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Gli ultimi tre anni	del	nostro	lavoro	nel	consiglio	di	amministrazione	della	Fondazione	Gesuiti	Educa-
zione	sono	stati	caratterizzati	da	importanti	cambiamenti:	la	Compagnia	di	Gesù,	attraverso	il	Padre	
Generale	Arturo	Sosa	SJ,	il	Segretariato	per	l’Educazione	e	la	Commissione	Internazionale	dell’A-
postolato	dell’Educazione	dei	Gesuiti	(ICAJE),	hanno	pubblicato	importanti	documenti	che	daranno	
forma	alla	nostra	visione	e	missione	educativa	per	gli	anni	a	venire.	Mi	riferisco	al	JESEDU	Action	
Statement	di	Rio	de	Janeiro	2017,	al	documento	“Le	Scuole	dei	Gesuiti:	Una	Tradizione	Viva	nel	
21°	Secolo	-	Un	Esercizio	Permanente	di	Discernimento”	e	all’importante	lettera	del	P.	Generale	del	
9	luglio	2020	dal	titolo	“Scuole	dei	Gesuite	e	Scuole	Compagne	-	Compagne	nella	Missione”.	Con-
siderazioni	sulle	scuole	Affiliate,	Partner,	Sponsorizzate,	Compagne,	Associate	–	Scuole	Ignaziane/
Scuole	dei	Gesuiti”.

Dobbiamo	certamente	considerare	attentamente	i	dieci	indicatori,	menzionati	in	“Le	Scuole	dei	Ge-
suiti:	Una	Tradizione	Viva	nel	21°	Secolo	-	Un	Esercizio	Permanente	di	Discernimento”,	e	lavorare	
sodo	per	far	sì	che	tutti	gli	indicatori	siano	implementati	nelle	nostre	istituzioni	educative,	se	vogliamo	
che	le	nostre	scuole	siano	davvero	riconosciute	come	Scuole	dei	Gesuiti	e	Scuole	Compagne.
Inoltre,	 la	Compagnia	di	Gesù	ha	 comunicato	 le	quattro	preferenze	 apostoliche	universali	 per	 la	
missione	dei	Gesuiti	per	i	prossimi	dieci	anni.	Questi	documenti	richiedono	una	riflessione,	una	di-
scussione,	un’assimilazione	e,	soprattutto,	un’attuazione.	

Come	FGE,	abbiamo	continuato	a	costruire	sulle	fondamenta	poste	dal	nostro	precedente	consiglio	
di	amministrazione,	che	ha	prodotto	due	volumi	di	importanti	linee	guida	che	volevano	dare	dire-
zione	e	identità	alla	nostra	missione	per	le	nostre	scuole	in	Albania,	Italia	e	Malta.	A	mio	parere,	
l’aggiornamento	di	alcune	parti	di	queste	linee	guida,	così	come	le	procedure	relative	alla	nomina	di	
importanti	leader	nelle	nostre	istituzioni,	rafforzano	questa	identità.	Sono	lieto	di	constatare	come	le	
procedure utilizzate stanno dando i frutti sperati. 

La	nostra	rete	è	molto	varia:	comprende	scuole	 in	Italia,	Albania	e	Malta.	Ne	 fanno	parte	anche	
centri	sportivi	che	hanno	anche	il	potenziale	per	formare	una	loro	rete	specifica	dedicata,	così	come	
il	CeFAEGI	e	 la	rete	di	Fe	y	Alegría	Italia,	anch’essi	membri	della	FGE.	I	tre	Paesi	seguono	pro-
grammi	di	 studio	diversi	 e	 sono	governati	dalla	 legislazione	 locale.	Anche	all’interno	dell’Italia	ci	
sono	differenze.	Tuttavia,	siamo	chiamati	a	lavorare	insieme	e	a	sostenerci	l’un	l’altro	a	diversi	livelli	
e	in	collaborazione	con	altre	entità	della	nostra	Provincia	EUM	della	Compagnia	di	Gesù.	Questo	
è	possibile	-	lo	era	ed	è	ancora	possibile	in	questi	tempi	difficili	della	pandemia,	quando	la	maggior	
parte	delle	nostre	scuole	utilizza	il	modello	della	didattica	a	distanza	oppure	misto	per	l’insegnamento	
e l’apprendimento. Stiamo imparando a comunicare tra di noi in momenti che tendono a chiuderci 
sui	nostri	bisogni	e	a	tenerci	assorbiti	soprattutto	in	situazioni	urgenti	e	locali.		

Prefazione del Presidente
della Fondazione Gesuiti Educazione
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È	proprio	in	tempi	così	impegnativi	che	Papa	Francesco	invita	tutti	noi	a	far	parte	di	un	patto	glo-
bale	di	educazione:	“Oggi	ci	è	richiesta	la	parresìa	necessaria	per	andare	oltre	visioni	estrinsecisti-
che	dei	processi	educativi,	per	superare	le	semplificazioni	eccessive	appiattite	sull’utilità,	sul	risultato	
(standardizzato),	 sulla	 funzionalità	e	sulla	burocrazia	che	confondono	educazione	con	 istruzione	e	
finiscono	per	atomizzare	le	nostre	culture;	piuttosto	ci	è	chiesto	di	perseguire	una	cultura	integrale,	
partecipativa	e	poliedrica.	Ci	serve	il	coraggio	di	generare	processi	che	assumano	consapevolmente	
la	frammentazione	esistente	e	le	contrapposizioni	che	di	fatto	portiamo	con	noi;	il	coraggio	di	ricre-
are	il	tessuto	di	relazioni	in	favore	di	un’umanità	capace	di	parlare	la	lingua	della	fraternità.	(Video	
messaggio	di	Sua	Santità	Papa	Francesco	in	occasione	dell’incontro	organizzato	dalla	Congregazione	
per	l’Educazione	Cattolica:	“Global	Compact	on	Education.	Together	to	Look	Beyond”,	Pontificia	
Università	Lateranense	-	15	ottobre	2020).	
Uniamoci	tutti	a	Papa	Francesco	nel	realizzare	la	sua	visione	del	nostro	mondo	attraverso	il	lavoro	
delle	nostre	istituzioni	educative	che	fanno	parte	della	FGE.			

Al	termine	del	nostro	mandato	come	consiglio	di	amministrazione	della	FGE,	vorrei	ringraziare	di	
cuore	p.	Gianfranco	Matarazzo	SJ,	 il	Provinciale	uscente	dell’EUM,	per	la	sua	fiducia	e	il	suo	so-
stegno	negli	ultimi	anni.		Guido	Bigotto,	direttore	della	FGE,	merita	un	ringraziamento	particolare	
per	il	suo	servizio	dedicato,	organizzato	e	paziente	a	tutta	la	FGE.	Ringrazio	anche	il	consiglio	di	
amministrazione	della	FGE,	la	Commissione	Proposta	Educativa	Ignaziana	(CPEI),	i	presidenti	e	i	
membri	dei	consigli	di	amministrazione	di	tutte	le	nostre	scuole,	tutti	i	dirigenti	scolastici	che	guidano	
i	consigli	di	direzione	delle	nostre	scuole,	nonché	tutti	i	dipendenti	e	i	consulenti	della	FGE	che	hanno	
fornito	un	contributo	competente	e	appassionato	a	me	e	al	consiglio	di	amministrazione	della	FGE.	
Siamo	semplicemente	in	debito	con	tutti	i	nostri	educatori	per	la	loro	competenza	e	il	loro	servizio,	
sono	 loro	che	 sono	costantemente	 in	contatto	con	gli	 studenti	ai	quali	offriamo	 il	nostro	modello	
educativo.

Padre Jimmy Bartolo sj
Presidente - Fondazione Gesuiti Educazione
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La	pubblicazione	nel	2017	dei	primi	due	volumi	delle	Linee	Guida	ha	certamente	segnato	un	passag-
gio	fondamentale	nel	cammino	di	costruzione	della	rete	delle	scuole	della	Provincia	EUM:	riferimenti	
comuni	forti,	un	tessuto	comune	robusto	intorno	al	quale	rinforzare	l’identità	ignaziana	delle	nostre	
scuole.

Leggendo	l’introduzione	alle	Linee	Guida	del	2017	già	si	coglieva	l’urgenza	dell’impegno	richiesto	
a	tutti	per	l’introduzione	dei	contenuti	di	quelle	linee	guida	per	una	applicazione	che	fosse	visibile	e	
vissuta	nelle	nostre	comunità	educanti	delle	scuole.

Il	primo	impegno	preso	dal	CdA	della	Fondazione	Gesuiti	Educazione,	entrato	in	carica	proprio	nei	
mesi	successivi	alla	pubblicazione	delle	Linee	Guida	2017,	fu	indirizzato	proprio	alla	realizzazione	di	
un	piano	d’azione	per	l’introduzione	nelle	realtà	scolastiche	delle	Linee	Guida.	Un	impegno	continuo	
nel	tempo	e	che	ha	catalizzato	ogni	giorno	molte	delle	risorse	della	Fondazione.	Il	cammino	non	è	
certamente	completato	e	molto	resta	ancora	da	fare,	ma	grandi	passi	sono	stati	fatti	e	oggi	più	che	
mai	possiamo	affermare	che	la	nostra	è	una	autentica	rete	che	trova	nella	comunanza	d’identità	lo	
spirito	giusto	per	affrontare	con	coraggio	e	passione	le	grandi	sfide	che	il	contesto	scolastico	propone	
giorno	dopo	giorno.

Il	lavoro	continuo	di	accompagnamento	delle	scuole	della	Fondazione	Gesuiti	Educazione	ha	spesso	
evidenziato	la	necessità	di	completare	e	in	alcuni	casi	di	rivedere	testi	e	riferimenti	contenuti	nei	Volu-
mi	1	e	2	e	anche	da	qui	è	nata	l’idea	del	Volume	3.	Un	volume	che	conferma,	arricchisce	e	aggiorna	
i	 testi	del	2017.	I	grandi	cambiamenti	del	contesto	della	nostra	Provincia	e	del	mondo	intero	e	 le	
importanti	indicazioni	di	indirizzo	della	Compagnia	di	Gesù	contenute	nei	documenti,	citati	anche	
da	p.	Bartolo	nella	sua	Prefazione	a	questo	volume,	hanno	poi	reso	ancora	più	forte	la	necessità	di	
raccogliere	in	un	nuovo	volume	tutti	i	documenti	di	questo	periodo.

Le	ragioni	principali	quindi	per	cui	abbiamo	ritenuto	giusto	pubblicare	per	tutta	la	rete	questo	volu-
me	le	possiamo	così	riassumere:
•		 mettere	a	disposizione	di	tutti	coloro	che	lavorano	e	collaborano	nella	nostra	rete	a	diverso	titolo,	

un’unica	fonte	di	consultazione	di	una	serie	di	documenti	che	sono	stati	resi	disponibili	in	questo	
periodo	dal	2017	a	oggi

•		 rendere	attuali	alcuni	capitoli	dei	Volumi	1	e	2	grazie	a	revisioni	e	soprattutto	integrazioni	dei	testi	
originali	

•		 testimoniare	il	lavoro	svolto	dalla	rete	in	questi	anni	nell’azione	di	introduzione	delle	Linee	Guida	
nelle scuole

Presentazione volume 3
delle linee guida per le scuole 
della rete gesuiti educazione
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Nel	volume	3	delle	Linee	Guida	 troverete	due	parti	distinte	della	pubblicazione,	una	prima	parte	
è	dedicata	proprio	all’aggiornamento	e	completamento	dei	Volumi	1	e	2	attraverso,	 tra	 l’altro,	 la	
revisione	del	capitolo	su	uno	dei	“fili	rossi”	del	Curriculum,	l’Internazionalità	che	nel	frattempo	ha	
assunto	un	significato	più	ampio,	profondo	e	importante	per	le	nostre	scuole	trasformandosi	in	Edu-
cazione	alla	Cittadinanza	Globale.

La	seconda	parte	invece	raccoglie	documenti	che	trattano	temi	e	processi	che	non	avevano	trovato	
spazio	nei	Volumi	1	e	2.	Abbiamo	infatti	inserito	un	capitolo	sulle	azioni	e	processi	che	riguardano	la	
riflessione	e	la	valutazione	sulla	Identità	Ignaziana	delle	nostre	istituzioni	scolastiche.	Un	secondo	ca-
pitolo	riguarda	tutto	quello	che	concerne	le	Risorse	Umane	con	una	attenzione	particolare	ai	processi	
di	ricerca	e	selezione	di	alcuni	ruoli	apicali	nelle	nostre	organizzazioni.	Un	terzo	capitolo	comprende	
due	settori	in	cui	la	Fondazione	ha	investito	negli	ultimi	tempi	molte	risorse:	la	Comunicazione	e	il	
Fundraising	al	servizio	delle	scuole	della	rete.	Infine	l’ultimo	capitolo	propone	uno	sguardo	su	un	set-
tore	che	confina	per	molti	aspetti	con	il	mondo	scolastico,	pur	essendo	una	realtà	specifica	e	con	una	
identità	educativa	propria:	quello	dei	Centri	Sportivi	ignaziani.	L’introduzione	delle	Linee	Guida	de-
dicate	ai	Centri	Sportivi	della	rete	segna	un	primo	passo	significativo	sul	cammino	della	realizzazione	
di	una	autentica	rete	dedicata	a	queste	realtà	sempre	sotto	la	responsabilità	e	l’accompagnamento	
della Fondazione Gesuiti Educazione.

Mentre	andiamo	in	stampa	con	questo	Volume	3	si	affaccia	già	nel	nostro	lavoro	quotidiano	con	le	
scuole	e	nelle	condivisioni	in	Commissione	per	la	Proposta	Educativa	Ignaziana	(CPEI),	vero	motore	
delle	iniziative	pedagogiche	e	didattiche	della	rete,	la	necessità	di	altri	documenti	aggiornati	che	va-
dano	ad	integrare	i	volumi	precedenti	e	che	guideranno	l’operato	della	Fondazione	fino	alla	prossima	
pubblicazione	di	altri	Volumi	delle	Linee	Guida	in	un	continuo	percorso	di	crescita	e	sviluppo	di	que-
sta	bellissima	realtà	che	si	è	delineata	come	Rete	Gesuiti	Educazione.	In	particolare	però	crediamo	
sia	giusto	anticipare	già	da	subito	in	questo	Volume	3	l’inserimento	dell’infografica	pubblicata	da	po-
chi	giorni	 sulla	piattaforma	Educate	Magis	https://www.educatemagis.org/infographic-integrated- 
perspective/.	Il	documento	lo	trovate	nella	pagina	seguente	e	siamo	certi	che	si	rivelerà	prezioso	per	il	
lavoro	di	tutti	noi,	perché	in	una	sola	immagine	integra	e	chiarisce	il	senso	comune	rispetto	alle	opere	
educative	dei	testi	della	Compagnia	di	Gesù	pubblicati	nell’ultimo	periodo.	La	FGE	si	 impegnerà	
certamente	nei	prossimi	mesi	a	rendere	questo	moderno	mezzo	di	diffusione	uno	strumento	di	lavoro	
comune	ed	efficace	in	tutte	le	nostre	scuole.
Andiamo	incontro	ad	un	periodo	che	sarà	certamente	complesso	e	che	ci	chiamerà	a	riscrivere	il	no-
stro	mondo	sia	dentro	che	fuori	alle	realtà	delle	nostre	scuole	e	il	sapere	di	essere	parte	di	un	disegno	
comune	e	di	avere	la	Compagnia	di	Gesù	al	nostro	fianco	ad	accompagnarci	nelle	sfide	di	livello	alto	
che	ci	attendono,	ci	darà	ancora	più	forza	e	determinazione	nel	cercare	di	realizzare	la	volontà	del	
Signore	nelle	nostre	realtà	che	sono	opere	apostoliche	per	i	giovani	di	così	grande	valore	nella	nostra	
Provincia.

Guido Bigotto
Direttore Fondazione Gesuiti Educazione
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1. INTRODUZIONE: 
COMPOSIZIONE, MANDATO 

E PIANO DI LAVORO
                DEL GRUPPO                

Nella	seduta	del	1/4/2020,	il	CdA	della	Fon-
dazione	 Gesuiti	 Educazione	 ha	 deliberato	 la	
costituzione	di	un	gruppo	di	 lavoro	sulla	For-
mazione	Ignaziana	che	potesse	elaborare	una	
proposta	 complessiva	 per	 il	 personale	 delle	
istituzioni	della	Fondazione,	definendo	le	nuo-
ve	risorse	e	i	nuovi	ruoli	necessari	a	partire	da	
quanto	 già	 sviluppato	negli	 anni	 dal	CeFAE-
GI,	contribuendo	altresì	a	delineare	i	rapporti	
tra	quest’ultimo	e	la	Fondazione	medesima.	
Come	 da	 delibera	 del	 1/4/2020	 del	 CdA	 il	
Gruppo	di	Lavoro	è	formato	da:	
• Guido Bigotto facilitatore del gruppo 

di lavoro;	 rappresenta	 la	 leadership	 della	
FGE;	 competenza	 per	 la	 parte	 gestionale	
della	proposta	(business	plan);

• P. Ronny Alessio rappresenta la leader-
ship	del	CeFAEGI;	come	Delegato	del	Pro-
vinciale	per	il	Piano	Apostolico	è	interfaccia	
sul	tema	formazione	ignaziana	con	la	EUM;	
ex-DG	in	Albania;

• P. Nicola Bordogna rappresenta	 l’equipe	
di	 formazione	 del	 CeFAEGI;	 conoscenza	
«modello	 formativo»	 del	 CeFAEGI;	 può	
attivare	 anche	 eventuali	 interazioni	 dirette	
con	le	scuole	(sua	presenza	al	Leone	XIII);	
rappresenta	la	CPEI	della	FGE	(tutoria);	

• J. Vassallo rappresenta	la	CPEI	della	FGE	
(cittadinanza	globale);	competenza	per	le	di-
dattiche	nelle	scuole	della	rete;	conoscenza	

specifica	della	scuola	a	Malta;
• P. Angelo Schettini rappresenta la leader-

ship	della	FGE;	competenza	specifica	nella	
formazione	 e	 di	 più	 nei	 percorsi	 formativi	
dei	giovani	gesuiti;	

Nel	primo	 incontro	del	16/4/2020	 il	 gruppo	
ha preliminarmente esaminato e indirizzato 
alcuni	punti	di	premessa	al	lavoro	da	svolgere:
• Il	lavoro	del	gruppo	sarà	centrato	alla	«for-

mazione	 ignaziana»	 lasciando	 a	 successive	
valutazioni	 la	 valutazione	 della	 categoria	
più	ampia	delle	formazioni	disciplinari	e	de-
gli	specifici	aggiornamenti	professionali.

