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CONSIGLIO NAZIONALE DELLA SCUOLA CATTOLICA
G�I�G

CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA

PER UN PROGETTO DI SCUOLA ALLE SOGLIE
DEL XXI SECOLO

CARTA DI IMPEGNI PROGRAMMATICI

La scuola cattolica rende pubblica questa carta d'impegni programmatici per presentare se stessa,
ciò che intende essere e come intende operare per il rinnovamento scolastico e per la qualificazione del
servizio culturale da offrire alle nuove generazioni.

Essa non è riservata ai soli cattolici, pur essendo dichiaratamente configurata secondo la prospettiva
dell'ispirazione cristiana, ma si apre a quanti mostrano di apprezzare e condividere una proposta educativa
qualificata, offrendo così un servizio di pubblico interesse anche a garanzia del pluralismo culturale ed
educativo del nostro Paese.

Nel pubblicare questa carta d'impegni programmatici la scuola cattolica è consapevole di rivolgersi
sia alla società civile, sia alla comunità ecclesiale, augurandosi che siano proficui il dialogo e il confronto

♦ con la comunità civile e con quanti operano nella scuola per individuare le linee comuni di un servizio
scolastico veramente teso alla promozione umana;

♦ con la comunità ecclesiale per far sì che la scuola cattolica diventi davvero frontiera avanzata della
preoccupazione educativa della Chiesa italiana e delle Chiese locali.

LA PROPOSTA EDUCATIVA DELLA SCUOLA CATTOLICA

Nel momento in cui l'autonomia segna il passaggio da una scuola prevalentemente statale e
centralizzata ad una scuola della società civile che riconosce e valorizza, secondo il principio della
sussidiarietà, l'apporto di tutti i soggetti, la scuola cattolica offre il suo servizio con la piena consapevolezza
della sua identità sociale, culturale ed ecclesiale: una scuola che si qualifica sempre più come soggetto
sociale al servizio di tutti gli alunni e delle famiglie, attraverso l'offerta di un valido progetto formativo,
specifico nel suo riferimento al Vangelo, aperto nei contenuti e negli obiettivi educativi e culturali.

LA SCUOLA CATTOLICA COME SOGGETTO SOCIALE

Il primo impegno che la scuola cattolica intende attuare nei prossimi anni, nell’ambito
dell’autonomia, è una piena e responsabile valorizzazione di tutti i soggetti sociali interessati: una "scuola a
servizio della società civile" chiama infatti tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo ad assumersi le
proprie specifiche responsabilità.

Gli alunni
Partendo dall’ascolto della “domanda educativa” degli studenti delle scuole e degli allievi

dei centri di formazione, la scuola cattolica si impegna a far crescere la loro partecipazione e
collaborazione, non solo attraverso gli Organi Collegiali, ma anche attraverso forme associative e
iniziative comuni, aperte ai loro coetanei di altre scuole.

Poiché la scuola cattolica non è riservata ai soli cattolici, ma si apre a tutti gli alunni, le cui
famiglie o loro stessi intendono usufruire della sua proposta formativa, è disponibile al dialogo
interculturale; essa, comunque, intende esprimere una sua preferenza, connessa con la tradizionale
dimensione di "popolarità": l'attenzione ai soggetti marginali e agli esclusi del sistema.
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I genitori
Il ruolo proprio e originario dei genitori nella comunità educativa della scuola cattolica è duplice: in

quanto soggetti che contribuiscono a costituire in essere le scuole stesse, essi sono chiamati anche a dare il
loro apporto in ordine alla gestione delle scuole e alla presenza educativa in esse; in quanto soggetti adulti
che hanno acquisito una esperienza di vita, forniscono un contributo qualificante alla elaborazione del
progetto culturale ed educativo della scuola stessa.

I docenti e i dirigenti
Tutti i docenti, religiosi e laici, nella comunità educativa sono corresponsabili sul piano delle scelte

e delle decisioni educative (POF), non solo su quello della didattica. Ad essi è affidato anche il compito di
far passare i valori ispirati al Vangelo.

