Virginia Besozzi è stata dedicata in Milano l’ex via Turbigo, tra via Novara e via Molinetto. 

Per un secolo e più, la scuola ‘Betlem’ (nata come orfanotrofio con corsi di scolarizzazione nel 1875) e il 

quartiere di Figino sono stati isolati nel Nord-Ovest di Milano: mezzi pubblici scarsi e pericolosi, viabilità 

ancora adatta a carretti trainati da cavalli, cascine da ristrutturare, servizi insussistenti, forte il richiamo della 

città. Gente da varie etnie trova abitazioni per lo più abusive. 

Frequenti gli esposti, che sono stati indirizzati alle amministrazioni comunali e le sollecitazioni inoltrate ai 

politici. Silenzio! Movimento, civile ma assordante, da parte dei responsabili del Quartiere con la 

collaborazione della Scuola. 

 

Anni 2009-2011: dalla periferia all’Europa 
 

A cura di                                                               Promotore 

 

 

 

Istituto Scolastico Paritario ʺBetlemʺ  milano@betlem.it 

    Scuola dell’Infanzia MI1A22700G  

Scuola Primaria MI1E089003 

Scuola Secondaria di Primo Grado MI1M089008 

 
 

Associazione Culturale 

San Materno-Figino 
 

mailto:milano@betlem.it


Ci sono due avvenimenti che potranno essere importanti anche per la vita delle Periferie: 
l’Expo 2015 ed il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.). Quest’ultimo, tra l’altro, riguarderà: 
la localizzazione del verde, delle strutture sportive ed universitarie, la destinazione delle 
aree agricole.  Ma chi ne conosce i contenuti? Le periferie stanno approfondendo queste 
tematiche? Per favorire la conoscenza, il confronto e – perché no? – la proposta, nel periodo 
ottobre 2009-maggio 2010, la Consulta Periferie Milano, con Circoli culturali, Associazioni e 
Comitati, promuove 30 incontri nei quartieri della cerchia periferica di Milano. 
Partecipa anche tu! Trovi il Calendario degli incontri sul sito www.periferiemilano.it.  

Per le Periferie, un’occasione per proporsi.  

Partecipa! 

  Elenco partenariati multilaterali Comenius 2009 approvati e respinti (276.00 KB)  

CODICE PROGETTO ISTITUTO INDIRIZZO CAP CITTA' TITOLO ESITO EURO 

277 

2009-1-FR1-COM06-

07163-4 

Istituto 

paritario 

Figlie di 

Betlem 

Via Novara 540 20153 MILANO Habiter  

le paysage 

APPRO- 

VATO 

20000 

 
 

 

 

Intanto qualcosa si apre in zona: si intravvedono Fiera Milano-Rho, Borgo sostenibile, ExpoMilano 2015, 

Arexpo con City Mind che circonda Human Technopole. 

Anni 2015-2019: dall’Europa all’Esposizione Universale con sguardo sull’Africa dal Madagascar 

 

Ottenuto il patrocinio non oneroso, la Scuola ha partecipato all’evento con varie iniziative. Il 

10 giugno 2015 è stata scelta come scuola di 

eccellenza e nel Padiglione Italia ha presentato 

quanto realizzato con un fascicolo in italiano e inglese 

dalla copertina significativa. 

                                     

Questa cover è segno di riconoscimento della nostra Scuola nel e-

book “Vivaio dei popoli” realizzato da MIUR e Padiglione Italia con la 

collaborazione di Fondazione Bracco.                     

 

 

 

 

http://www.periferiemilano.it/
http://www.programmallp.it/lkmw_file/LLP/Esiti%202009/ESITI%20FINALI_09.xls


 

    Contatto internazionale con il Madagascar 

 

Perché il contatto internazionale con il Madagascar?  

Per favorire il passaggio da agricoltura di sussistenza a  

«granaio dell’Oceano Indiano».  

Il 13 agosto il presidente della Repubblica, Hery 

Rajaonarimampianina, nella giornata in cui l’isola africana ha 

festeggiato la sua giornata nazionale all’Expo Milano 2015, ha 

fatto sapere che l’obiettivo del Madagascar è quello di 

«diventare il granaio dell’Oceano Indiano» grazie al suolo fertile 

e alla sua diversità climatica. Il viceministro delle Politiche 

agricole Andrea Olivero ha definito lo Stato un «laboratorio di 

evoluzione e biodiversità» dove il 91% dei rettili, l’80% di piante 

da fiore, il 74% dei mammiferi, il 46% degli uccelli presenti sono esemplari unici. 

Gli scambi, oltre che di e-conoscenza della flora e fauna, sono effettuati con il contributo di € 1.200,00 per 

poter attivare 10 orti circa. Ai malgasci l’attivazione e cura di un orto costa all’incirca € 120,00. 

 

Il sorprendente anno 2019: da City Mind a via Madre Virginia Besozzi all’alfabetizzazione cinese, all’apiario 

del giardino della biodiversità 

Questi tre momenti conclusivi danno avvio a una ripartenza aperta al prossimo futuro quando gli alunni e 

alunne saranno maggiorenni. 