• Il	riferimento	forte	del	nuovo	progetto	sulla	
formazione	ignaziana	è	il	modello	formati-
vo	 ben	 tracciato	 nelle	 LG	 2017	 (vol.	 pagg	
19-28)	e	sviluppato	nel	corso	degli	anni	dal	
CeFAEGI.

• Da	 questo	 lavoro	 al	 momento,	 per	 man-
canza	di	 tempo,	verrà	esclusa	 la	 riflessione	
riguardo	 alla	 formazione	 degli	 Educatori	
Sportivi.	 Rimane	 l’impegno	 di	 riprendere	
questo	tema	importante	appena	possibile	in	
una forma dedicata.

• Il	gruppo	lavorerà	anche	al	tema	della	for-
mazione	ignaziana	del	personale	delle	scuo-
le	dell’infanzia.	Il	 tema	dovrà	essere	tratta-
to	possibilmente	 in	maniera	specifica	e	per	
questo	forse	servirà	chiedere	eventualmente	
l’aiuto	esterno	di	persona/e	esperte	del	set-
tore.

• Per	quanto	riguarda	la	questione	della	«lea-
dership	ignaziana»	in	prima	istanza	si	indi-
rizzerà	la	formazione	ignaziana	delle	figure	
apicali	delle	scuole	verso	i	percorsi	già	trac-
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ciati	dalla	Provincia.	La	«competenza»	sullo	
stile	di	 leadership	 ignaziana	dovrà	 comun-
que	essere	considerata	come	necessaria	nel	
percorso del personale anche non apicale.

Il	 gruppo	 definisce	 nel	 dettaglio	 il	 proprio	
mandato	e	 la	durata	del	 tempo-lavoro	 racco-
gliendo	le	indicazioni	ricevute	dal	CdA:
A.	 Definire una proposta complessiva 

di azione per risolvere il fabbisogno 
di «formazione ignaziana» per il per-
sonale delle scuole nella Rete Gesuiti 
Educazione

La	proposta	dovrà	indicare	per	ogni	categoria	
di	 personale	 individuata	 quale	 ente/organiz-
zazione	erogherà	la	formazione	ignaziana.	Per	
ogni	 ente/organizzazione	 coinvolto	 dovrà	 es-
sere	verificata	nel	dettaglio	la	sostenibilità	degli	
interventi	 richiesti.	 La	 proposta	 dovrà	 conte-
nere	anche	un	dettagliato	piano	temporale	di	
realizzazione	 relativamente	 in	 particolare	 al	
prossimo	anno	scolastico.	(*)
B.	 Definire nel dettaglio l’eventuale ruolo 

del «nuovo CeFAEGI» in questo piano 
formativo, la possibile propria confi-
gurazione organizzativa interna e il 
suo posizionamento rispetto alla FGE 
(**)

IL	GRUPPO	DOVRÀ	PRODURRE	QUAN-
TO	SOPRA	ENTRO	IL	31	MAGGIO	2020
RACCOMANDAZIONI	del	CDA	
(*)				si	raccomanda	un	lavoro	specifico	di	defi-
nizione e collocazione nella proposta formati-
va	complessiva	della	figura	dei	«Referenti	loca-
li	di	ogni	scuola	per	la	formazione	ignaziana»
(**)			è	auspicabile	che	il	CeFAEGI	mantenga	
la	sua	figura	di	ente	formatore	con	una	struttu-
ra	più	snella	e	molto	più	vicina	alla	FGE
Sempre	nella	prima	riunione	del	16/4/2020,	
il	gruppo	si	è	dato	un	programma	di	massima	
per	 poter	 raggiungere	 gli	 obiettivi	 nei	 tempi	
prefissati:
• Definizione	di	una	sintesi	del	profilo	del	do-

cente/collaboratore	 ignaziano	 nelle	 scuole	
della	Rete,	mirata	alla	definizione	dei	biso-
gni	formativi	

ENTRO IL 23 APRILE 2020
• Preparazione di un documento di analisi dei 

bisogni	formativi	nella	Rete
ENTRO IL  30 APRILE 2020

• Progettazione	 del	 modello	 di	 risposta	 alla	
analisi	dei	fabbisogni	formativi	nella	Rete

          ENTRO IL 11 MAGGIO 2020
• Definizione	 del	 ruolo	 e	 della	 configurazio-

ne	del	«CeFAEGI»	nel	modello	definito	al	
punto	precedente	e	valutazione	delle	risorse	
necessarie

          ENTRO IL 15 MAGGIO 2020 
• Costruzione	del	nuovo	modello	di	relazione	

fra FGE e «CeFAEGI»	
   ENTRO IL 31 MAGGIO 2020

2. IL PROFILO
  DELL’EDUCATORE IGNAZIANO  

Il	gruppo	ha	lavorato	nei	giorni	successivi	con	
il	sistema	dello	scambio	dei	documenti	e	nella	
riunione	del	23/4	ha	definito	il	profilo	dell’e-
ducatore ignaziano. 
La	definizione	di	educatore ignaziano	è	sta-
ta	scelta	avendo	uno	sguardo	sulla	realtà	delle	
nostre	scuole	dove	sempre	più	si	stanno	affer-
mando	 accanto	 ai	 docenti	 altre	 figure,	 che	 a	
pieno	titolo	sono	coinvolte	nei	processi	di	cre-
scita	degli	studenti.	
Si	viene	così	definendo	la	figura	dell’educato-
re ignaziano con	un	suo	profilo	specifico	arti-
colato	in	competenze	professionali	e	ignaziane	
e	nei	conseguenti	bisogni	formativi. 
Si	è	così	evitato	il	rischio	di	un’analisi	dei	biso-
gni	formativi	che	fosse	parziale	e	quasi	esclusi-
vamente	orientata	alla	figura	del	docente.	
Per	definire	il	profilo	dell’educatore	ignaziano	si	
è	partiti	dal	seguente	presupposto	di	indagine:
“se vogliamo formare un studente con un certo profilo, 
abbiamo bisogno di educatori con lo stesso profilo”. 
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Pertanto	si	è	partiti	dal	profilo	dello	studente	in	
uscita dalle nostre scuole1	 (ndr.	 il	profilo	delle	
“4C”)	che	viene	ad	essere	la	base	solida	di	de-
finizione	del	“profilo	dell’educatore”	in	azione.
Nella	tab.	1	è	riportata	la	sintesi	del	lavoro	arti-
colata	in	postulati,	manifestazioni	ed	obiettivi.	

3. LE AREE IN CUI OPERANO 
GLI EDUCATORI NELLE SCUOLE 

  E LE COMPETENZE NECESSARIE  

L’azione	 educativa	 nelle	 nostre	 Istituzioni	 si	
declina	in	diversi	ambiti	che	possono	essere	di-
stinti	sostanzialmente	in	due	macro	aree:	l’area	
operativa	e	quella	strategica.	

Ogni	 area	 conta	 sull’apporto	 di	 specifiche	 fi-
gure	che	rivestono	ruoli	e	 funzioni	per	 i	qua-
li sono richieste competenze professionali ed 
ignaziane	al	tempo	stesso.
Nelle	Tab	2	e	2	A	è	stata	riportata	la	sintesi	del	
lavoro	svolto	dal	gruppo	per	declinare	il	profi-
lo	dell’educatore	 ignaziano	nel	 contesto	delle	
istituzioni	 educative	 delle	Fondazione	Gesuiti	
Educazione. 
L’evidenza	del	quadro	finale	è	stata	la	selezio-
ne	di	alcune	competenze	trasversali	alle	diverse	
aree che sono tipiche del nostro modo di pro-
cedere:	tali	competenze	vengono	sinteticamen-
te indicate come competenze ignaziane.
Il	 lavoro	del	 gruppo	 si	 è	 pertanto	 concentra-
to	nel	prosieguo	proprio	sull’analisi	dettagliata	
delle competenze ignaziane.

1		 LLGG	vol	1,	69-71
2		 R.	CARMAGNANI-M.DANIELI-V.C.M.	DENORA,	Un Paradigma Pedagogico Didattico per la scuola che cambia. Una sfida 

educativa per il terzo millennio,	Principato	2006,	Milano,	165.

Tab.	1	–	Il	profilo	personale	dell’educatore	ignaziano	in	azione2

COMPASSIONATE
(DIMENSIONE	

UMANA)

COMPETENT
(DIMENSIONE	

PROFESSIONALE)

CONSCIOUS
(DIMENSIONE	

INTERIORE-ETICA)

COMMITTED
(DIMENSIONE	
“POLITICA”)

PO
ST

U
L
A
T
I

Solo	 una	 persona	 ne	 può	
formare un’altra.

Un	buon	educatore	forma,	
un	 buon	 insegnante	 infor-
ma.

Non	c’è	vita	senza	interiori-
tà,	senza	spazi	dedicati	alla	
cura	del	 significato	umano	
(etico	e	spirituale)	di	quello	
che si sta compiendo.

La	 realtà,	 con	 i	 suoi	 pro-
blemi,	impone	una	presa	di	
posizione	 responsabile,	 ca-
pace di tradurre le proprie 
adesioni profonde in scelte 
concrete e solidali

M
A
N
IFE

ST
A
Z
IO

N
I

Si accetta e si stima. Sa 
comunicare,	 evitando	 sia	
l’inibizione	che	l’aggressivi-
tà.	Aperto	al	nuovo;	ha	un	
progetto	 di	 vita.	 E’	 creati-
vo.	Ha	una	visione	positiva	
della	vita	e	della	libertà;

Presenta un tratto maturo 
e	 personale;	 rispetta	 le	 ca-
ratteristiche	 individuali;	 sa	
dare	appoggio,	stimolo.	Sa	
lavorare	con	gli	altri.

E’ competente nella sua di-
sciplina;	aggiornato.

Crea	e	pone	in	comune	con	
i	 colleghi.	 Si	 tiene	 aggior-
nato	 sulle	 nuove	 linee	 di	
pensiero	relativo	ai	processi	
educativi.	Manifesta	un’eti-
ca professionale. Pratica la 
ricerca	e	la	promuove.	Co-
nosce le caratteristiche del 
PPD.	 Conosce	 le	 proble-
matiche	 della	 valutazione	
e	i	diversi	metodi	di	studio

E’ coerente con la sua 
adesione	 profonda:	 la	 vive	
nella	 sua	 vita	 personale,	
famigliare,	 professionale.	
La professione per lui non 
è	 solo	 un	 investimento	 la-
vorativo,	ma	una	scelta	che	
comporta	 un	 investimento	
identitario	a	vantaggio	de-
gli	altri	e	della	società	tutta.	
Egli	 alimenta	 questa	 di-
mensione di senso sulla sua 
professione	 con	 adeguati	
tempi	 di	 riflessione	 anche	
insieme	 ad	 altri	 colleghi.	
Cerca	 di	 formarsi	 come	
“professionista	 riflessivo”	
nel	 suo	 ambito.	 Non	 vive	
dicotomie tra testimonian-
za	di	vita	e	cultura.	Ricerca	
una dimensione di senso e 
di interiorità della sua pro-
fessione. 

Conosce	ed	assume	i	valo-
ri	culturali	della	sua	gente;	
conosce e rispetta i diritti 
umani;	 cerca	 di	 orientare	
gli	altri	verso	la	difesa	e	l’e-
sercizio	degli	stessi.	Assume	
un	atteggiamento	consape-
vole	e	critico	di	 fronte	alla	
realtà.	Manifesta	sensibilità	
sociale,	 senso	 della	 giusti-
zia.	 Traduce	 in	 azioni	 le	
sue	convinzioni.	Educa	alla	
democrazia.	Intende	passa-
re da una cultura dell’inter-
pretazione ad una cultura 
della trasformazione.
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COMPASSIONATE
(DIMENSIONE	

UMANA)

COMPETENT
(DIMENSIONE	

PROFESSIONALE)

CONSCIOUS
(DIMENSIONE	

INTERIORE-ETICA)

COMMITTED
(DIMENSIONE	
“POLITICA”)

O
B
IE
T
T
IV

I

Orientare	 l’altro	 verso	 la	
scoperta,	lo	sviluppo	e	l’ac-
cettazione della propria 
struttura	 personale,	 per	
aprirsi all’altro e alla tra-
scendenza.

Sviluppare	 competenze	
tecniche,	 scientifiche	 e	 so-
ciali necessarie per com-
piere funzioni e assumere 
incarichi nell’istituzione.

Arricchire	la	vita	professio-
nale con una cura esplicita 
della	 propria	 interiorità,	
per	 coltivare	 il	 senso	 della	
propria professionalità e 
ricercare	 il	meglio	 nel	 ser-
vizio	agli	altri.

Offrire strumenti teorici di 
analisi della realtà per par-
tecipare	 consapevolmente	
e	 con	 efficacia	 alla	 costru-
zione	 di	 un	 mondo	 più	
umano	e	più	giusto

Tab.	2	A	–	Le	aree	dell’azione	educativa	per	il	livello	operativo	della	scuola	3

AREA 
ACCADEMICA	

AREA 
TUTORIALE

AREA 
PASTORALE	

AREA 
ATTIVITA’	

INTEGRATIVE

AREA 
ORGANIZZATIVO-

GESTIONALI

AREA 
SERVIZI

R
U
O
L
I

Docenti materie 
curriculari,	docenti	
IRC,	docenti	
educazione-motoria,	
docenti	madrelingua,	
docenti	scuole	IB

Tutor,	insegnanti	di	
sostegno,	counselor,	
coach

Responsabili	
Pastorale,	
animatori	pastorali,	
accompagnatori	
spirituali,	responsabili	
gruppi	(MEG,	CVX,	
LMS,	…)

Assistenti,	
accompagnatori,	
teatro,	musica	ed	arte

Coordinatori	
Didattici,	
Responsabili	della	
Comunicazione,	
Responsabili	Fund	
Raising,	Responsabili	
Servizi	Generali	
Amministrativi		-	cfr.	4

Amministrativi	e	
Segreteria,	Portieri,	
Bibliotecari,	
Infermieri,	Dottori,	
Manutentori

FU
N
Z
IO

N
I

-	Utilizza	la	valenza	
formativa	della	
sua disciplina 
selezionando 
opportunatamente i 
contenuti in funzione 
della trasmissione dei 
valori,	contemplati	
dalla tappa del 
percorso	in	atto;
-	Utilizza	a	
vantaggio	dei	passi	
dell’apprendimento 
le	tecnologie	di	
comunicazione e 
informazione per un 
apprendimento	più	
efficace,	valorizzando	
le implicazioni 
educative;
-	Elabora	un	piano	
di	lavoro	che	
consenta	agli	alunni	
di realizzare ed 
esprimere	al	meglio	
le proprie attitudini e 
capacità;
-	Pianifica	il	
lavoro	annuale	in	
modo	collegiali	e	
coerentemente al 
modo di procedere 
ignaziano;

-	Promuove	il	
MAGIS	dell’alunno	
sia in rapporto al 
metodo di studio 
sia in rapporto alla 
crescita intellettuale e 
affettiva;
-	Aiuta	l’alunno	a	
prendere coscienza 
e	a	progredire	
nella conoscenza 
di se stesso sullo 
stile dell’esame di 
coscienza	ignaziano;
-	Favorisce	un	
orientamento nello 
studio	e	nella	vita	
in sintonia con le 
qualità	caratteristiche	
della	persona;
-	Interagisce	con	
l’azione	educativa	dei	
docenti	ed	è	ad	essa	
complementare;

-	Promuove	l’apertura	
alla trascendenza
-	Accompagna	
l’integrazione	delle	
diverse	dimensioni	
della persona nella 
dimensione	spirituale;	
-	Avvia	e	
accompagna	la	
riflessione	personale	
del	cammino	di	fede;
-	Promuove	la	visione	
cristiana	della	vita	
personale,	sociale	e	
politica;
-	Introduce	alla	
catechesi	e	alla	vita	
sacramentale;
-	Anima	la	
partecipazione ai 
movimenti	ecclesiali	e	
a	quelli	d’ispirazione	
ignaziana;
-	Promuove	la	
spiritualità	ignaziana	
all’interno	dei	diversi	
contesti scolastici. 
-	lavora	in	equipe	con	
gli	altri,	inserendosi	
nei	vari	aspetti	della	
vita	del	Collegio	con	
spirito	di	servizio

-	Accompagna	e	
anima i momenti 
informali	della	vita	
scolastica 
-	Valorizza	la	
dimensione	espressiva	
ed	artistica	attraverso	
le	arti,	la	musica	ed	
il	teatro;
-	Promuove	la	
consapevolezza	di	
se	stessi,	del	proprio	
mondo interiore 
attraverso	le	arti,	la	
musica ed il teatro
-	aiuta	la	costruzione	
di un clima di 
accoglienza,	di	
disponibilità,	
di	servizio	e	di	
familiarità	attraverso	
la testimonianza 
personale di 
dedizione	generosa	al	
proprio	lavoro
-condivide	nelle	
proprie mansioni 
specifiche	lo	spirito	
dell’istituzione 
educante

-	E’	corresponsabile	
della missione 
educativa	del	
Collegio	
-	Ha	spirito	
d’iniziativa	al	servizio	
del	cambiamento;
-Fissa	traguardi	
elevati;
-	Trasmette	fiducia	a	
coloro	a	cui	affida	un	
compito;
-	Sa	scorgere	
il	talento,	le	
potenzialità e la 
dignità	di	tutti	e	
sa trasformarle in 
risorse;
-	ispira	fiducia;
-	rispetta	i	colleghi;
-	ascolta	le	opinioni;
-	condivide	le	
informazioni;
-	concede	il	beneficio	
del	dubbio;
-	accompagna	i	nuovi	
arrivati

-condivide	nelle	
proprie mansioni 
specifiche	lo	spirito	
dell’istituzione 
educante
aiuta la costruzione 
di un clima di 
accoglienza,	di	
disponibilità,	
di	servizio	e	di	
familiarità	attraverso	
la testimonianza 
personale di 
dedizione	generosa	al	
proprio	lavoro
-	percepisce	nel	
proprio	lavoro	di	
amministrazione 
una forte dimensione 
spirituale e una 
finalità	apostolica
-	alla	forte	
motivazione	
personale di 
essere parte della 
comunità educante 
affianca	sempre	
una professionalità 
qualificata	e	capacità	
tecniche sempre 
rinnovate