Il personale direttivo (religioso o laico), come coordinatore dell'attività educativa e didattica, è
l'interprete delle motivazioni ideali, animatore dell'offerta formativa e responsabile ultimo della realizzazione
del progetto educativo/formativo della scuola/centro di formazione professionale.

Le altre scuole del territorio, la comunità civile, la comunità ecclesiale
Nel contesto dei recenti orientamenti normativi anche la scuola cattolica assicura la sua presenza nel

territorio attraverso il dialogo e la collaborazione attiva con le altre scuole (statali e non statali), con gli Enti
locali, con le diverse agenzie culturali e sociali.

In particolare: la presenza delle scuole materne e segnatamente di quelle direttamente promosse da
comunità parrocchiali è un significativo esempio di servizio e di impegno educativo diretto della Chiesa nel
campo dell'educazione inteso come "luogo di formazione umana e cristiana pensato dalla comunità ecclesiale
per i propri bambini e offerto poi a tutte le famiglie, in un inserimento pieno e dinamico nella vita e nelle
tradizioni del territorio" (SCOI, 53).

LA SCUOLA CATTOLICA COME SOGGETTO CULTURALE

L'originalità culturale della scuola cattolica è costituita dalla sua proposta di un sapere per la vita
basato sulla sintesi tra cultura, fede e vita.

La sua progettualità formativa si caratterizza così per una continua interazione tra sapere scientifico
e mondi vitali, in cui tutte le componenti culturali, a cui la comunità scolastica fa riferimento per qualificare
la propria identità formativa, sono coinvolte in quanto portatrici di valori, credenze e tradizioni.

L’educazione religiosa vi è introdotta sia come insegnamento scolastico della religione sia come
risposta al problema del senso ultimo della vita. L’interazione tra fede e cultura arricchisce così la razionalità
critica, la quale, provocata dalla fede, si apre a cogliere la sostanza della realtà più esaustivamente,
contribuendo alla maturazione personale e professionale dei giovani.

Accanto agli aspetti più propriamente umanistici e personalistici della formazione, senza i quali
sarebbe impossibile progettare "interventi di educazione, formazione ed istruzione mirati allo sviluppo
della persona umana", (come afferma l’art. 1 del Regolamento sull’autonomia scolastica) nella
progettazione del percorso scolastico entrano in gioco, con il loro peso specifico, anche le professioni e il
lavoro.

Anzi, essi hanno senz’altro in sé una valenza formativa e culturale, come testimonia anche la ricca e
feconda esperienza dei centri di formazione professionale, che costituiscono un’espressione ed una
componente assai rilevante della scuola cattolica. Il lavoro manuale, infatti, non è solo produttivo di beni
economici, ma anche di criteri di giudizio sulla vita e sulla storia. È una cultura che scaturisce dal lavoro
(oltre che del lavoro e sul lavoro). Ecco perché l'educazione cattolica ritiene i centri di formazione
professionale non copia sbiadita della più forte e diffusa educazione scolastica, ma il luogo dove si può
costruire un progetto educativo originale.

Le riforme in corso
L'art.21 della legge Bassanini, n.59/97, e i Regolamenti attuativi hanno segnato un passo molto

significativo verso la realizzazione dell'autonomia degli istituti nel sistema scolastico del nostro Paese. La
legge e il regolamento sollecitano il potenziamento dell'autogoverno delle singole strutture formative.
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L'approvazione della legge sulla parità, anche se è solo un primo passo verso questo diritto di
libertà, consente alla Scuola Cattolica di collocarsi, come parte originale nel sistema nazionale
dell'istruzione, col pieno riconoscimento del suo pubblico servizio.

In questo nuovo contesto, con l’elaborazione del proprio Piano dell’Offerta Formativa (POF), si
rende esplicita l’identità dell’orientamento educativo della scuola cattolica all'interno delle riforme.