 

Agli eventi descritti c’è da aggiunge l’operazione di ‘Innovazione’ e di 

‘ricerca’ interdisciplinare, aperte all’internazionalizzazione, da parte dello 

"Human Tecnopole", sviluppatosi nel cuore del sito di Expo Milano2015 e 

dedicato alle scienze della vita e al tema della salute e il cui fulcro è MIND 

Milano Innovation District. Positive saranno le ricadute su tutto il Paese, 

sull’Europa e nel mondo.  

Bandito da Fondazione Triulza, in collaborazione con Arexpo S.p.A, 

Fondazione Human Technopole e Lendlease, il Concorso di idee “A City in 

MIND: Immagina la tua Città del Futuro”, gli alunni di prima secondaria vi hanno partecipato e vinto il 

secondo premio 

 

 

Il 20 giugno scorso è stata dedicata una strada del quartiere Milano-Figino 

a lei che aveva ceduto al Comune di Milano una parte del terreno, di cui 

proprietaria, perché vi transitasse El gamba de’ legn, mezzo di trasporto 

dei lavoratori che dalla periferia giungevano in città. Le sue figlie spirituali, 

con atto di permuta. hanno contribuito ad allargare la strada, pericolosa 

nelle curve, perché troppo stretta. Presenti le autorità del Comune di 

Milano, del Municipio7, della Chiesa. 

Le autorità sono stati sensibilizzati al problema della viabilità dagli alunni e alunne che, in qualità di consiglieri, 

fanno parte del Consiglio di Municipio 7 Ragazzi e Ragazze (CdM7RR). 

 



Con l’anno scolastico 2014-2015 prende il via il corso di alfabetizzazione 

cinese grazie a una studentessa dell’Università Cattolica di Milano. Con 

l’anno scolastico 2015-2016 Coordinatrice dell’attività didattica è 

l’Associazione Culturale “Huaxia Yuyan Zhongwen Xuexiao”. Il corso di 

alfabetizzazione cinese rientra nell’ampliamento del cosiddetto POF=Piano 

dell’Offerta Formativa. Così pure per l’anno scolastico 2016-2017. 

L’interruzione di questi due anni ha stimolato la ricerca di collaborazione 

con la Wenzhou University di Shanghai nella persona del President 

Xiaopeng Yan Ph. D., che ha fatto visita alla Scuola il 4 dicembre 2018.  

Il 23 settembre 2019 il corso è curricolare grazie alla quota del 20% del 

Monte Ore riservato all’Istituto scolastico. 

 

Il nostro giardino della biodiversità, i cui lavori e immagini sono scambiati 

con gli operatori degli orti malgasci, in questi mesi è laboratorio di ricerca 

e operosità da parte dei corsisti di Boscoincittà, CFU di Italia Nostra. «Si 

estende su 120 ettari, da Figino a via Bellaria (parco di Trenno), fino a via 

Caldera (parco delle Cave).Si trova vicino agli Ippodromi di San Siro, 

all'interno del Parco Agricolo Sud Milano». Non solo hanno predisposto 

quanto occorre per il compost, ma stanno allestendo l’apiario. 

 

 

 

Milano 3 ottobre 2019         Sr. Carla Bettinelli, Preside                                                                                 

 

 

 

                     SI DIFFONDONO SEMPRE PIU’ LE SCUOLE LIBERE 

Nasce in Piacenza la scuola paritaria Sant’Orsola, che riceve il 

testimone dalle Orsoline 

 

 Al via dall’Anno Scolastico 2019-2020 a Piacenza una nuova realtà educativa. Si tratta della scuola primaria 

paritaria Sant’Orsola che riceve il testimone dal prestigioso Istituto Orsoline di Maria Immacolata che dal 

1649 ha educato generazioni di bambini e ragazzi della nostra città e che continuerà a ospitare la scuola 

secondaria di primo grado. La nuova scuola si propone di contribuire alla formazione integrale della persona, 

in continuità con la tradizione pedagogica delle Orsoline e con lo sguardo rivolto all’innovazione.  La nuova 



realtà scolastica è stata presentata ufficialmente alla stampa e alla città in occasione dell’Open Day del 19 

Gennaio svoltosi presso la sede della scuola Orsoline al quale hanno partecipato: Suor Rosellina Broch: 

attuale direttrice della scuola primaria Orsoline; Dott. Enrico Braghieri: Presidente della Cooperativa Santa 

Giustina, ente gestore della scuola primaria paritaria Sant’Orsola Prof. Donatella Vignola: Coordinatrice 

didattica della nuova realtà scolastica, Prof. Luisa Cogo: coordinatrice didattica della scuola Manfredini di 