3		 PROVINCIA	 D’ITALIA	 DELLA	 COMPAGNIA	 DI	 GESÙ,	 Il nostro modo di procedere. Un cammino che continua, 2017,	 
MILANO,	39

4		 PROVINCIA	 D’ITALIA	 DELLA	 COMPAGNIA	 DI	 GESÙ,	 Il nostro modo di procedere. Un cammino che continua, 2017,	 
MILANO,	70-71
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AREA 
ACCADEMICA	

AREA 
TUTORIALE

AREA 
PASTORALE	

AREA 
ATTIVITA’	

INTEGRATIVE

AREA 
ORGANIZZATIVO-

GESTIONALI

AREA 
SERVIZI

FU
N
Z
IO

N
I

-	Si	impegna	ad	
approfondire le 
sue competenze 
professionali di 
aggiornamento

-	Informa	gli	alunni	
sugli	obiettivi	e	sul	
metodo	di	lavoro	che	
verrà	utilizzato;

-	Utilizza	lavori	
personali	e	di	gruppo	
per	sviluppare	
l’atteggiamento	
cooperativo;

-	Offre	occasioni	agli	
alunni per presentare 
agli	altri	lavori	in	cui	
compaiono scelte di 
valori	e	di	impegno;

-	Promuove	nella	
classe la realizzazione 
di	laboratori	e	
progetti	riferiti	ai	
valori;

-	Coinvolge	gli	
alunni	in	ricerche,	
elaborati	scritti,	
approfondimenti e 
riflessioni	personali	
circa	i	valori;

-	Cerca	e	privilegia	
situazioni per creare 
atteggiamenti	
positivi	verso	temi	
di	giustizia	sociale,	
emarginazione	
nazionale o 
internazionale,	
degrado	umano	e	
altri aspetti etici o 
valori	fondamentali;

-	Suggerisce	e	invita	
gli	alunni	a	prendere	
iniziative	e	impegni	
quando	i	temi	e	
le circostanze lo 
suggeriscono

-	promuove	la	
dimensione della 
cittadinanza	globale

-	promuove	
la missione di 
riconciliazione 
e	giustizia	della	
Compagnia	sempre	
con una attenzione 
particolare	ai	più	
poveri

-	è	responsabile	delle	
scelte	comunicative	
strategiche	del	
Collegio	in	linea	con	
lo stile e le tradizioni 
della	Compagnia

-	è	responsabile	dello	
sviluppo	di	piani	di	
fundraising	volti	allo	
sviluppo	dei	piani	
strategici	del	Collegio	
e in linea con lo stile 
e le tradizioni della 
Compagnia

LINEA GUIDA PER LA FORMAZIONE IGNAZIANA
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AREA 
ACCADEMICA	

AREA 
TUTORIALE

AREA 
PASTORALE	

AREA 
ATTIVITA’	

INTEGRATIVE

AREA 
ORGANIZZATIVO-

GESTIONALI

AREA 
SERVIZI

C
O
M
PE

T
E
N
Z
E

-	Competenze	
Disciplinari
-	Competenze	
Metodologiche	
Didattiche;
-	Competenze	
Organizzative;
-	Competenze	
Comunicativo	
Relazionali;
-	Competenze	
Cittadinanza	Globale
-	Competenze	
Psicopedagogiche
-	competenze	di	
Leadership	ignaziana
-	Competenze	
Digitali

-	Competenze	
Metodologiche	
Didattiche;
-	Competenze	
Comunicativo	
Relazionali;	
-	Competenze	
Psicopedagogiche
 

-	Competenze	
Metodologiche	
Didattiche;
-	Competenze	
Comunicativo-	
Relazionali;
-	Competenze	
Liturgiche	ed	
Ecclesiali;	
-	Competenze	
Spiritualità 
Ignaziana;	
-	Competenze	
Psicopedagogiche	
-	Competenze	di	
Cittadinanza	Globale
-	Competenze	
leadership	ignaziana	
(responsabile	
pastorale)

-	Competenze	
artistiche-disciplinari;
-	Competenze	
metodologiche	
didattiche;
-	Competenze	
Comunicativo-	
Relazionali
-	Competenze	di	
Cittadinanza	Globale

-	Competenze	
di Leadership 
ignaziana;
-	Competenze	
Psicopedagogiche;
-	Competenze	
Normativa	
Scolastica;
-	Competenze	
Economico-
Finanziarie;	
-	Competenze	
strategico	
organizzative;
-	Competenze	
di	fundraising	e	
comunicazione 
strategica
-	Competenze	di	
Cittadinanza	Globale

-	Competenze	
tecniche	specifiche
-	Competenze	
Comunicativo-	
Relazionali
-	Competenze	
normative	scolastiche

Tab.	2	B	–	Le	aree	dell’azione	educativa	per	il	livello	strategico	

AREA	STRATEGICA AREA	STRATEGICA-GESTIONALE

R
U
O
L
I

Presidente	CdA,	Consiglieri	CdA,	Revisori Direttori Generali

FU
N
Z
IO

N
I

-	Il	Consiglio	di	Amministrazione	è	il	garante	della	iden-
tità	culturale	e	del	progetto	educativo	della	scuola

-	Il	Consiglio	di	Amministrazione	ha	altresì	competenza	
generale	per	l’indirizzo	e	il	funzionamento	del	Collegio	
secondo	le	linee	guida	deliberate	dalla	Fondazione	Gesu-
iti Educazione

-	Il	Presidente	sviluppa	e	garantisce	l’ignazianità	e	l’ispi-
razione	delle	attività	svolte	dal	Collegio,	cura	e	costitui-
sce	 il	collegamento	primario	 tra	“l’opera”,	 la	Provincia	
EUM	e	la	Fondazione	Gesuiti	Educazione	ed	è	respon-
sabile	delle	 interazioni	 tra	 il	Collegio,	 la	Provincia	 e	 la	
Fondazione Gesuiti Educazione

-		assicura	la	gestione	unitaria	dell’istituzione	scolastica	e	
organizza	l’attività	scolastica	secondo	criteri	di	coerenza	
ed	efficacia	formative;

-	 	 dirige,	 coordina	 ed	 è	 garante,	 anche	attraverso	 i	 co-
ordinatori	didattici,	dell’attività	educativa	dei	vari	plessi,	
promuovendo	 la	 coerenza	 e	 la	 continuità	 pedagogico/
didattica	del	Curricolo	Ignaziano	in	accordo	alle	Linee	
Guida	della	rete;	è	riferimento	ultimo	per	le	attività	della	
pastorale	e	garantisce	che	esse	siano	sempre	parte	inte-
grante	della	proposta	educativa	globale	della	scuola;

-	promuove	e	accoglie	proposte	per	 lo	sviluppo	dell’au-
tonomia	 didattica,	 organizzativa,	 di	 ricerca	 e	 di	 speri-
mentazione,	 finalizzato	 al	 successo	 formativo	 e	 ne	 dà	
comunicazione	al	Consiglio	di	Amministrazione	tramite	
relazione	quadrimestrale;

-	promuove	la	partecipazione	di	tutti	gli	educatori,	per-
sonale	docente	e	non							docente,	attribuendo	deleghe	
o	 incarichi,	 valorizzando	 le	 risorse	 umane	 in	 base	 alla	
disponibilità	dei	 singoli,	 alle	 loro	 competenze,	 alla	 loro	
capacità	di	relazione;

C
O
M
PE

T
E
N
Z
E

-	Competenze	di	leadership	ignaziana;

-	Competenze	pedagogico	didattiche;

-	Competenze	gestionali	di	istituzioni	complesse

-	 Competenza	 sula	 identità	 ignaziana	 della	 istituzione	
educativa	della	Compagnia

-	Competenze	di	leadership	ignaziana;

-	Competenze	pedagogico	didattiche;

-	Competenze	normativa	scolastica;

-	Competenze	economico-finanziarie;	

-	Competenze	strategico	organizzative;

-	Competenze	Comunicativo	Relazionali;	

LINEA GUIDA PER LA FORMAZIONE IGNAZIANA
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4. ANALISI DEI 
  BISOGNI FORMATIVI  

Il	 lavoro	 sull’analisi	 dei	 bisogni	 formativi	 è	
dunque	partito	dallo	spettro	complessivo	delle	
competenze	richieste	per	essere	un	“educatore	
ignaziano”	nella	nostra	rete. 
Sono	 state	 individuate	 le	 sole	 “competenze	
ignaziane”	a	cui	è	stata	data	una	definizione	di	
massima	per	orientare	 il	 lavoro	successivo	sui	
fabbisogni	formativi.	
In	 tab.	3	viene	 riportato	 l’esito	del	 lavoro	del	
gruppo	in	ordine	alla	definizione	e	al	dettaglio	
dei	 bisogni	 formativi	 relativi	 alle	 competenze	
ignaziane.	

Un	riferimento	importante	per	definire	questa	
fase	del	lavoro	è	stato	identificato	in	G.P.	Qua-
glino	che	così	definisce	in	un	suo	testo	i	bisogni	
formativi:
«Specifiche esigenze connesse alla preparazione pro-
fessionale di singole persone o di gruppi che hanno per 
contenuti:
-	 Quello che le persone fanno (attività)
-	 Quello che le persone si propongono di fare (progetti 

e piani)
-	 Il «come» (modelli culturali)
in riferimento allo stato della loro relazione attuale con 
l’organizzazione e alla più generale articolazione del 
loro mondo sociale» [G.P. Quaglino (1988)]

Tab.	3-	Analisi	dei	bisogni	formativi	ignaziani

MACRO	
CATEGORIA	

DI	COMPETENZE

DEFINIZIONE	GENERALE DETTAGLIO	DEL	FABBISOGNO	
FORMATIVO	IGNAZIANO

Metodologiche/
Didattiche

Le competenze metodologiche-didattiche con-
sistono nella capacità di pianificare, orga-
nizzare, mettere in atto e valutare un’azione 
formativa.	 Devono	 essere	 centrate	 sul	
processo di apprendimento da cui 
derivare	 le	 coerenti	 strategie	 d’inse-
gnamento.

1. Strategie	 didattiche	 disciplinari	 coerenti	 con	 il	 Para-
digma	Pedagogico	Ignaziano	(forme	diverse	di	appren-
dimento);

2.	 Uso	consapevole	e	coerente	con	la	pedagogia	ignazia-
na	dei	nuovi	linguaggi	e	delle	nuove	tecnologie;

3. Conoscenza	 e	 applicazione	 delle	 attuali	metodologie	
didattiche	coerenti	con	PPI	(flipped	classroom,	service	
learning,	etc.)

4. Disturbi	dell’apprendimento	come	opportunità	di	at-
tenzione	“personale”	allo	studente

5. Capacità	di	sviluppare	una	didattica	per	competenze	e	
progettare	coerenti	strumenti	valutativi	

6. Attitudine	a	sviluppare	il	curriculum		in	ordine	al	pro-
filo	in	uscita	dello	studente	ignaziano

Comunicative/
Relazionali

Costituiscono la premessa di una didattica 
flessibile e attenta alla costruzione di percorsi 
curricolari significativi per gli studenti. Sono 
queste competenze, cariche di componenti 
emotive, che permettono di convertire i conte-
nuti, le materie, le discipline in sapere dotato 
di senso e, in quanto tale, capace di tradursi 
in competenze degli studenti.
Consentono una comunicazione efficace tra 
pari in ordine alla condivisione di un progetto 
comune. 

1. La	comunicazione	didattica	in	classe	e	la	gestione	dei	
conflitti;

2.	 Attitudine	al	lavoro	di	gruppo	fra	pari	e	alla	gestione	
dei	gruppi	con	gli	studenti

3. Attitudine	 all’ascolto	 e	 alla	 osservazione	 critica	 del	
contesto

4. Le	 dinamiche	 relazionali	 nel	modello	 degli	 ES	 di	 S.	
Ignazio

5. Fondamenti	della	psicologia	della	relazione	e	della	re-
lazione di aiuto

6. La	dinamica	applicata	in	forma	esperienziale/labora-
toriale	dei	colloqui	di	aiuto

7.	 Comunicazione	efficace	tra	pari	e	gestione	dei	conflitti;
8.	 Dialogo	interculturale	e	interreligioso
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MACRO	
CATEGORIA	

DI	COMPETENZE

DEFINIZIONE	GENERALE DETTAGLIO	DEL	FABBISOGNO	
FORMATIVO	IGNAZIANO

Psicopedagogiche Le competenze psicopedagogiche sono fonda-
mentali per:
-  entrare in rapporto con gli allievi; - gesti-
re correttamente le dinamiche, i conflitti che 
nascono all’interno della classe o anche tra 
alunno e insegnante;
-  per realizzare una positiva comunicazione 
didattica (stili cognitivi di apprendimento)

1. Conoscenza	delle	varie	 fasi	di	 sviluppo	del	giovane	e	
delle	sue	relative	modalità	di	apprendimento

2.	 La	motivazione:	 strategie	per	attivare	 la	motivazione	
degli	alunni	e	dei	colleghi

3. Intelligenza	emotiva,	strategie	e	stili	cognitivi
4. Autovalutazione	e	motivazione,	 teoria	e	pratica	della	

“autoformazione”
5. Riflessività,	 la	 formazione	 del	 “professionista	 riflessi-

vo”
6. Apprendimento	 e	 condivisione	 delle	 finalità	 e	 delle	

caratteristiche	educative	di	ispirazione	ignaziana	(PPI)

Cittadinanza	
Globale

Si esprimono nella capacità di comprendere le 
problematiche globali del mondo in cui vivia-
mo, sempre più complesso e interconnesso, ca-
ratterizzato da minacce e opportunità, come 
quelle indicate dall’Agenda ONU 2030 per 
lo sviluppo sostenibile

1. Conoscenza	ed	approfondimento	della	enciclica	“lau-
dato	si”	come	orizzonte	del	curriculum	ignaziano	nelle	
nostre scuole

2.	 Conoscenza	 dei	 processi	 di	 globalizzazione,	 impatto	
sociale ed economico

3. Educazione	alimentare,	cibo	e	territorio
4. Benessere,	corretti	stili	di	vita,	attenzione	ai	poveri
5. Educazione	ambientale
6. Cittadinanza	economica	e	giustizia	sociale
7.	 Civismo,	rispetto	delle	diversità	e	cittadinanza	attiva.	

Diritti umani
8.	 Dimensione	politica,	dialogo	interreligioso	e	responsa-

bilità	sociale
9.	 Opzione	preferenziale	per	i	poveri	e	gli	emarginati

Spiritualità 
Ignaziana

Esprimono la visione antropologica degli 
EESS e l’integrazione delle diverse dimen-
sioni umane in un equilibrato cammino di 
crescita personale e comunitario. 

1. La	visione	antropologica	degli	EESS	
2.	 La	traduzione	pedagogica	dell’esperienza	spirituale	di	

Ignazio	di	Loyola;	
3. Documenti	base	sull’Apostolato	Educativo	della	Com-

pagnia	(CAESJ;	PPI)
4. Esperienza	personale	degli	ES

Leadership 
Ignaziana

Definisce lo stile di “leader nel servizio” e la 
modalità di assunzione di responsabilità nel-
le istituzioni della Compagnia di Gesù, con-
dividendo e promuovendone i valori ispirativi. 

1. Il	servizio	come	caratteristica	del	leader	Ignaziano.
2.	 Consapevolezza	 dei	 valori	 trasmessi	 dalle	 Istituzioni	

della	Compagnia	in	termini	di	promozione	della	fede	
e	della	giustizia	in	una	missione	di	riconciliazione.	

3. Consapevolezza	piena	di	sé	stessi,	“mettere	ordine	nel-
la	propria	vita”

4. Fissare	obiettivi	alti,	il	senso	del	“magis”	ignaziano
5. Rapporto	di	 condivisione	 e	 fiducia	 con	 gli	 altri,	 uno	

stile	partecipativo	e	di	amore	con	i	propri	collaboratori
6. Spirito	di	iniziativa,	innovazione	nel	solco	della	tradi-

zione
7.	 Conoscenza	di	modelli	di	 vita	di	 leader	gesuiti	 es.	p.	

Arrupe

Liturgiche	ed	
Ecclesiali

Definiscono lo stile di appartenenza alla 
Chiesa locale e universale, attraverso la par-
tecipazione attiva alla vita della comunità. 

1. Conoscenza	della	 realtà	ecclesiale	 locale	e	universale	
attraverso	la	sua	espressione	nei	movimenti;

2. Approfondimento	 della	 dimensione	 celebrativa	 e	 sa-
cramentale	attraverso	i	moderni	 linguaggi	comunica-
tivi;

3. Promozione	dei	movimenti	di	spiritualità	ignaziana;
4. Promozione	della	dimensione	universale	delle	diverse	

appartenenze ecclesiali.
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In	Tab.	4,	è	stata	riportata	una	rielaborazione	
grafica	dei	bisogni	formativi	che	ha	reso	possi-
bile	 l’individuazione	di	quei	bisogni	formativi	
da ritenersi caratterizzanti. Si ottiene così di 
fatto una panoramica completa dell’ analisi dei 

bisogni	formativi	necessari,	analisi	che	è	stata	
anche	ricomposta	in	uno	schema	che	assegna	
ad	ogni	area	di	 lavoro	 (accademica,	 tutoriale,	
servizi	etc.)	 i	 corrispondenti	bisogni	 formativi	
ignaziani	caratterizzanti5.