La Legge sul riordino dei cicli ridisegna l'architettura complessiva del sistema di istruzione e di
formazione, conferendogli una nuova organicità e unitarietà con effetti positivi per quanto riguarda la
continuità dell'offerta educativa e la coerenza del suo percorso. Anche l'elevazione dell'obbligo scolastico e
l'introduzione dell'obbligo formativo possono contribuire alla crescita dei livelli educativi di base e alla
riduzione della dispersione, soprattutto nel biennio della scuola secondaria.

In particolare la scuola cattolica è impegnata:

¾ a potenziare, nella formazione della scuola di base, le valenze specifiche delle attuali scuole elementari e
medie nel rispetto sia delle esigenze evolutive degli alunni, sia delle competenze specifiche dei docenti;

¾ a conservare, nella riforma della scuola secondaria, il tradizionale carattere umanistico, che finora ne ha
contraddistinto i vari indirizzi con l'impegno volto alla formazione complessiva della persona, integrando
i curricoli secondo un piano di offerta formativa coerente;

¾ a sviluppare il biennio della secondaria (gruppo di età 13-15 anni) in rapporto con la formazione
professionale. Per questo si impegna nella creazione di canali formativi successivi all'obbligo scolastico
(formazione professionale iniziale e superiore) dove siano presenti percorsi alternativi rispetto a quelli
scolastici, tali da consentire a ragazzi, giovani ed adulti una effettiva libertà di scelta; e nella creazione di
un sistema di “passerelle” sia sul piano strutturale che su quello dei contenuti curricolari (crediti
formativi) che consenta il transito degli alunni tra la scuola, la formazione professionale e il mondo del
lavoro.

LA SCUOLA CATTOLICA COME SOGGETTO ECCLESIALE

Le persone che lavorano nella scuola non derivano tutta la loro funzione educativa esclusivamente
dalla propria scelta professionale, ma il loro servizio viene considerato dalla Chiesa come un “ministero”,
radicato in una vocazione e nella comune responsabilità battesimale.

Nella scuola cattolica, riconosciuta come soggetto ecclesiale, questa missione diventa parte
integrante della pastorale organica della Chiesa.

Attraverso la scuola cattolica la comunità cristiana può offrire un servizio a vantaggio degli strati più
deboli, consistente in una formazione culturale e professionale di base, e promuovere personalità complete,
capaci di assumere responsabilità in ambito familiare, professionale, sociale e civile.

Il vescovo diocesano, che è il punto di riferimento della pastorale della scuola sul territorio, nel
rispetto e nella valorizzazione dei diversi soggetti e istituzioni che operano nel campo dell'educazione, dovrà
assicurare una corretta e coordinata distribuzione delle scuole sul territorio della chiesa locale, la
continuità del servizio e il potenziamento dell'offerta formativa, come risposta alle esigenze e alla tipicità
della comunità cristiana.

CONCLUSIONE

La scuola cattolica con questa carta d'impegni programmatici alimenta la speranza che anche
attraverso di essa maturi in molti, nella Chiesa e nella società, la consapevolezza, il bisogno e il desiderio di
"stare" nella scuola con pazienza, con fiducia, con amore preventivo, ma anche con aumentata e rinnovata
competenza di fronte all'urgenza delle sfide educative.

Nonostante il permanere di condizioni difficili e anche precarie in cui si trova a operare, la scuola
cattolica, tracciando un progetto di scuola alle soglie del XXI secolo, raccoglie l'invito rivolto dal Santo
Padre nel suo discorso al termine dell'Assemblea Nazionale (30.10.99) a guardare avanti, ad "[…] andare
oltre con coraggio"  e "con un forte impegno reciproco, perché la scuola cattolica possa corrispondere
sempre meglio alla propria vocazione e vedere riconosciuto il posto che le spetta nella vita civile
dell'Italia".
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