Varese con cui la scuola Sant’Orsola ha attivato una collaborazione. La scuola Sant’Orsola manterrà la 

propria sede in città, nei nuovi locali in via Campo della Fiera, di fronte al Palazzo Farnese. E’ stata pensata 

e fortemente voluta da un gruppo di genitori che, costituendosi in cooperativa senza scopo di lucro, hanno 

fatto in modo che l’opera fondata e gestita fino ad ora dall’Istituto religioso delle madri Orsoline potesse 

mantenere continuità a Piacenza. A dare sostanza al progetto collaborerà con tutto il corpo docente della 

scuola Orsoline anche la Prof. Donatella Vignola, che riveste il ruolo di coordinatrice Didattica, affiancata 

da professionisti per la parte organizzativa. «L’accoglienza del bambino, l’attenzione ai tempi di 

apprendimento, il rispetto di ciascuno, la condivisione del progetto educativo con le famiglie rappresentano 

il contesto in cui il nuovo progetto si inserisce – spiega Enrico Braghieri, presidente della cooperativa -. In 

particolare l’attenzione al bambino propria della tradizione educativa cristiana indirizza ogni dinamica 

formativa della scuola». Senza nulla togliere alle competenze di base dell’italiano e della matematica, da 

sempre affidate alla maestra prevalente, la sperimentazione linguistica prevede 5 ore settimanali di inglese 

incluse nel percorso curricolare di 27 ore in collaborazione con una docente madrelingua, per confluire nella 

certificazione finale. L’offerta formativa della nuova realtà ha come principale obiettivo il benessere degli 

alunni in un ambiente accogliente e attento alle esigenze delle famiglie. La Scuola Orsoline plaude a questo 

passaggio nella formazione dei giovani piacentini. «Generazioni di bambini hanno varcato la soglia della 

nostra Scuola – ha affermato suor Rosellina -. Come educatrici siamo orgogliose che oggi genitori tra cui 

anche ex alunne raccogliendo il nostro esempio, abbiano deciso di continuare il percorso educativo che 

abbiamo tracciato».   (Nota stampa piacentina) 

     
Una classe delle Orsoline di Maria Immacolata nel dopoguerra e la recente 

inaugurazione della Scuola paritaria “S.Orsola”, con la benedizione del Vescovo di 

Piacenza-Bobbio e la presenza di diversi rappresentanti della politica e dell’economia 

locali. 

 
 
 
 
 
 



 

  Carissimi,  

 con piacere desidero farvi partecipi di una importante ricorrenza: a 
novembre ricorre il Centenario di fondazione della Associazione Ex Allievi 
dei Giuseppini del Murialdo del Patronato Leone XIII di Vicenza. 
L'Associazione è stata fondata la prima domenica di novembre del 1919 e 
desideriamo ricordare in modo particolare la ricorrenza nella speranza di 
trovare nuovo spirito ed entusiasmo.  VI, 10 novembre 2019 

 

 Grazie e fraterni saluti. 
                                                             ALBINO FILIACI - Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     José Ramón Batiste Peñaranda General Secretary 
www.omaec.info 
 
 

   Cari amici, è con grande gioia che vi annunciamo il lancio del progetto video sulla Christus 
vivit, preparato insieme da giovani cattolici di diverse parti del mondo un anno dopo il Sinodo 
dei vescovi dedicato a loro. Questo progetto è frutto di una collaborazione tra il Dicastero 
per i Laici, la Famiglia e la Vita, il Dicastero per la Comunicazione e numerosi giovani di vari 
Paesi che hanno accettato l'invito a condividere la loro esperienza di fede. In questa serie 
di 26 video, basati sui diversi capitoli della Christus vivit, ci guideranno a leggere questo 
documento con i loro occhi e ci aiuteranno a scoprire come le parole del Santo Padre 
risuonano nei cuori della generazione "Under30". Ora spetta a noi diffondere queste 

testimonianze. Venerdì scorso abbiamo pubblicato il primo video − un'introduzione del 
prefetto del nostro Dicastero, il card. Kevin Farrell, che ha invitato i giovani non solo a 
leggere attentamente la Christus vivit, ma anche a ricordare che "non è ciò che è scritto nel 
libro della legge, ma quanto è nello spirito a guidare ognuno di noi e a condurlo alla 
conoscenza di Cristo". Il video è pubblicato in diverse lingue sul nostro sito web e anche sul 
sito web di Vatican News. 
  
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/news/2019/_christus-vivit_-attraverso-
gli-occhi-dei-giovani.html 
  
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2019-09/christus-vivit-giovani-sinodo-lettera-
papa-francesco-video.html 
  
A partire dal 1° ottobre, ogni martedì e giovedì a mezzogiorno (GMT + 2) verranno 
pubblicati i video successivi, ciascuno preparato da un giovane di un paese diverso. 
Potrete trovarli sul nostro profilo 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC7oVBYCke8VNKz7c7KtWlkg e sulla 
pagina dedicata di Vatican News:,dove troverete anche le anteprime dei prossimi video. I 
teaser saranno condivisi anche sui social media. 
  
Grati per la vostra collaborazione, restiamo uniti nella preghiera per i giovani e per i frutti 
del cammino sinodale a loro dedicato. 
  
Cari saluti, 
Ufficio Giovani, DLFV 

 
 

Confederex News n.32– ottobre 2019  

a cura di Maurizio Dossena 
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