Tab.	4	-	Competenze	ignaziane	vs	bisogni	formativi

COMPETENZE	IGNAZIANE BISOGNI	FORMATIVI

Competenze	Metodologiche	Didattiche
Contenuti	e	strategie	didattiche	disciplinari	completi,	aggiornati	e	coerenti	
con	il	PPI

Capacità	di	programmare	e	progettare	percorsi	didattici	disciplinari	e	inter-
disciplinari	articolati	e	coerenti	con	il	PPI

Capacità	di	sviluppare	una	didattica	per	competenze

Capacità	di	progettare	e	applicare	rubriche	e	strumenti	valutativi	coerenti	
con	le	programmazioni	elaborate

Attitudine	a	sviluppare	il	curriculum	in	ordine	al	profilo	in	uscita	dello	stu-
dente	ignaziano

Conoscenza	e	gestione	di	DSA,	BSA	e	DVA	in	ordine	alla	cura	personalis

Uso	consapevole	e	coerente	con	la	pedagogia	ignaziana	dei	nuovi	linguaggi	
e	delle	nuove	tecnologie

Conoscenza	e	applicazione	delle	attuali	metodologie	didattiche	coerenti	con	
il	PPI	(tra	le	quali	flipped	classroom,	service	learning	etc)

Conoscenza	 e	 applicazione	 delle	 strategie	 e	metodologie	 connesse	 con	 la	
didattica	a	distanza	integrata
Tutela	e	sicurezza	dei	minori

Competenze	Comunicative	Relazionali Comunicazione	didattica	in	classe	e	gestione	dei	conflitti
Attitudine	al	 lavoro	di	gruppo	fra	pari,	alla	comunicazione	e	alla	gestione	
delle	dinamiche	di	gruppo	e	delle	eventuali	conflittualità
Capacità	di	operare	nel	rispetto	della	collegialità	e	in	un’ottica	di	collabora-
zione	“orizzontale”	e	“verticale”
Attitudine	ad	osservare	criticamente	il	contesto

Conoscenza	 delle	 dinamiche	 di	 accompagnamento	 personale	 secondo	 il	
modello	degli	Esercizi	Spirituali	di	Ignazio	di	Loyola

Condivisione	profonda	della	cultura	di	rete	 fra	 le	scuole	della	Provincia	e	
della	Compagnia	di	Gesù	universale
Condivisione	profonda	dell’impegno	verso	la	giustizia	sociale	come	centro	
della	missione	della	Compagnia	di	Gesù

Dialogo	interculturale	e	religioso

Competenze	Psicopedagogiche
La	motivazione:	strategie	per	attivare	la	motivazione	degli	alunni	e	dei	col-
leghi
Intelligenza	emotiva,	strategia	e	stili	cognitivi
Autovalutazione	e	motivazione,	teoria	e	pratica	dell’autoformazione
Riflessività,	la	formazione	del	“professionista	riflessivo”
Apprendimento	e	condivisione	delle	finalità	e	delle	caratteristiche	educative	
di	ispirazione	ignaziana
Conoscenza	delle	varie	fasi	di	sviluppo	del	giovane	e	delle	sue	relative	mo-
dalità di apprendimento

5	 Questa	tabella	non	è	qui	riportata	nel	testo	di	sintesi,	ma	è	disponibile	come	documentazione	del	lavoro	del	gruppo
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Conoscenza	dei	fondamenti	della	psicologia	della	relazione	e	della	relazione	
d’aiuto
La	dinamica	dei	 colloqui	d’aiuto	applicata	 in	 forma	esperienziale-labora-
toriale
Attitudine	al	lavoro	di	apertura	della	scuola	come	opportunità	per	tutte	le	
classi sociali  

Competenze	Cittadinanza	Globale Acquisizione	di	Conoscenza	e	comprensione,	abilità,	valori	e	atteggiamenti	
(vedi	pag.	97	LG	VOL.1)	per	aiutare	gli	studenti	ad	affrontare	le	questioni:	
politiche,	sociali,	economiche	e	ambientali	che	riguardano	il	mondo	intero	
sempre	con	una	attenzione	e	sensibilità	preferenziali	per	i	più	poveri	e	gli	
emarginati.	
Approfondimento	della	enciclica	“laudato	si”	come	orizzonte	del	curricu-
lum	ignaziano	nelle	nostre	scuole
Capacità	di	avere	una	visione	centrata	 sulla	propria	 realtà	 locale	e	 le	 sue	
esigenze,	senza	mai	perdere	di	vista	la	prospettiva	globale	e	le	rispettive	inte-
razioni	tra	i	due	livelli	(glocal)
Possedere	gli	strumenti	e	le	competenze	(es.	linguistiche)	che	consentano	di	
costruire	un	rapporto	fluido	e	costruttivo	con	le	realtà	altre	dalla	propria

Competenze	Spiritualità	Ignaziane La	visione	antropologica	degli	EESS

La	traduzione	pedagogica	dell’esperienza	spirituale	di		Ignazio	di	Loyola
Documenti	base	sull’Apostolato	Educativo	della	Compagnia

Esperienza	personale	degli	EESS

Competenze	Leadership	Ignaziana Il	servizio	come	caratteristica	del	Leader	Ignaziano
Consapevolezza	dei	valori	 trasmessi	dalle	 Istituzioni	della	 	Compagnia	di	
Gesù	in	termini	di	promozione	della	fede	e		della	giustizia	in	una	missione	di	 
riconciliazione
Consapevolezza	piena	di	se	stessi,	mettere	ordine	nella	propria	vita
Fissare	obiettivi	alti,	il	senso	del	“magis”
Rapporto	di	condivisione	e	fiducia	con	gli	altri,	uno	stile	partecipativo	e	di	
amore	con	i	propri	collaboratori
Spirito	di	iniziativa,	innovazione	nel	solco	della	tradizione
Conoscenza	di	modelli	di	vita	di	leader	gesuiti	es.	p.	Arrupe

Competenze	Liturgiche	ed	Ecclesiali Conoscenza	 della	 realtà	 ecclesiale	 locale	 e	 universale	 attraverso	 la	 sua	
espressione	nei	movimenti
Approfondimento	della	dimensione	celebrativa	e	sacramentale	attraverso	i	
moderni	linguaggi	comunicativi
Promozione	dei	movimenti	di	spiritualità	ignaziana
Promozione	della	dimensione	universale	delle	diverse	appartenenze	eccle-
siali
Approfondimento	della	dimensione	della	Pastorale	vocazionale	
Dialogo	interreligioso

COMPETENZE	IGNAZIANE BISOGNI	FORMATIVI

Prima di procedere oltre è	stata	chiesta,	in	pri-
ma	istanza,	alla	Commissione	per	la	Proposta	
Educativa	 Ignaziana	della	FGE	di	 validare	 il	
risultato	sulla	analisi	dei	bisogni	formativi.	Le	
variazioni	e	i	suggerimenti	raccolti	dalla	com-
missione	sono	già	integrati	nella	versione	finale	
della	tab.	4.

Un’ulteriore	 validazione	 sarà	 necessaria	 da	
parte	delle	singole	istituzioni,	qualora	si	repu-
ti	di	 introdurre	 il	presente	modello	 formativo	
nelle scuole. 
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5. MODELLO DI RISPOSTA
ALL’ANALISI DEI BISOGNI

                FORMATIVI                

Durante	la	riunione	del	11/5/2020,	sono	stati	
definiti	alcuni	percorsi formativi che potes-
sero	soddisfare	nel	loro	complesso	i	bisogni	for-
mativi	ignaziani	evidenziati	dall’analisi.	

In	 tab.	 5	 vengono	 riportati	 i	 diversi	 percorsi	
formativi	 che	mirano	 a	 coprire	 i	 bisogni	 for-
mativi	desunti	dalle	diverse	competenze	igna-
ziane.	 La	 tabella	 che	 segue	 identifica	 questi	
percorsi	 formativi	e	 li	 compone	con	 i	bisogni	
formativi	da	soddisfare	a	loro	volta	selezionati	
da	competenze	ignaziane	diverse.

Tab	5-	I	percorsi	formativi	

PERCORSI	FORMATIVI DESCRIZIONE

Introduzione	alla	Pedagogia	Ignaziana La	visione	antropologica	degli	Esercizi	Spirituali

 Documenti	base	sull’Apostolato	Educativo	della	Compagnia

 Conoscenza	di	modelli	di	vita	di	leader	gesuiti	es.	p.	Arrupe

Pedagogia	Ignaziana	1 Contenuti	e	strategie	didattiche	disciplinari	completi,	aggiornati	e	coerenti	
con	il	PPI

 Conoscenza	delle	dinamiche	di	accompagnamento	personale	secondo	il	mo-
dello	degli	Esercizi	Spirituali	di	Ignazio	di	Loyola

 Capacità	di	sviluppare	una	didattica	per	competenze

 Attitudine	a	sviluppare	il	curriculum	in	ordine	al	profilo	in	uscita	dello	stu-
dente	ignaziano

 Conoscenza	e	applicazione	delle	strategie	e	metodologie	connesse	con	la	di-
dattica	a	distanza	integrata

 Apprendimento	e	condivisione	delle	finalità	e	delle	caratteristiche	educative	
di	ispirazione	ignaziana

 La	traduzione	pedagogica	dell’esperienza	spirituale	di		Ignazio	di	Loyola

 Il	servizio	come	caratteristica	del	Leader	Ignaziano

 Consapevolezza	dei	valori	trasmessi	dalle	Istituzioni	della		Compagnia	di	Gesù	
in	termini	di	promozione	della	fede	e		della	ecologia	integrale	in	una	missione	di	 
riconciliazione

Pedagogia	Ignaziana	2 Capacità	di	programmare	e	progettare	percorsi	didattici	disciplinari	e	inter-
disciplinari	articolati	e	coerenti	con	il	PPI

 Capacità	di	progettare	e	applicare	rubriche	e	 strumenti	valutativi	coerenti	
con	le	programmazioni	elaborate

 La	motivazione:	strategie	per	attivare	la	motivazione	degli	alunni	e	dei	col-
leghi

 Intelligenza	emotiva,	strategia	e	stili	cognitivi

 Autovalutazione	e	motivazione,	teoria	e	pratica	dell’autoformazione

 Riflessività,	la	formazione	del	“professionista	riflessivo”

 Conoscenza	dei	fondamenti	della	psicologia	della	relazione	e	della	relazione	
d’aiuto

 La	dinamica	dei	colloqui	d’aiuto	applicata	 in	 formaesperienziale-laborato-
riale

Metodologia	e	Didattica	Ignaziana Conoscenza	e	gestione	di	DSA,	BSA	e	DVA	in	ordine	alla	cura	personalis

 Uso	consapevole	e	coerente	con	la	pedagogia	ignaziana	dei	nuovi	linguaggi	
e	delle	nuove	tecnologie

 Conoscenza	e	applicazione	delle	attuali	metodologie	didattiche	coerenti	con	
il	PPI	(tra	le	quali	flipped	classroom,	service	learning	etc.)

 Comunicazione	didattica	in	classe	e	gestione	dei	conflitti
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PERCORSI	FORMATIVI DESCRIZIONE

 Attitudine	al	 lavoro	di	gruppo	 fra	pari,	alla	comunicazione	e	alla	gestione	
delle	dinamiche	di	gruppo	e	delle	eventuali	conflittualità

 Capacità	di	operare	nel	rispetto	della	collegialità	e	in	un’ottica	di	collabora-
zione	“orizzontale”	e	“verticale”

 Attitudine	ad	osservare	criticamente	il	contesto
Cittadinanza	Globale Acquisizione	di	Conoscenza	e	comprensione,	abilità,	valori	e	atteggiamenti	

(vedi	pag.	97	LG	VOL.1)	per	aiutare	gli	studenti	ad	affrontare	le	questioni:	
politiche,	sociali,	economiche	e	ambientali	che	riguardano	il	mondo	intero	
sempre	con	una	attenzione	e	 sensibilità	preferenziali	per	 i	più	poveri	e	gli	
emarginati.	

 Approfondimento	della	enciclica	“laudato	si”	come	orizzonte	del	curriculum	
ignaziano	nelle	nostre	scuole

 Capacità	 di	 avere	 una	 visione	 centrata	 sulla	 propria	 realtà	 locale	 e	 le	 sue	
esigenze,	senza	mai	perdere	di	vista	la	prospettiva	globale	e	le	rispettive	inte-
razioni	tra	i	due	livelli	(glocal)

 Possedere	gli	strumenti	e	le	competenze	(es.	linguistiche)	che	consentano	di	
costruire	un	rapporto	fluido	e	costruttivo	con	le	realtà	altre	dalla	propria

Pastorale	Ignaziana Conoscenza	della	realtà	ecclesiale	locale	e	universale	attraverso	la	sua	espres-
sione	nei	movimenti

 Approfondimento	della	dimensione	celebrativa	e	 sacramentale	attraverso	 i	
moderni	linguaggi	comunicativi

 Promozione	dei	movimenti	di	spiritualità	ignaziana
 Promozione	della	dimensione	universale	delle	diverse	appartenenze	ecclesiali
 Approfondimento	della	dimensione	della	Pastorale	vocazionale	
 Dialogo	interreligioso
Leadership	Ignaziana Consapevolezza	piena	di	se	stessi,	mettere	ordine	nella	propria	vita
 Fissare	obiettivi	alti,	il	senso	del	“magis”
 Rapporto	di	condivisione	e	fiducia	con	gli	altri,	uno	stile	partecipativo	e	di	

amore	con	i	collaboratori
 Spirito	di	iniziativa,	innovazione	nel	solco	della	tradizione
Tutela	dei	minori Elementi di tutela dei minori
Spiritualità Esercizi Spirituali

I	percorsi	formativi	individuati	sono	dunque	la	
risposta	al	bisogno	formativo	complessivo	evi-
denziato nell’analisi.
E’	possibile	dunque	per	ogni	area	di	persone	
da	 formare	 (area	 accademica,	 area	 tutoriale	
etc.)	 costruire	 un	piano di studi	 dettagliato	
che	evidenzi	per	ciascuna	posizione	professio-
nale	quali	siano	i	percorsi	formativi	da	seguire,	

in	un	orizzonte	temporale	(3-4	anni	ad	esem-
pio)	in	cui	completare	il	piano.
Si	è	proceduto	nel	tentativo	di	individuare	per	
ciascuno	percorso	formativo	un	possibile	ente 
formatore	 che	 potesse	 erogare	 in	 maniera	
ottimale	 quella	 formazione.	 Il	 risultato	 della	
riflessione	del	gruppo	è	qui	di	seguito	riportato	
in forma schematica.
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Introduzione	alla	Pedagogia	Ignaziana Istituzione	Locale	-	SCUOLA

Pedagogia	Ignaziana	1 CeFAEGI

Pedagogia	Ignaziana	2 CeFAEGI

Metodologia	e	Didattica	Ignaziane FGE

Cittadinanza	Globale FGE

Pastorale	Ignaziana PROVINCIA	EUM

Leadership	Ignaziana PROVINCIA	EUM

Tutela	dei	Minori FGE

Spiritualità	Ignaziana PROVINCIA	EUM

6. STRATEGIA DI COPERTURA 
     DEI BISOGNI FORMATIVI     

Nella	riunione	del	18/5,	il	gruppo	ha	messo	a	
fuoco	alcune	questioni	di	rilievo	emerse	duran-
te	il	processo	di	definizione	degli	enti	formatori	
in carica. 

Al	termine	della	riflessione	il	gruppo	ha	appro-
vato	lo	schema	nella	forma	grafica	che	ripor-
tiamo	qui	sotto.	Lo	schema	illustra	la	strategia	
nella	 quale	 il	 gruppo	 individua	 una	 risposta	
complessiva	efficace	alla	richiesta	di	formazio-
ne	 ignaziana	 che	 proviene	 dalle	 scuole	 della	
nostra rete.

Nella	visione	generale	data	da	questo	schema	
si	 coglie	 bene	 il ruolo fondamentale della 
FGE nella progettazione	(livello	più	strategi-
co)	 e	 anche	nell’implementazione dei per-
corsi formativi	(livello	più	operativo)	che	sia-
no	di	risposta	alle	richieste	di	bisogni	formativi	
ignaziani	che	provengano	dalle	scuole.	

Per	questo	il	gruppo	è	arrivato	alla	convinzio-
ne	che	sia	necessaria,	come	per	gli	altri	setto-
ri	 che	contribuiscono	alla	 composizione	della	
CPEI,	la	figura	di	un	Referente	di	Rete	per	la	
Formazione. 
Il	 Referente	 della	 Formazione	 è	 responsabile	
con	gli	altri	referenti	nella	CPEI	del	lavoro	di	

Definizione	Area	di
Intervento	(vedi	file
«percorsi	formativi	rev1»)

Livello	1	RESPONSABILITÀ
(come)
a	questo	livello	lavora	
la	«cabina	di	regia».	
Livello	strategico

Livello	2	ENTI	FORMATORI
(chi)
a	questo	livello	si	progettano
i	percorsi	formativi.
Livello	operativo

Percorsi	formativi
(cosa)

SCUOLE
DELLA	RETE

«CeFAEGI» SCUOLE EUM ALTRI

FGE

FGE

–	Citt.	globale
–	Tutela	minori
–	Metodologia	e	
didattica	(BES,	DSA,	
Flipped	Class,	DaD)

–	Pedag.	1
–	Pedag.	2
– Formazione
Referenti
Locali

–	Introd.
pedag.
ignaz.

– Leadership
– Pastorale
– Spiritualità 
ignaz.

Come	garante	della
identità	Ignaziana

Fabbisogni	Formativi	Ignaziani	(FFI)
del personale delle scuole della rete
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progettazione	 dei	 percorsi	 formativi	 affidati	
direttamente	alla	FGE	(Cittadinanza	Globale,	
Tutoria…).	
Il	 Referente	 della	 Formazione	 di	 rete	 della	
FGE mantiene il contatto con le scuole attra-
verso	 la	 linea	 di	 riporto	 dei	 Referenti	 Locali	
delle scuole e determina insieme a loro di anno 
in	anno	le	variazioni	e	i	miglioramenti	del	pia-
no	generale	di	soddisfacimento	dei	bisogni	for-
mativi	delle	diverse	aree	del	personale.
All’interno	della	FGE,	attraverso	 la	dinamica	
della	CPEI	 da	 rileggere	 e	migliorare,	 si	 deve	
avviare	un	processo	virtuoso	di	lavoro	di	equi-
pe	per	garantire	sempre	una	proposta	forma-
tiva	efficace	e	 in	 linea	con	 le	aspettative	delle	
scuole. 
Il	Referente	della	Formazione	è	il	catalizzatore	
di	proposte,	iniziative	e	progetti	che	vanno	co-
ordinate	e	declinate	in	offerte	formative	prati-
che	utilizzando	tutti	i	mezzi	più	idonei.
In	Fig.	1	si	evidenzia	in	forma	grafica	come	i	
tre	enti	a	noi	più	vicini	abbiano	molto	da	fare	
per	identificare,	formare	e	sostenere	le	risorse	
necessarie per implementare lo schema sopra 
riportato.
Discorso	 a	 parte	 il	 gruppo	di	 lavoro	 ha	 fatto	
per	 la	EUM,	 indicando	 in	 questo	modo	 nel-
lo	schema	tutte	le	possibili	iniziative	formative	
(già	 esistenti	 o	 da	 realizzare)	 che	 fanno	 capo	
in	forme	diverse	genericamente	alla	Provincia.	
Mentre	sul	 fronte	della	Leadership	Ignaziana	
esiste	 una	 prima	 proposta	 formativa,	 ancora	
in	 fase	 di	 definizione,	ma	 già	 avviata	 con	 un	
primo	corso	pilota;	per	quanto	riguarda	la	Pa-
storale	 Ignaziana	 e	 la	 Spiritualità	 Ignaziana	

sarebbe	interessante	costituire	con	la	Provincia	
stessa ed alcune sue espressioni interessate (mo-
vimenti	giovanili,	CIS,….)	dei	tavoli	di	lavoro	
con	 la	 FGE	 per	 costruire	 percorsi	 formativi	
trasversali	nella	Provincia	e	adatti	a	completare	
la	formazione	degli	Educatori	Ignaziani.
Come	espressamente	 raccomandato	dal	CdA	
della	 FGE	 nel	 conferimento	 del	 mandato,	 il	
gruppo	 di	 lavoro	 ha	 dedicato	 un	 tempo	 spe-
cifico	 nella	 ultima	 riunione	 del	 25/5/2020	
alla	definizione	del	ruolo	e	delle	caratteristiche	
del Referente Locale per la Formazione 
Ignaziana	nelle	singole	scuole	della	rete.	
Questa	figura	è,	 secondo	 il	 gruppo	di	 lavoro,	
centrale	nello	sviluppo	di	questo	progetto	for-
mativo	 ignaziano	 complessivo.	 Fino	 ad	 oggi	
questa	posizione	ha	avuto	una	funzione	abba-
stanza sfumata all’interno delle scuole e non ha 
mai	avuto	un	riconoscimento	e	una	formazio-
ne	specifici	e	proporzionati	al	ruolo.
	E’	stato	pertanto	elaborato	un	profilo	del	Re-
ferente	Locale	che	tenga	conto	delle	nuove	esi-
genze	formative	emerse	(	vedi	allegato	A).	
Ora si chiede alle scuole di affrontare molto se-
riamente	 la	riflessione	sull’inserimento	di	una	
persona	 qualificata	 nell’organigramma	 della	
scuola	per	questa	posizione,	 con	un	 impegno	
che,	 in	 funzione	della	 grandezza	della	 scuola	
e	dei	 plessi	 presenti,	 potrebbe	 essere	 anche	 a	
tempo pieno. 
Da raccomandare anche la presenza del refe-
rente	 della	 formazione	 nei	 CdD	 delle	 scuole	
soprattutto	in	certe	fasi	della	programmazione	
dell’anno scolastico.
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Fig.	1	–	Schema	Enti	Formatori	Coinvolti	

ENTI	FORMATORI	DETTAGLIO	RISORSE	RICHIESTE

FGE SCUOLE «CeFAEGI»
(vedi	documento	dedicato)

		Responsabile	Formazione
	 Ignaziana	di	Rete

  Referente locale Formazione 
Ignaziana	(vedi	documento	
dedicato	al	suo	profilo)

		Direttore	Corsi

	Referenti	«fili	rossi» 		Enti	esterni	di	appoggio 		Equipe	Formatori

	Enti	esterni	di	appoggio 		Il	referente	locale	ha	una	doppia	
linea	al	reporting	interna	con	il	
DG	ed	una	con	la	FGE	attraverso	
il	responsabile	di	rete

		Segreteria	Corsi

  Le 3 componenti sopra sono 
coinvolte	ad	unico	tavolo	al	lavoro	
per	la	progettazione	dei	percorsi	
formativi

		possibile	«combinazione»	fra	
scuole	vicine	per	un	referente	
unico	per	più	scuole	(es.	Roma-
Napoli)

		Enti	esterni	di	appoggio
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ALLEGATO A

IL REFERENTE LOCALE DELLA 
FORMAZIONE IGNAZIANA 

Introduzione

Il	 contesto	 sempre	 più	 articolato	 dei	 bisogni	
formativi	degli	educatori	nella	scuola,	richiede,	
in	particolare	per	la	formazione	ignaziana,	un	
riferimento	locale	nelle	singole	realtà	in	grado	
di	accompagnare	i	diversi	percorsi	formativi	ed	
individuare	proposte	coerenti	con	 lo	 stile	 for-
mativo	della	Compagnia	di	Gesù.
Nella situazione attuale delle scuole della Rete 
Gesuiti-Educazione,	risulta	cruciale	sviluppare	
un	 dialogo	 continuo	 e	 competente	 tra	 la	 di-
mensione	locale	e	quella	globale.		
L’analisi	del	profilo	dell’educatore	ignaziano	e	
dei	suoi	bisogni	formativi	ha	portato	alla	mes-
sa	a	punto	di	percorsi	formativi	specifici	per	le	
diverse	figure	educative	che	si	articolano	sia	a	
livello	locale	sia	a	livello	di	rete.	

È emersa pertanto la necessità di delineare il 
profilo	di	un	Referente	Locale	per	 la	Forma-
zione	Ignaziana	(di	seguito	RL)	che	possa	pro-
muovere	la	dimensione	formativa	nelle	singole	
realtà	e	al	tempo	stesso	contribuisca	a	livello	di	
Fondazione	all’elaborazione	di	percorsi	e	stru-
menti	efficaci	 in	collaborazione	con	il	Centro	
di	Formazione	Ignaziana	(di	seguito	CFI).

FUNZIONI DEL 
REFERENTE LOCALE

Funzioni a livello locale:

i. Ha	 il	 compito	 di	 seguire	 la	 ricaduta	 e	 la	
continuità	del	lavoro	formativo;6

6	FGE,		LL	GG	vol	1,	32

ii. Garantisce il coordinamento delle iniziati-
ve	formative	a	livello	locale;

iii. Conosce	 le	 proposte	 formative	 del	 CFI	
della	FGE	e	quelle	in	atto	nel	proprio	col-
legio;

iv.	 Garantisce	 la	 coerenza	 delle	 diverse	 pro-
poste	formative	con	la	proposta	ignaziana;

v.	 Elabora	 con	 ciascun	 docente	 il	 piano	 di	
formazione	ignaziana	personalizzato	e	ne	
cura	l’aggiornamento;

vi.	 Promuove	 la	 continuità	 dei	 percorsi	 for-
mativi	di	ciascun	docente;

vii.	 Organizza	e	coordina	gli	incontri	locali	di	
Introduzione	alla	Pedagogia	Ignaziana	per	
i	neo-assunti;	

viii.	 Riporta	al	CdD	del	proprio	collegio	lo	sta-
to	avanzamento	dei	percorsi	di	formazione	
ignaziana	dei	docenti;

Funzioni a livello di rete:

i. Collabora	 con	 l’equipe	 dei	 formatori	 del	
CFI	della	FGE	nella	pianificazione	dei	 di-
versi	percorsi	formativi;

ii. Riporta	a	 livello	di	FGE	i	bisogni	 formati-
vi	emersi	nel	proprio	collegio	e	contribuisce	
all’elaborazione	di	coerenti	percorsi	forma-
tivi;	

iii. Contribuisce	 all’individuazione	 e	 allo	 svi-
luppo	di	sinergie	tra	CFI	e	altri	enti	forma-
tori	disponibili	sul	territorio;

iv.	 Acquisisce	le	valutazioni	dei	percorsi	forma-
tivi	e	ne	cura	gli	aggiornamenti;

v.	 Sostiene	l’attività	di	ricerca	in	campo	peda-
gogico-educativo	e	ne	approfondisce	 le	no-
vità;

vi.	Contribuisce	alle	pubblicazioni	del	CFI;
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Profilo del Referente

Il	RL	è	un	docente/educatore	con	una	buona	
esperienza	 di	 servizio	 (almeno	 10	 anni)	 nelle	
realtà della Rete Gesuiti Educazione.
Il	RL	negli	anni	di	servizio	ha	potuto	comple-
tare la propria formazione professionale con 
quella	 ignaziana	 attraverso	 i	 diversi	 percorsi	
formativi,	quali	ad	esempio:
–		Introduzione	 alla	 Pedagogia	 Ignaziana	 (ex	

propedeutico	1)
–			Pedagogia	Ignaziana	1	(ex	propedeutico	II);
–	 Pedagogia	Ignaziana	2	(ex	sistematico:	Espe-

rienza,	Azione,	Riflessione,	Valutazione)
–			Metodologia	e	Didattica	Ignaziana;
–		Tutela	dei	minori,	
–		Cittadinanza	Globale	(ex	Fede	e	Giustizia);
–		Leadership	Ignaziana.

Il	RL	condivide	lo	stile	formativo	del	CFI	della	
FGE	e	promuove	nelle	diverse	attività	la	meto-
dologia	riflessiva7,	accompagnando	localmente	
i	docenti	nei	propri	cammini,	stimolandone	l’	
auto-formazione	e	l’autovalutazione.	
Il	RL	condivide	un	atteggiamento	di	cura	tuto-
riale	nei	confronti	degli	studenti	e	dei	docenti	a	
lui	affidati,	promuovendo	il	clima	di	tutela	e	di	
safeguarding	attraverso	le	attività	formative8.
Il	RL	è	sensibile	alle	tematiche	di	cittadinanza	
globale9	promuove	le	iniziative	formative	di	so-
stenibilità	e	cura	della	Casa	Comune	coerente-
mente	con	 l’approccio	dell’Ecologia	Integrale	
della Laudato Sì di Papa Francesco. 
Il	RL	sviluppa	uno	stile	di	leadership	orientato	
al	servizio.
Il	RL	si	mantiene	in	un	costante	atteggiamento	
di formazione permanente10.
Il	 RL	 condivide	 la	 vision delle scuole della 
FGE11

7	FGE,	LL	GG,	vol	1,	24.
8	A	Living	Tradition,	[172-178]
9	A	Living	Tradition,	[179-187].
10	A	Living	Tradition,	[273-286]
11	FFGE,	vision

Il	RL	condivide	il	progetto	educativo	della	pro-
pria	scuola	e	lo	promuove	con	coraggio	e	crea-
tività	attraverso	la	formazione	ignaziana	degli	
educatori. 

7. RUOLO E CONFIGURAZIONE 
        PER IL NUOVO “CEFAEGI”        

Il	gruppo	di	lavoro	ha	affrontato	nelle	riunioni	
del	18/5	e	del	25/5	in	maniera	ampia	e	artico-
lata	la	parte	riguardante	il	CeFAEGI	e	il	nuovo	
ruolo	che	potrebbe	svolgere	in	questa	comples-
siva	proposta	formativa	di	rete.	
Il	 gruppo	ha	 focalizzato	 l’attenzione	 su	un’a-
rea	specifica	dei	percorsi	formativi	immaginati	
e	 che	 riguarda	 genericamente	 “la	 pedagogia	
ignaziana”,	 evidenziando	 come	 il	 patrimonio	
di	esperienze	e	competenza	proveniente	dalle	
attività	svolte	dal	CeFAEGI	fin	dalla	sua	nasci-
ta	 soprattutto	 per	 questo	 ambito	 sia	 prezioso	
per la rete delle scuole e per la FGE che ha 
la	responsabilità	della	identità	ignaziana	delle	
scuole stesse. 
Per	questo	 gruppo	di	 lavoro	dunque	 resta	 ir-
rinunciabile	 ricorrere	 al	 modello	 formativo	
seguito	fino	a	qui	dal	CeFAEGI	anche	per	 il	
futuro	 relativamente	all’ambito	della	pedago-
gia	ignaziana	applicata	alle	attività	scolastiche.	
Il	 documento:	 Per Immaginare il Nuo-
vo CeFAEGI	 che	 segue,	 è	 stato	 redatto	 dal	
gruppo	 di	 lavoro	 proprio	 per	 fotografare	 nel	
dettaglio	quali	sono	le	aspettative	specifiche	sul	
CeFAEGI	per	i	percorsi	formativi	individuati	e	
le	risorse	che	sono	richieste	perché	il	CeFAEGI	
stesso	possa	soddisfare	queste	aspettative.
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PER IMMAGINARE 
IL NUOVO CEFAEGI

La	finalizzazione	del	 lavoro	 sul	 piano	 forma-
tivo	 completo	 che	 soddisfi	 tutti	 i	 Fabbisogni	
Formativi	Ignaziani	del	personale	delle	scuole	

della	 rete	 (vedi	file	“percorsi	 formativi	 rev.1”)	
ha	 consegnato	al	 “nuovo	Centro	Formazione	
Ignaziano”	 della	 Rete	Gesuiti	 Educazione	 la	
responsabilità	 completa	 dei	 seguenti	 Percorsi	
Formativi.

PERCORSO
FORMATIVO

MODULI CONTENUTI

PEDAGOGIA 
IGNAZIANA 1

Modulo  A La	traduzione	pedagogica	dell’esperienza	spirituale	di	Ignazio	di	Loyola

 Conoscenza	delle	dinamiche	di	accompagnamento	personale	secondo	il	
modello	degli	Esercizi	Spirituali	di	Ignazio	di	Loyola

 Apprendimento	e	condivisione	delle	finalità	e	delle	caratteristiche	educa-
tive	di	ispirazione	ignaziana

 Contenuti	e	strategie	didattiche	disciplinari	completi,	aggiornati	e	coe-
renti	con	il	PPI

 Consapevolezza	dei	 valori	 trasmessi	 dalle	 Istituzioni	 della	Compagnia	
di	Gesù	in	termini	di	promozione	della	fede	e	della	ecologia	integrale	in	
una missione di riconciliazione

 Il	servizio	come	caratteristica	del	Leader	Ignaziano
 Modulo B Capacità	di	sviluppare	una	didattica	per	competenze
 Attitudine	a	sviluppare	il	curriculum	in	ordine	al	profilo	in	uscita	dello	

studente	ignaziano
 Conoscenza	e	applicazione	delle	strategie	e	metodologie	connesse	con	la	

didattica	a	distanza	integrata
PEDAGOGIA 
IGNAZIANA 2

Modulo A Capacità	di	programmare	e	progettare	percorsi	didattici	disciplinari	 e	
interdisciplinari	articolati	e	coerenti	con	il	PPI

 Capacità	di	progettare	e	applicare	rubriche	e	strumenti	valutativi	coe-
renti	con	le	programmazioni	elaborate

 Modulo B La	motivazione:	strategie	per	attivare	la	motivazione	degli	alunni	e	dei	
colleghi

 Intelligenza	emotiva,	strategia	e	stili	cognitivi
 Autovalutazione	e	motivazione,	teoria	e	pratica	dell’autoformazione
 Riflessività,	la	formazione	del	“professionista	riflessivo”

 Conoscenza	dei	fondamenti	della	psicologia	della	relazione	e	della	rela-
zione d’aiuto

 La	 dinamica	 dei	 colloqui	 d’aiuto	 applicata	 in	 forma	 esperienziale- 
laboratoriale

Per	 procedere	 nella	 definizione	 specifica	 del	
ruolo,	 della	 struttura	 e	 delle	 risorse	 richieste	
al	 nuovo	Centro	Formazione	 Ignaziano,	 pro-
viamo	a	completare	una	scheda	che	tracci	una	
prima	ipotesi	preliminare	di	progetto	dei	diver-
si	percorsi	formativi	curati	dal	“nuovo”	CeFA-
EGI.	

Questo	ci	servirà	anche	ad	inquadrare	meglio	
l’impegno	richiesto	e	le	conseguenti	risorse	ne-
cessarie per coprire in maniera appropriata il 
servizio.
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Passiamo	quindi,	 sulla	base	degli	 impegni	 so-
pra	 definiti,	 a	 definire	 un	 possibile	 schema	
della	 organizzazione	 del	 “nuovo”	 CeFAEGI	

anche tenendo in considerazione lo schema 
statutario	attuale	del	CeFAEGI.

SCHEDA CORSI ASSEGNATI AL CENTRO FORMATIVO IGNAZIANO 
ALL’INTERNO DEL PIANO GENERALE FORMATIVO

(*)	vedi	lista	in	allegato	B

NOTA IMPORTANTE	Si	potrebbe	anche	valutare	di	inserire	2	seminari	del	tipo	Residenziale	Locale	(3gg)	alla	St.	Aloy-
sius	ogni	anno	per	Pedagogia	Ignaziana	1	e	2.	Il	Formatore	C	di	lingua	inglese	che	cura	i	seminari	in	Albania	potrebbe	
curare	anche	questi	integrandosi	con	la	Referente	Locale.

PERCORSO	FORMATIVO MODALITA’	(*) RISORSE FREQUENZA/DURATA

PEDAGOGIA	IGNAZIANA	1
MODULO A 

SEMINARIO	
RESIDENZIALE	
DI	RETE

FORMATORE	A
FORMATORE	B

1	SEMINARIO	PER	ANNO	3	GG.

PEDAGOGIA	IGNAZIANA	1
MODULO B

SEMINARIO	A	
DISTANZA	DI	
RETE	

FORMATORE	A	
FORMATORE	B

GENNAIO		3	X	2H
FEBBRAIO	3	X	2H
MARZO						3	X	2H
APRILE						3	X	2H

PEDAGOGIA	IGNAZIANA	2
MODULO A 

SEMINARIO	
RESIDENZIALE		
DI	RETE

FORMATORE A
FORMATORE B 

1	SEMINARIO	PER	ANNO	3	GG.

PEDAGOGIA	IGNAZIANA	2
MODULO B

GRUPPO ALLA 
PARI	

REF.	LOCALE
COOR.	TUTOR	
LOCALE

3	INCONTRI	NEL	CALENDARIO	
LOCALE	

PEDAGOGIA	IGNAZIANA	1	
ALBANIA

RESIDENZIALE	
LOCALE

FORMATORE	C 1 PER ANNO 

PEDAGOGIA	IGNAZIANA	2	
ALBANIA

RESIDENZIALE	
LOCALE

FORMATORE	C 1 PER ANNO

EXTRA		(OGNI	3	ANNI)

FORMAZIONE	PERSONALE	
FORMATORI	LOCALI	
DELLE	SCUOLE

RESIDENZIALE	
DI	RETE

FORMATORE	A
FORMATORE	B

1	SEMINARIO	OGNI	3	ANNI.	
5GG per seminario in località 
“isolata”	(Gressoney?)

RUOLO PROFILO NOTE
PRESIDENTE	
ASSOCIAZIONE

Gesuita	con	una	visione	ampia	sulla	Provincia	e	
sulla FGE

Scelto	dal	Provinciale

CONSIGLIO	
DIRETTIVO	
ASSOCIAZIONE

Soci	della	associazione.	Certamente	Presidente,	
Direttore	dei	Corsi	e	una	terza	persona	(di	
fiducia	della	FGE?)

Visione	strategica	delle	attività	della	
associazione;	aspetti	economici,	indirizzi	
futuri

DIRETTORE	DEI	
CORSI

Gesuita,	con	esperienza	passata	nel	CeFAEGI;	
maggiori	competenze	richieste:	progettazione	
percorsi	formativi,	formazione	adulti,	selezione,	
formazione	e	valutazione	nuovi	formatori;	
competenza	specifica	scolastica

FORMATORE	A Gesuita,	con	esperienza	nel	CeFAEGI,	
esperienza	diretta	nella	scuola.	Competenze	
specifiche	richieste:	pedagogia	ignaziana;	
formazione	degli	adulti;	….

Nella	fase	di	avviamento,	potrebbe	anche	
coincidere	con	il	Direttore	dei	Corsi	

FORMATORE	B Laico con esperienza diretta nella scuola. 
Competenze	specifiche	richieste:	pedagogia	
ignaziana….
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RUOLO PROFILO NOTE
FORMATORE	C Gesuita o Laico con esperienza diretta nella 

scuola.	Competenze	specifiche	richieste:	
pedagogia	ignaziana;	inglese lingua	madre

Dedicato	ai	seminari	per	Albania	ed	
eventualmente	Malta

SEGRETERIA	DEI	
CORSI

Persona	con	esperienza	passata	in	CeFAEGI.	
Con	competenza	nella	formazione	degli	adulti	e	
di	accompagnamento	personale

Cura	la	raccolta	delle	iscrizioni	ai	corsi,	
l’organizzazione	in	aula	del	corso,	
richiesta	materiali,	testi	e	attrezzature.	
Accompagna	personalmente	i	partecipanti	
(colloqui	extra	aula,	logistica…)

SEGRETERIA	
GENERALE

Amministrazione;	acquisti;	organizzazione	
logistica	corsi;	

Segreteria	della	FGE.	Prenotazioni,	
organizzazioni	pasti,	acquisto	materiali.	
Contabilità	della	associazione

Per	completare	il	lavoro	è	stato	ipotizzato	uno	
schema	 di	 conto	 economico	 “tipico”	 per	 il	
nuovo	CeFAEGI	 sulla	 base	 dei	 costi	 calcola-

ti	per	completare	le	attività	formative	previste	
nello	schema	e	con	le	risorse	immaginate	nello	
schema	organizzativo.

IPOTESI DI CONTO ECONOMICO TIPICO ANNUALE

BUDGET	ANNUALE	(EURO)
Oneri	da	attività	formativa 15.000,00

Acquisto	beni

Acquisto	servizi
Costi	seminari

Oneri	da	servizi	generali 33.000,00
Formatori
Segreterie

Consulente	commercialista
Rimborsi	spese	e	oneri	finanziari	e	fiscali

TOTALE	COSTI 48.000,00
Ricavi
Quote iscrizioni corsi 0,00
Contributo	FGE 45.000,00
Raccolta	fondi	e	finanziamenti	 5.000,00

TOTALE	RICAVI 50.000,00
RISULTATO	ESERCIZIO 2.000,00

Livello	strategico	e	di
visione	del	CeFAEGI

Il	Dir.	è	il	ruolo	chiave
della	organizzazione.
Gesuita,	esperienza	nel
CeFAEGI	precedente

A	preferibile	gesuita,	
B	laico,	C	di	lingua	inglese
per	Albania	e	Malta

Presidente
e	CD

Direttore
corsi

Formatore
A

Formatore
B

Formatore
C

Segreteria
corsi
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ALLEGATO B

LISTA TIPOLOGIA INTERVENTI FORMATIVI DISPONIBILI

TIPO	INTERVENTO DESCRIZIONE NOTE

Seminario residenziale di Rete 3	gg	in	una	località	unica	con	partecipanti	da	
scuole della Rete

Sede preferenziale 
Milano

Seminario residenziale locale 3	gg	nella	località	sede	della	scuola	con	
partecipanti interni alla scuola

Corso	su	giornate	singole	ma	ripetute	nel	
tempo

Su	un	arco	di	6-12	mesi,	1gg	per	ogni	intervento	
su	base	locale	o	anche	di	Rete

Workshop/Conferenze	a	tema Una	giornata	di	intervento	centrata	su	un	unico	
tema,	su	base	di	Rete

Corso	e-learning	a	distanza	sincrona	o	
asincrona

Classico	schema	dei	corsi	on	line	con	sessioni	di	
tutoring.	Necessaria	una	piattaforma	on-line

Gruppi alla pari locali Schema	delle	riunioni	periodiche	guidate,	delle	
“Comunità	di	Pratica”	

Attività	Training	on	the	job	o	di	Tirocinio Azioni	di	affiancamento	o	Mentoring	anche	
“one	to	one”.	Su	base	locale,	necessarie	figure	di	
sostegno	qualificate	al	ruolo

Al	termine	del	lavoro	specifico	sul	CeFAEGI	il	
gruppo	decide	di	non	formulare	in	questo	re-
port	nessuna	ipotesi	di	dettaglio	riguardo	allo	
schema	 giuridico/operativo	 che	 si	 potrebbe	
prevedere	fra	CeFAEGI	stesso	e	FGE.	
Infatti	 si	 rileva	 come	 la	questione	 centrale	 su	
questo	tema	non	sia	lo	strumento	formale	che	
si	andrà	a	scegliere,	ma	la	riflessione	e	l’acqui-
sizione	di	una	possibile	consapevolezza	da	par-
te	 degli	 enti	 coinvolti	 (compresa	 la	 Provincia	
EUM)	del	vero	senso	di	necessità	della	presen-
za	di	 un	 ente	 come	 il	CeFAEGI	 e	 anche	dei	
requisiti	minimi	 richiesti	 in	 termini	di	 risorse	
dedicate	(umane	ed	economiche)	per	garantir-
ne	l’esistenza	in	una	forma	solida	e	sostenibile.	
Il	gruppo	di	lavoro	ritiene	che	queste	domande	
di fondo siano da affrontare preliminarmente 
a	livello	di	CdA	e	magari	anche	di	Provincia,	
per potersi poi concentrare su soluzioni tec-
nicamente	 percorribili	 e	 che	 garantiscano	 la	
funzionalità	operativa	senza	rischi	delle	scelte	
strategiche	di	fondo	fatte.

8. PIANO DI INTERVENTO
IN TEMPI BREVI PER 

             L’ANNO 2020-21            

Un	ultimo	 importante	passaggio	 il	 gruppo	di	
lavoro	lo	ha	dedicato	alla	definizione	di	un	pri-
mo preliminare piano di azione da realizzare 
in	tempi	brevissimi	nella	rete	per	garantire	nel	
2020-21	un	primo	anno	di	percorso	formativo	
in	 linea	con	 il	progetto	complessivo	delineato	
in	 questo	 documento.	Qui	 di	 seguito	 ne	 dia-
mo	informazione	attraverso	una	forma	grafica	
molto sintetica.
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Selezione e Formazione Referenti locali

Introduzione	alla	Pedagogia	Ignaziana

Progetto	e	organizzazione	percorsi	formativi	secondo	schema	generale

Selezione	Responsabile	Formazione	Ignaziana	della	FGE

A	cura	del	CeFAEGI	in	seminario
estivo	residenziale

In	tutte	le	scuole	a	cura	dei	Referenti	locali,
per	tutti	i	nuovi	docenti

Per	il	CeFAEGI	Ped.	Ignaz.	1-2	sia	per	l’Italia	
che	per	Albania	e	Malta

Selezione	partecipanti	entro	giugno;
seminario	entro	luglio	2020

Entro	settembre	2020	la	prima	sessione

Per	la	FGE	Citt.	Glob.	e	Metod.	didattica

   9. CONCLUSIONI  

Possiamo	 affermare	 che	 il	 lavoro	 di	 questo	
gruppo	ha	fatto	emergere	molte	delle	risposte	
alle domande che ci si era posti pensando alla 

formazione	 ignaziana	 nella	 rete,	 vediamo	 in	
sintesi	qui	 sotto	a	quali	domande	si	 sono	tro-
vate	le	risposte	e	in	quale	parte	del	testo	le	tro-
vate:

Per	formare	uno	studente	ignaziano	quale	profilo	di	Educa-
tore	Ignaziano	dobbiamo	immaginare?

Capitolo	2	

Quali	i	bisogni	formativi	per	l’educatore	ignaziano? Capitolo	4

Quali	possono	essere	i	percorsi	formativi	per	soddisfare	tali	
bisogni?

Capitolo	5

Quali	enti	e	con	quale	percorso	rispondono	ai	bisogni	for-
mativi	dell’Educatore	ignaziano?

Capitolo	6

La rete delle scuole supporta le singole realtà scolastiche, ma ogni scuola ha in sé la propria ricchezza e tradizione. Il patrimonio formativo 
ignaziano deve essere retto dal Referente locale per la Formazione Ignaziana locale, che garantisce ad ogni docente un accompagnamento nella 
azione quotidiana, in modo che il PPI diventi concreto patrimonio di tutti.

Quale	è	il	profilo	e	le	funzioni	del	Referente	Locale	per	la	
Formazione	Ignaziana?

Capitolo	6	Allegato	A

Definito	il	quadro	complessivo	come	si	configura	il	“nuovo”	
CeFAEGI?

Capitolo	7
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Restano	poi	alcune	domande	a	cui	il	gruppo	di	lavoro	non	ha	potuto	dare	una	concreta	risposta	e	fra	
queste	le	più	importanti	sono:

Come	sostenere	la	formazione	ignaziana	degli	Educatori	
Sportivi?

Come	sostenere	la	formazione	ignaziana	degli	Educatori	
nella	scuola	della	Infanzia?

Quale	forma	giuridica	dare	al	CeFAEGI	come	ente	forma-
tore	autonomo?

Quale	la	relazione	del	CeFAEGI	con	la	FGE?
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   PREMESSA    

Il	presente	protocollo	descrive	le	modalità	e	la	
sequenza	di	processo	applicabili	nel	 lavoro	di	
progettazione	di	qualunque	percorso	formati-
vo	pensato	e	gestito	dalla	Fondazione	Gesuiti	
Educazione. 
I	 percorsi	 formativi	 al	 momento	 affidati	 alla	
FGE	 riguardano	primariamente	 la	 formazio-
ne	ignaziana	delle	persone	che	lavorano	nella	
Rete	delle	scuole	della	FGE,	ma	questo	proto-
collo	 può	 essere	 applicabile	 anche	 a	 percorsi	
formativi	che	si	rivolgano	a	istituzioni	educati-
ve	diverse	dalle	scuole	nella	Rete	o	anche	a	re-
altà	esterne	alla	Rete,	ma	che	abbiano	interesse	
ad	accedere	alla	matrice	ignaziana	delle	nostre	
proposte	educative.
La	responsabilità	del	coordinamento	di	questo	
processo	 di	 progettazione	 descritto	 in	 questo	
protocollo	è	in	capo	al	Referente	per	la	Forma-
zione	Ignaziana	della	FGE.

MODELLO
PEDAGOGICO-DIDATTICO
DEI PERCORSI FORMATIVI 

                 DELLA FGE                 

Il	riferimento	base	per	descrivere	finalità	e	idea	
di formazione del modello che intende appli-
care	 nei	 propri	 percorsi	 formativi	 la	 FGE	 è	
tutto	contenuto	nelle	Linee	Guida	pubblicate	
nel	2017	dalla	stessa	FGE	(VOL.1	cap.1	“linee	
guida	per	la	formazione”).
In	particolare	vale	 la	pena	qui	richiamare	al-
cuni	 contenuti	 del	 paragrafo	 “Finalità	 e	 idea	
di	 formazione”	 (pag.25)	 in	 quanto	 racchiude	

l’essenza	delle	caratteristiche	che	ogni	percor-
so	 formativo	 progettato	 dalla	 FGE	 dovrebbe	
avere.
Si	legge	infatti	a	pag.26	“Queste	Linee	Guida	
quindi	 indicano	 una	 formazione	 che	 non	 sia	
solo	“informazione”,	ma	sia	capace	di	“stimo-
lare,	 sostenere	 e	 conseguire	 apprendimento”	
e	dunque,	cambiamento;	una	formazione	che	
sottolinei	“l’apprendere riflessivo”,	che	va-
lorizzi	l’esperienza	del	docente;	una	formazio-
ne	 quindi	 in	 sintonia	 con	 la	metodologia	 del	
“rivedere	come	è	andata”,	propria	degli	Eser-
cizi ignaziani.	Per	tutto	questo	 la	Fondazione,	
in	 collaborazione	 con	 il	 CeFAEGI,	 propone	
un’azione	 formativa	 che	 possegga,	 per	 quan-
to	 possibile,	 i	 caratteri	 di	continuità, siste-
maticità, attivazione delle competenze e 
della partecipazione dei docenti stessi:	
una	 formazione	che	punti	a	mettere	 in	gioco	
la	persona,	a	rileggere	le	proprie	premesse	e	il	
proprio	modo	di	agire,	ad	attuare	cambiamen-
ti	congruenti	con	i	valori	e	gli	obiettivi	che	si	
vogliono	raggiungere	e	che	permetta	di	entrare	
anche	negli	aspetti	dell’agire	quotidiano	e	della	
didattica.”	
E	ancora	a	pag.	27	“…un percorso forma-
tivo sistematico e continuativo,	 compo-
sto	di	vari	 livelli	progressivi	e	che	persegue	lo	
scopo di concretizzare la forte attualità dell’i-
spirazione	 e	 della	 pedagogia	 ignaziana	 nelle	
condizioni	 di	 oggi,	 soprattutto	 in	 relazione	
alla	composizione	prevalentemente	laica	della	
dirigenza	 e	 del	 corpo	docente.	 In	 particolare	
risponde	alla	necessità	di	formare	quanti	sono	
oggi	 impegnati	nelle	 istituzioni	 ignaziane	alla	
conoscenza	e	alla	 condivisione	della	 tradizio-
ne	 dei	 gesuiti,	 al	 suo	 peculiare	 orizzonte	 pe-
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dagogico,	alle	finalità	 formative	e	alla	qualità	
professionale	e	relazionale,	che	caratterizzano	
l’agire	personale	e	istituzionale.”
Vale	la	pena	di	sottolineare	qui	ancora	l’aspet-
to	caratteristico	che	vogliamo	per	tutti	i	nostri	
percorsi	formativi:	la	formazione	alla	“rifles-
sività”.	Ancora	dalle	Linee	Guida	pag.	25	“…
Si	parla	di	modello	“riflessivo”:	una	conoscen-
za che implica ritorno sulla propria esperien-
za	e	pratica	per	meglio	 ricomprendere	e	una	
conoscenza	che	produca	cambiamento.”	e	an-
cora	“…	In	 sintesi	 si	 ritiene	che	 la	 riflessività	
sia	 il	modo	più	congruente	dal	punto	di	vista	
motivazionale	e	più	efficace	dal	punto	di	vista	
dell’apprendere.	Riflessività	intesa	come	“il fare 
un passo indietro per guardare da lontano il problema 
[o] ciò che può fare di ciascuno, impegnato sulla strada 
dell’apprendimento, un ‘artistico ricercatore’ […], non 

uno di quei tanti indagatori dell’ovvio e del banale, ma 
un ricercatore di metodo […] prima che di contenuto 
[…]. La riflessività connota l’apprendere come momen-
to interiore o, almeno, fa intravvedere il percorso verso 
l’interiorità […], espone, inevitabilmente, al dialogo 
con l’incertezza e la solitudine”	(cfr.	D.	Schön).”
Da	 quanto	 detto	 fino	 a	 qui	 scaturisce	 quin-
di	un	modello	 generale	molto	 chiaro	 sul	 tipo	
di	 formazione	 che	 deve	 proporre	 qualunque	
percorso	formativo	della	FGE	e	di	cui	la	pro-
gettazione	deve	essere	 la	declinazione	pratica	
nella	individuazione	e	applicazione	di	obiettivi	
e metodi. 
Nella	pratica	 si	 può	anche	dare	qui	 in	 tabel-
la	una	indicazione	di	strategia	molto	generica	
che	 ogni	 specifico	 intervento	 formativo	 FGE	
deve	seguire	per	essere	fedele	alle	caratteristi-
che	viste	sopra.

1-	Esperienza	comune 2-	Verifica	
della comprensione

3-	Generalizzazione 4-	Applicazione	pratica

Caso o situazione Discussione del gruppo Lezione attiva Caso o simulazione

SCHEMA GENERALE 
SEMPLIFICATO

   DI PROGETTAZIONE   

Prima	 di	 dettagliare	 i	 principali	 passaggi	 da	
seguire	nella	progettazione	di	un	percorso	for-
mativo	 ignaziano,	 occorre	 precisare	 che,	 nel	
nostro	caso,	 il	riferimento	per	la	fase	del	pro-
cesso	preliminare	relativa	alla	analisi	dei	biso-
gni	formativi,	è	già	definito	e	contenuto	nel	do-
cumento	finale	del	gruppo	di	lavoro	su	questo	
tema	pubblicato	e	diffuso	nella	Rete	stessa	nel	
maggio	2020.	In	particolare	si	potrà	fare	rife-
rimento	alla	parte	relativa	alla	“analisi	dei	bi-
sogni	formativi”	(cap.3)	e	al	relativo	“modello	
di	risposta”	(cap.4)	che	contiene	le	definizioni	
dei	“percorsi	formativi”	individuati	e	delle	loro	
caratteristiche.

Passaggio 1
DEFINIZIONE DELL’EQUIPE 
FORMATIVA
Definizione	 della	 composizione	 della	 equipe	
di	 progetto.	All’interno	 della	CPEI	 viene	 de-
finita	l’equipe	che	dovrà	progettare	il	percorso	
formativo.	Questa	equipe	potrà	essere	formata	
dai	 referenti	di	 rete	 (nella	CPEI)	coinvolti	di-
rettamente	dal	 percorso	 formativo	 in	 oggetto	
ed	eventualmente	da	altre	figure	reputate	par-
ticolarmente	competenti	nell’area	specifica.	Il	
coordinamento	 della	 equipe	 sarà	 curato	 dal	
referente della formazione.

Passaggio 2
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
DEL PERCORSO FORMATIVO 
(I BISOGNI FORMATIVI)
L’Equipe	di	progettazione	riprende	in	CPEI	la	
lista	specifica	dei	“bisogni	formativi”	che	devo-
no	essere	soddisfatti	in	quel	particolare	percor-
so	formativo	e	viene	fatta	una	valutazione	della	
completezza	e	chiarezza	dei	bisogni	elencati	ed	
una	eventuale	integrazione	di	quanto	contenu-
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to	nel	Documento	Finale	del	Gruppo	di	Lavo-
ro	sulla	Formazione	Ignaziana	nella	Rete	delle	
Scuole	della	FGE”1.	Il	risultato	di	questa	prima	
fase	diventa	 la	 stesura	di	una	 lista	preliminare	
degli	obiettivi	formativi	del	percorso	da	condi-
videre	se	possibile	anche	con	le	scuole	prima	di	
procedere	poi	con	la	progettazione.	

Passaggio 3
DETERMINAZIONE
DELLE UNITA’ FORMATIVE
Definizione	da	parte	dell’equipe	delle	possibili	
“unità	formative”	in	cui	si	possono	raggruppare	
tutti	i	bisogni	formativi	da	soddisfare	identificati	
al	Passaggio	2.	Questa	modalità	aiuta	a	sempli-
ficare	la	progettazione	pratica	del	percorso,	ma	
soprattutto	aiuta	a	delineare	uno	schema	gene-
rale	del	percorso,	una	sorta	di	“senso	che	tiene	
insieme	tutto”	e	ad	individuare	i	possibili	modu-
li in cui articolare il percorso stesso.

Passaggio 4 
INDIVIDUAZIONE DEGLI 
ENTI FORMATIVI
In	questa	fase	vengono	definiti	i	profili	necessari	
per	la	realizzazione	dei	singoli	moduli	ed	indivi-
duati	i	soggetti	incaricati	di	erogare	i	vari	servizi	
formativi.		Stabilite	le	possibili	unità	formative,	
l’equipe	 può	 valutare	 la	 necessità	 o	 il	 valore	
aggiunto	del	 coinvolgimento	di	 enti	o	persone	
esterne	alla	equipe	nella	preparazione	delle	sin-
gole	unità	 formative	o	piuttosto	nell’affidare	a	
loro	specifici	interventi	finalizzati	al	senso	gene-
rale del percorso. 

Passaggio 5
VALUTAZIONE DELLE POSSIBILI 
MODALITA’ FORMATIVE 
Questa	è	la	fase	della	“macroprogettazione”	del	
percorso	formativo.	Definizione	e	prima	scelta	
per	ogni	unità	formativa	delle	possibili	alterna-
tive	per:	metodologia	formativa,	durata,	tempi,	
locazione.	Occorre	anche	definire	in	questa	fase	
con chiarezza i destinatari del percorso e il nu-
mero di partecipanti ottimale da ammettere. Si 
veda	qui	come	aiuto	anche	la	“lista	tipologia	in-

terventi	formativi	disponibili”	contenuta	all’Al-
legato	B	del	documento	del	gruppo	di	lavoro	so-
pra	già	citato.	In	questa	fase	deve	essere	valutata	
la	coerenza	di	quanto	elaborato	con	le	direttrici	
formative	indicate	nel	LLGG	della	FGE	citate	
anche	in	premessa	di	questo	protocollo.

Passaggio 6
VALIDAZIONE DA PARTE 
DELLA CPEI E DELLE SCUOLE
Prima	 validazione	 dalle	 scuole	 (come	 “com-
mittente”	della	formazione)	della	macroproget-
tazione	del	percorso	 formativo	e/o	raccolta	di	
suggerimenti	 e	 richieste	 aggiuntive.	 La	 CPEI	
assume	quanto	progettato	dall’equipe	e	 lo	sot-
topone	alle	scuole	della	rete	per	una	validazione	
sia	dei	contenuti,	sia	delle	modalità,	sia	delle	ri-
sorse necessarie. 

Passaggio 7
INTEGRAZIONE E 
IMPLEMENTAZIONE 
DELLA VALIDAZIONE
A	 valle	 della	 validazione,	 l’equipe	 provvede	
all’implementazione	delle	osservazioni	emerse	e	
definisce	nel	dettaglio	i	contenuti,	le	modalità	e	
le risorse necessarie per l’attuazione del percor-
so	così	definito.	 	Il	risultato	di	questa	fase	sarà	
la	definizione	nel	dettaglio	degli	 schemi	di	 in-
tervento	per	tutte	le	unità	formative	previste,	le	
sequenze	didattiche	delle	giornate,	i	“titolari”	di	
ogni	intervento,	i	tempi,	i	testi,	i	materiali	didat-
tici	necessari,	il	piano	di	comunicazione	e	infine	
i	sistemi	di	valutazione	del	percorso.

Passaggio 8
APPROVAZIONE ED INTRODUZIONE 
“AD EXPERIMENTUM”
Approvazione	da	parte	della	CPEI	del	progetto	
e	 presentazione	 finale	 del	 progetto	 alle	 scuole	
per	 una	 prima	 introduzione	 “ad	 experimen-
tum”.	Una	volta	completata	la	fase	“ad	experi-
mentum”	sarà	cura	della	equipe	raccogliere,	ca-
talogare	e	riflettere	sui	risultati	della	valutazione	
fornita	 dai	 partecipanti,	 coinvolgendo	 poi	 le	
scuole	 (“committente”	del	 percorso	 formativo)	
su	queste	riflessioni	alla	prima	occasione utile.

1	 FGE,	Documento finale del gruppo di lavoro sulla formazione ignaziana nella rete delle scuole della Fondazione Gesuiti Educazione,	Maggio	
2020,	12-14.
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Educazione alla cittadinanza globale

PREMESSA CIRCA 
  IL CONTESTO ATTUALE  

La	pandemia	dovuta	al	virus	COVID-19	ci	ha	
dimostrato,	 in	 conformità	 con	 l’Agenda	 2030	
dell’ONU,	che	esiste	un	solo	Pianeta	abitabile	e	
che	l’interdipendenza	tra	Nazioni,	esseri	uma-
ni	ed	ecosistemi	non	può	essere	ignorata	senza	
conseguenze.	 Soluzioni	 credibili	 ai	 problemi	
globali	 non	 possono	 essere	 basate	 esclusiva-
mente	su	prospettive	nazionali	o	nazionaliste.
Abbiamo	compreso:

Che siamo un’unica umanità. Ogni essere umano, 
ogni popolo, ogni cultura che contribuisce alla di-
versità umana è parte di quest’unica, varia, ricca e 
interdipendente umanità.
Come è possibile superare una crisi. È possibile 
quando diventiamo consapevoli dell’importanza di 
prenderci cura del Bene Comune e di prendere sul 
serio la nostra responsabilità individuale. Possiamo 
vivere come un unico corpo. Separatamente, per ogni 
persona o per ogni popolo da solo, è impossibile.
Come non ci siano differenze di età, razza, reli-
gione o stato sociale all’interno della nostra uni-
ca umanità. Ognuno di noi ne fa parte, nessuno è 
escluso, nessuno può fare a meno degli altri”.

(“COVID-19:	 Discerning	 a	 path	 to	 God”.	 Mes-
saggio	del	Preposito	Generale	della	Compagnia	di	
Gesù,	Arturo	Sosa	SJ,	rilasciato	sul	canale	Youtube	
di	Jesuits	Global	il	24	maggio	2020.	Cf.	https://www.
youtube.com/watch?v=n-mMevVuK8I&t=13s	)

Ci	stiamo	rendendo	conto	che	siamo	tutti	coin-
volti	 dall’attuale	 crisi	 dovuta	 all’imperversare	

del	virus	CoVid-19	e	che	dobbiamo	raccoglie-
re le nostre risorse per uno scopo comune. La 
cooperazione, la solidarietà e l’interdi-
pendenza	si	 impongono	come	requisiti	 indi-
spensabili	in	questo	periodo.
Abbiamo	compreso	che	non	possiamo	sconfig-
gere	la	pandemia	solamente	attarverso	misure	
sanitarie.	 Dobbiamo	 affrontarla	 insieme	 mo-
strando solidarietà, empatia e capacità di 
valorizzare la nostra comune umanità.
La condizione attuale di pandemia rende par-
ticolarmente	urgente	la	necessità	di	un’educa-
zione	alla	cittadinanza	globale.	Sta	diventando	
più	che	mai	evidente	che	la	sicurezza	e	la	pro-
sperità	del	Pianeta	dipendono	dalla	disponibi-
lità	alla	collaborazione,	a	costruire	un	percor-
so	 insieme.	Non	possiamo	più	permetterci	 di	
ignorare	o	trascurare	una	parte	dell’umanità.
Questi sono stati tempi straordinari e 
impegnativi, ma sono stati anche tempi 
di apprendimento.
Siamo	ogni	giorno	costretti	a	riflettere	sui	no-
stri	stili	di	vita	e	a	contemplare	il	tipo	di	perso-
na	e	di	società	che	desideriamo	diventare.	La	
crisi	ci	ha	permesso	di	capire	quanto	debbano	
essere	forti	i	legami	di	solidarietà.	
L’educazione	alla	cittadinanza	globale	sembra	
diventare	 quindi	 più	 che	mai	 attuale.	 Nell’e-
ducazione	tradizionale	ci	si	è	concentrati	sulla	
modalità	 migliore	 che	 potesse	 permettere	 di	
comunicare le conoscenze e le competenze da 
una	 generazione	 all’altra.	 Ora	 abbiamo	 spe-
rimentato che componiamo un’unica umani-
tà,	e	ne	consegue	che	abbiamo	bisogno	di	un	
approccio	educativo	comune	per	rispondere	a	

Il testo seguente annulla e sostituisce integralmente 
quello contenuto nel Volume 1 Capitolo 2 punto 2.3
delle Linee Guida pubblicate nel 2017
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questa	 sfida	 globale.	 Abbiamo	 imparato	 che	
l’empatia, la compassione, il rispetto 
della diversità possono riconoscere e contra-
stare la discriminazione. Sono le competenze 
fondamentali	che	le	persone	devono	acquisire.	
Sono	i	valori	universali	che	costituiscono	una	
componente essenziale per un’educazione alla 
cittadinanza	globale.	
L’educazione	alla	 cittadinanza	globale	 si	 rea-
lizza	nella	preparazione	degli	studenti	alla	pie-
na	 assunzione	 delle	 loro	 responsabilità	 come	
attori in un mondo comune e interdipenden-
te,	 all’interno	 del	 quale	 si	 trovano	 ad	 essere	
responsabili	 verso	 altri,	 verso	 le	 generazioni	
future	e	di	fronte	al	Pianeta;	si	realizza	nell’ac-
compagnamento	offerto	 loro	affinché	diventi-
no	consapevoli	della	comune	umanità.

1. CITTADINANZA GLOBALE: 
   UN MODO DI PROCEDERE    

Il	primo	desiderio	di	Ignazio	è	stato	fornire	il	
servizio	migliore	a	chi	ne	ha	più	bisogno.	La	
Compagnia	 di	Gesù	 non	 ha	mai	 separato	 la	
sua	missione	educativa	da	questo	primo	desi-
derio.	Padre	Arrupe	riaffermò	questo	ponendo	
l’educazione	dei	gesuiti	al	servizio	della	fede	e	
della	 promozione	 della	 giustizia.	 È	 in	 questa	
tradizione	che	continuiamo	a	guidare	 i	nostri	
studenti	all’integrità,	a	una	comprensione	di	sé	
che	includa	l’altro	come	mostra	Gesù	nel	Van-
gelo,	 al	 rispetto	verso	 la	Creazione,	 a	un	 im-
pegno	a	trovare	nella	diversità	delle	esperienze	
umane	ciò	che	è	universale	e	che	può	portare,	
quindi,	a	un	bene	più	duraturo.
Da	quando	viviamo	in	un	mondo	sempre	più	
interconnesso,	 l’importanza	 dell’educazione	
alla	 cittadinanza	 globale	 è	 diventata	 sempre	
più	 evidente	 e	 urgente.	 Nel	 nostro	 contesto	
questa	 sfida	 è	 stata	 nuovamente	 evidenziata	
al	 termine	 del	 Congresso	 internazionale	 dei	
Delegati	dell’Educazione	dei	gesuiti	tenutosi	a	
Rio	de	Janeiro	nel	2017	(d’ora	in	poi	denomi-
nato	sinteticamente	JESEDU-Rio2017).

Dobbiamo preparare la prossima generazione di 
leader a trovare soluzioni ai problemi del futuro, a 
inventare il futuro per così dire, e per questo devo-
no essere competenti a livello globale, perché il loro 
futuro sarà completamente intrecciato con quello 
altrui in questa piccola Terra. 

(Educate	 Magis:	 https://www.educatemagis.org/
blogs/lesson-plans-for-interreligious-education/	con	
riferimento	 a	 un’interrvista	 di	 Fernando	 Reimers,	
docente presso la Graduate School of  Education 
della	Harvard	University,	su	Global	Citizens’	Initia-
tive)

Il	 Congresso	 ha	 fornito	 le	 prime	 linee	 guida.	
L’ICAJE	 (International	 Commission	 on	 the	
Apostolate	on	Jesuit	Education)	ha	proposto	di	
dare priorità a otto delle tredici azioni propo-
ste	e	ha	 richiesto	 risposte	 tempestive	da	parte	
di	tutti	i	delegati	e	da	parte	delle	scuole	perché	
diventino	un	solo	corpo	con	una	sola	missione	
universale.	
Le	 Preferenze	 Apostoliche	 Universali	 della	
Compagnia	di	Gesù	forniscono	una	prospetti-
va	che	 ispira	 il	nostro	modo	di	procedere	per	
i prossimi dieci anni. Forniscono un orienta-
mento	attraverso	il	quale	possiamo	continuare	
a	renderci	cittadini	globali,	invitando	a	una	cul-
tura	del	discernimento	e	della	conversione.	Le	
Preferenze	intendono	promuovere	l’espressione	
della	persona,	che	avviene	all’interno	delle	re-
lazioni	con	altri,	con	il	Creato,	con	il	Signore.	
Assumendo	la	prospettiva	delle	Preferenze	pos-
siamo	 affiancare	 gli	 studenti	 nelle	 esperienze	
dell’incontro	 intimo	 con	 sé	 stessi	 e	 della	 sco-
perta	delle	loro	origini	in	modo	che	rintraccino	
e	amino	i	semi	di	bene	dispersi	nel	loro	cuore	
e	 nel	 loro	 Paese.	 Li	 incoraggiamo,	 inoltre,	 a	
esplorare, conoscere e abbracciare quel-
le realtà situate al di là dei confini socia-
li, economici, politici, geografici già noti, 
quelle persone che rappresentano un’al-
terità, in modo che possano incontrare il 
bene che abita il cuore umano, a qualsia-
si popolo o Nazione appartenga.
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Il	Piano Apostolico della Provincia EUM 1 si colloca 
nello	 stesso	 orizzonte,	 ispirando	 un	 cammino	
accanto	alle	generazioni	future,	nella	direzione	
dell’ecologia	integrale	e	dell’ascolto	dei	poveri.
Per rafforzare la partecipazione delle scuole dei 
gesuiti	alla	nuova	realtà	globale,	nel	documen-
to Le scuole dei gesuiti: una tradizione viva nel 21° se-
colo2,	 sono	 stati	 proposti	 alcuni	 impegni	 che	 le	
scuole	 dei	 gesuiti	 dovrebbe	 assumere.	Li	 chia-
meremo elementi identificativi globali,	 o	 “identifica-

tori”,	 in	quanto	descrivono	 in	modo	essenziale	
la	dimensione	gesuitica	delle	scuole	considerate.	
Essi	attingono	alle	seguenti	fonti:	Le	Caratteristi-
che dell’Attività Educativca della Compagnia di Gesù3, 
l’Action Statement del Congresso dei Delegati dell’Educa-
zione dei Gesuiti - JESEDU-Rio 20174, e le Preferenze 
Apostoliche Universali5.	I	documenti	citati	conten-
gono	passaggi	 differenti,	 eppure	 quei	 passaggi	
possono essere considerati come le tessere di un 
percorso	unico	e	comune,	simile	a	un	mosaico.

LE SCUOLE DEI GESUITI: 
UNA TRADIZIONE VIVA NEL 

21° SECOLO (2019). ELEMENTI 
IDENTIFICATIVI GLOBALI

LE PREFERENZE 
APOSTOLICHE 

UNIVERSALI  2019-2029
JESEDU-RIO 2017 ACTION STATEMENT

PIANO APOSTOLICO 
DELLA PROVINCIA 

EUM 2018

1. Le scuole dei gesuiti si 
impegnano ad essere cattoliche 
e ad offrire una formazione di 
fede approfondita nel dialogo con 
le altre religioni e e con le altre 
visioni del mondo.

1. Indicare il cammino 
verso mediante gli Esercizi 
Spirituali e il discernimento 

A. L’esperienza di Dio

#1.	 I	 delegati	 si	 impegnano	 a	 promuovere	 l’Esame	 di	 Coscienza	 in	
ciascuna	delle	scuole	per	aiutare	gli	 studenti	ad	ascoltare	 la	 loro	voce	
interiore	e	apprendere	la	via	dell’interiorità.	

#2.	I	delegati	si	 impegnano	a	 lavorare	con	le	scuole	per	garantire	un	
modulo (o alcune unità didattiche all’interno del curriculum di inse-
gnamento)	 di	 educazione	 interreligiosa.	 Questo	 modulo	 dovrebbe	
consentire	agli	studenti	di	imparare	a	conoscere	le	e	dalle	religioni	del	
mondo	e	di	rispettare	i	vari	modi	in	cui	le	religioni	stesse	esprimono	e	
celebrano	il	divino.	

#3.	I	delegati	si	impegnano	a	trovare	i	modi	in	cui	la	Spiritualità	Igna-
ziana	possa	essere	(con	un	riferimento	specifico	agli	Esercizi	Spirituali)	
adattata	all’ambiente	 scolastico	 in	modo	che	gli	 studenti	 apprendano	
un’attitudine	alla	quiete	e	la	pratica	del	discernimento	spirituale.						

3. Le scuole dei gesuiti sono 
impegnate per la cittadinanza 
globale.

4. Le scuole dei gesuiti  sono 
impegnate nella cura di tutto il 
creato.

5. Le scuole dei gesuiti  sono 
impegnate per la giustizia.

6. Le scuole dei gesuiti si 
impegnano ad essere accessibili 
a tutti.

7. Le scuole dei gesuiti sono 
impegnate nell’interculturalità.

8. Le scuole dei gesuiti si 
impegnano ad essere una rete 
globale al servizio della missione.

2. Camminare insieme 
ai poveri, agli esclusi del 
mondo, a quanti sono feriti 
nella loro dignità, in una 
missione di riconciliazione 
e di giustizia. 

C.	Prendersi cura della nostra casa comune: riconciliazione 
con Dio, l’umanità e la creazione 

8.	 I	 delegati	 si	 impegnano	 a	 promuovere	 una	 politica	 ambientale	 e	
sociale per ciascuna delle nostre scuole e proporre modi in cui le reti 
regionali	 possano	 chiaramente	 integrare	 la	 giustizia,	 la	 fede	 e	 cura	
per	l’ambiente	all’interno	dei	curricula	(ad	es.	testo	di	Healing	Earth:	
http://healingearth.ijep.net)	evidenziando	pensiero	critico,	consapevo-
lezza	politica	e	sociale,	impegno	-	tutto	da	riflettere	nelle	classi	e	nelle	
pratiche scolastiche. 

9.	I	delegati	si	 impegnano	a	garantire	che	le	scuole	dispongano	di	un	
programma	che	consenta	agli	studenti	che	provengono	dai	settori	mar-
ginali	e	poveri	della	società	di	partecipare	a	un’istruzione	di	qualità	e	
ad	assicurare	che	le	scuole	che	servono	i	contesti	di	marginalizzazione	
e	 povertà	 arrivino	 oltre	 le	 loro	 esperienze	 a	 costruire	 ponti	 con	 altre	
persone e comunità. 

D. Inviati in una rete globale

10.	I	delegati	si	impegnano,	durante	le	visite	e	le	supervisioni	scolasti-
che,	a	valutare	e	sviluppare	il	 livello	di	cooperazione	di	rete	regionale	
e	globale	esistente.	

11.	I	delegati	si	 impegnano	a	includere	nei	programmi	di	formazione	
dei	nuovi	docenti	e	del	personale	una	comprensione	del	fatto	che	inse-
gnanti	e	personale	si	uniscono	ad	una	rete	globale	e	che	hanno	un	ruolo	
da	giocare	nell’animarla.	

12.	 I	 delegati	 si	 impegnano	 inoltre	 a	 lavorare	 con	 la	 leadership	delle	
scuole	per	obbligare	 tutti	 i	 docenti	 e	 lo	 staff 	 a	 formarsi	nella	 cittadi-
nanza	globale	in	modo	che	possano	aiutare	gli	studenti	a	capire	il	loro	
futuro	come	cittadini	globali.	

13.	 I	delegati	 si	 impegnano	a	 rendere	Educate	Magis	uno	 strumento	
e	una	risorsa	 integrale	nelle	scuole	per	aiutare	ad	animare	 la	 loro	di-
mensione	globale.	

4. La realizzazione di 
percorsi di ecologia in-
tegrale, in ascolto dei 
poveri

1	 Cf.	 Ritrovare	 il	 primo	 amore.	 Piano	 Apostolico	 della	 Provincia	 EUM	 (2018).	 https://d1c233nw6edifh.cloudfront.net/
wp-content/uploads/sites/11/2018/07/PIANO%20APOSTOLICO%20PROVINCIA%20EUM.pdf 	

2	 Cf 	Le	scuole	dei	gesuiti:	una	Tradizione	Viva	nel	21°	Secolo	-	Un	esercizio	continuo	di	discernimento	-	Educate	Magis
3	 Cf 	http://www.sjweb.info/documents/education/characteristics_it.pdf
4	 Cf 	http://www.sjweb.info/education/doc-news/JESEDU-Rio%202017_Action_Statement_EN_Final_171121.pdf.
	 La	traduzione	italiana	è	presa	dal	documento	cricolato	nella	Provincia	EUM	ed	attualmente	non	ancora	pubblicato.
5	 Cf 	2019-06_19feb19_ita.pdf 	(jesuits.global)
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2. CITTADINANZA GLOBALE: 
  UNA DEFINIZIONE IGNAZIANA  

Sant’Ignazio	di	Loyola	e	i	suoi	compagni	anda-
rono	verso	le	frontiere,	diffusero	la	bella	notizia	
del	Vangelo	all’interno	delle	culture	che	han-
no	incontrato,	accompagnarono	a	trovare	Dio	
in	tutte	le	cose.	Quasi	500	anni	dopo	anche	le	
nostre	 scuole	 sono	chiamate	a	guardare	all’e-
sempio	di	 sant’Ignazio	perché	 contribuiscano	
allo	 sviluppo	della	missione	della	Compagnia	
di	Gesù	in	un	nuovo,	stimolante	ambiente	glo-
bale.
Seguendo	l’esempio	di	sant’Ignazio	e	dei	suoi	
compagni,	i	gesuiti	e	gli	educatori	formati	alla	
spiritualità	ignaziana	cercano	di	educare	i	no-
stri studenti a essere uomini e donne per e con 
gli	altri,	li	affiancano	perché	diventino	custodi	
della	Casa	comune,	perché	valorizzino	la	vita	
la	collaborazione	nelle	loro	comunità.
Sull’esempio	 di	 Ignazio	 che	 condivideva	 con	
i	primi	compagni	questa	visione,	gli	educatori	
gesuiti	aspirano	a	sviluppare	più	profondamen-
te	l’identità	e	la	responsabilità	dei	loro	studenti	
come	cittadini	globali.	
Nel	2019	il	Segretariato	per	l’Educazione	(pri-
maria	e	secondaria)	ha	convocato	un	gruppo	di	
lavoro	internazionale	che	si	occupasse	della	cit-
tadinanza	globale.	Questa	task	force	ha	unito	le	
diverse	voci	delle	sei	regioni	geografiche	della	
rete	globale	delle	scuole	dei	gesuiti	 insieme	al	

JRS	e	alla	rete	di	scuole	Fe	y	Alegría.	Ha	pre-
parato	uno	schema	di	 riferimento	 integrando	
le	Preferenze	Apostoliche	Universali	e	 l’Action 
Statement del JESEDU-Rio2017	con	gli	Elementi	
Identificativi	Globali	delle	nostre	scuole.	
Queste	 linee	 guida	 incorporano	 e	 si	 basano	
sui	materiali	sulla	cittadinanza	globale	raccolti	
in	tutto	il	mondo.	Ispirandosi	alla	missione	di	
riconciliazione	dei	gesuiti,	il	Segretariato	offre	
una	 definizione	 ignaziana	 della	 cittadinanza	
globale:

I cittadini globali sono coloro che cer-
cano continuamente di approfondire 
la consapevolezza della propria col-
locazione e della propria responsabi-
lità, sia a livello locale che globale, in 
un mondo sempre più interconnesso, 
sono solidali con gli altri nella ricer-
ca di un Pianeta sostenibile e di un 
mondo più umano come veri compa-
gni nella missione di riconciliazione e 
giustizia.

(Task	force	globale	del	Segretariato,	2019	-	cf.	https:// 
www.educatemagis.org/global-citizenship-an- 
ignatian-perspective/	-	traduzione	del	redattore)

LE SCUOLE DEI GESUITI: 
UNA TRADIZIONE VIVA NEL 

21° SECOLO (2019). ELEMENTI 
IDENTIFICATIVI GLOBALI

LE PREFERENZE 
APOSTOLICHE 

UNIVERSALI  2019-2029
JESEDU-RIO 2017 ACTION STATEMENT

PIANO APOSTOLICO 
DELLA PROVINCIA 

EUM 2018

3. Accompagnare i giovani 
nella creazione di un futuro 
di speranza

B. Tradizione e innovazione

4.	 I	 delegati	 si	 impegnano	 ad	 un	 processo	 di	 discernimento	 ignazia-
no	che	porterà	ad	un	piano	di	innovazione	per	ciascuna	scuola	e	una	
revisione	periodica	che	corrisponda	al	contesto	locale	e	alla	nostra	tra-
dizione. 

5.	I	delegati	si	impegnano	a	rivedere	con	le	scuole	le	tradizionali	strut-
ture	organizzative	e	i	ruoli	con	un	particolare	riguardo	agli	stereotipi	e	
disuguaglianze	relative	al	genere.	

6.	 I	 delegati	 si	 impegnano	 a	 lavorare	 con	 le	 scuole	 per	migliorare	 il	
modo	in	cui	genitori	e	famiglie	sono	invitati	a	partecipare	al	nostro	lavo-
ro di educazione e formazione. 

7.	I	delegati	si	impegnano	a	sollecitare	le	scuole	a	riflettere	sulla	natura	
dell’eccellenza	umana	olistica	(le	4	C)	in	modo	che	il	successo	accade-
mico	possa	essere	compreso	nel	suo	giusto	contesto.	I	delegati	si	impe-
gnano	inoltre	a	sollecitare	le	scuole	a	riflettere	sulle	nozioni	tradizionali	
di	successo	e	fallimento	nella	vita	dei	nostri	studenti.	

2. L’annuncio del Van-
gelo alle nuove gener-
azioni
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Per me un cittadino globale è qualcuno che, innan-
zitutto, è consapevole delle proprie origini, della 
propria cultura, della propria storia. In altre pa-
role, qualcuno consapevole delle proprie radici. In 
secondo luogo, è qualcuno che ha una visione critica 
della propria cultura e che, di conseguenza, non la 
idealizza. Sa che è una delle tante, e sa che quella 
cultura ha punti di forza e di debolezza. Inoltre, è 
anche aperto ad altre culture, entra in contatto con 
esse, sapendo che fanno parte di un corpo superiore 
che chiamiamo umanità. Infine, sa come arricchirsi 
interagendo con gli altri, e può arricchire gli altri 
con la propria cultura. 
In quanto cristiani, collocandosi nella prospettiva 
del Vangelo possiamo vedere in questa lettura critica 
delle nostre culture un trampolino di lancio per ge-
nerare una trasformazione sociale, senza ignorare la 
ricchezza delle nostre radici. Allora i cittadini glo-
bali sono coloro che, riconoscendo le proprie radici e 
considerando se stessi parte dell’umanità, sono aper-
ti ai contributi di altre culture, e sperano di lavorare 
con gli altri per costruire un’umanità migliore. 

(P.	Arturo	Sosa	SJ	al	JESEDU-Rio20176)

I	nostri	studenti	devono	possedere	capacità e 
competenze	per	avere	successo	e	contribuire	
a	un	mondo	in	costante	cambiamento,	un	mon-
do	 che	 esige	 chiaramente	 collaborazione, 
comunicazione e comprensione globali. 
Devono	essere	formati	a	vedere	veramente	Dio	
in	tutte	le	cose,	alla	compassione,	ad	utilizzare	il	
potere	della	religione	e	della	spiritualità	per	la	li-
bertà	e	la	pace.	Devono	saper	affrontare	le	sfide	
globali	con	un	nuovo	grado	di	responsabilità	che	
vada	oltre	i	nostri	concetti	tradizionali	di	Nazio-
ne	o	Paese	(il	nostro	ambiente,	la	solidarietà	con	
i	poveri,	l’accesso	iniquo	al	cibo	e	all’acqua,	l’as-
sistenza	ai	rifugiati:	per	citare	alcune	questioni	
che	chiamano	in	causa	la	responsabilità	in	senso	
ampio),	devono	contribuire	in	prima	persona	ad	
un	mondo	più	giusto	e	sostenibile.

Un	cittadino	globale	dovrebbe	dimostrare	al-
meno	alcune	tra	le	seguenti	caratteristiche:			
–		rispetto	per	 il	prossimo,	 indipendentemente	
dalla	razza,	dal	sesso,	dall’età,	dalla	religione	
o	dalle	opinioni	politiche,	

–	apertura	alla	diversità	e	ai	molteplici	punti	di	
vista,	

–		la	convinzione	che	nessuna	singola	società	o	
cultura	è	intrinsecamente	superiore	a	qualsi-
asi	altra,	

–  la cura del mondo naturale e il rispetto dei 
diritti	di	tutti	gli	esseri	viventi,	

–		modelli	di	vita,	consumo	e	produzione	soste-
nibili,	

–		l’impegno	 a	 risolvere	 i	 conflitti	 senza	 l’uso	
della	violenza,	

–		la	volontà	di	risolvere	le	urgenti	sfide	globali	
in	qualsiasi	modo	possibile,	

–		pensiero	 globale	 e	 azione	 particolare	 per	
combattere	tutte	le	forme	di	disuguaglianza	
e	di	ingiustizia.

In	 quanto	 educatori	 siamo	 chiamati	 a	 creare	
nelle	nostre	 scuole	 le	 condizioni	perché	cresca	
la	 consapevolezza	di	 appartenere	alla	 famiglia	
umana	 e	 della	 nostra	 responsabilità	 verso	 di	
essa,	del	nostro	posto	nella	comunità	mondiale;	
siamo	chiamati	ad	abbracciare	il	dialogo	tra	le	
culture,	a	prenderci	 cura	della	nostra	casa	co-
mune,	a	promuovere	la	pace	e	la	riconciliazio-
ne,	a	valorizzare	l’uguaglianza	di	genere;	siamo	
chiamati	a	una	politica	che	volga	lo	sguardo	sia	
all’ambiente	particolare	sia	al	contesto	globale.

La nostra presenza in tanti luoghi e culture del mon-
do ci permette di creare e formulare proposte di for-
mazione per una visione del mondo interculturale, in 
cui tutti gli esseri umani e i loro popoli, sono titolari 
di una “cittadinanza globale”, in cui diritti e dove-
ri siano collegati, al di là della stessa cultura, dei 
nazionalismi e dei fanatismi politici o religiosi, che 
ostacolano il riconoscimento della nostra fratellanza. 

(P.	Arturo	Sosa	SJ	al	JESEDU-Rio2017,	n.547)

6	 Per	i	documenti	originali	in	inglese	del	JESEDU-Rio	2017,	cf 	JESEDU-Rio	2017	-	Educate	Magis
7	 Le	traduzioni	degli	interventi	del	P.	Arturo	Sosa	al	JESEDU-Rio	2017	qui	ed	in	seguito	riportate	sono	quelle	del	P.	Stefano	
Del	Bove	SJ,	effettuate	per	i	documenti	di	lavoro	interni	alla	Provincia	EUM	ed	attualmente	inedite.
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I giovani vivono la tensione fra le tendenze all’omo-
geneità culturale e l’emergere di una società umana 
interculturale che rispetti e si arricchisca con la di-
versità. La logica dell’economia di mercato porta 
verso l’omogeneità. La gioventù aspira, piuttosto, 
alla diversità che corrisponde all’esercizio della li-
bertà e apre spazi creativi per contribuire all’emer-
gere di una società umana interculturale.  

(Preferenze	Apostoliche	Universali	
della	Compagnia	di	Gesù	2019-2029)

3. CITTADINANZA GLOBALE: 
UN APPROCCIO 

        PER L’INTERA SCUOLA        

Come possono ospitare i nostri collegi e offrire una 
formazione per la cittadinanza globale, che, sot-
tolinei il nostro potenziale e impegno universale, 
pur rispettando le particolarità locali delle culture? 
Dovremmo essere in grado di sviluppare program-
mi educativi che ci aiutino a pensare e ad agire, a 
livello locale e globale, senza dicotomie tra le due di-
mensioni, assumendo la diversità culturale, sociale e 
religiosa del nostro mondo come un fatto arricchente, 
senza, tuttavia, perdere la nostra identità cristiana 
ed ignaziana. 

(P.	Arturo	Sosa	SJ	al	JESEDU-Rio2017,	n.55)

L’educazione ignaziana cerca perciò di trasformare 
lo sguardo che i giovani portano su se stessi e sugli 
altri, sui sistemi sociali e sulle strutture della società, 
sull’insieme della comunità umana e sull’insieme del 
creato. Se ha realmente successo, l’educazione igna-
ziana ha come risultato finale una trasformazione 
radicale non soltanto nel modo in cui abitualmente si 
pensa e si agisce, ma anche nel modo in cui uomini e 
donne dotati di competenza, di coscienza e di amore 
vivono nel mondo e cercano il maggior bene in tutti i 
campi in cui è possibile agire, con un impegno di fede 
a servizio della giustizia, per migliorare la qualità 
della vita degli uomini, in particolare quella dei po-
veri di Dio, degli oppressi e degli emarginati. 

(La	Pedagogia	Ignaziana:	
Introduzione	alla	Pratica,	n.	198)

Un	 approccio	 scolastico	 “significa	 svolgere	
il	 lavoro	 in	 diversi	 spazi	 della	 scuola	 -	 anche	
all’interno del programma scolastico, 
delle attività extracurriculari, della for-
mazione degli insegnanti e con il coin-
volgimento della comunità.	Significa	farlo	
in	ordine	all’obiettivo	di	sensibilizzare	alla	cit-
tadinanza	 globale.	 Il	 lavoro	olistico	 in	questo	
modo	 avrà	 un	 impatto	maggiore	 sui	 giovani,	
aumentando	 i	 benefici	 per	 loro	 come	 indivi-
dui,	come	studenti	e	come	futuri	cittadini.	Può	
anche	avere	ulteriori	benefici	per	la	scuola:	ad	
esempio	lo	sviluppo	del	programma	scolastico,	
il	 rafforzamento	 della	 motivazione	 degli	 stu-
denti	e	del	personale”.	 (Oxfam	–	 fonte	esatta	
non	dichiarata)

Secondo	la	Task	force	del	Segretariato,	le	mo-
dalità	di	insegnamento	e	di	apprendimento	ti-
pici	della	pedagogia	ignaziana	devono	scaturi-
re	dalla	fede	in	un	mondo	riconciliato	con	Dio,	
con	gli	altri	e	con	 il	Creato.	Devono	formare	
giovani	che	lavorino	per	influenzare	il	cambia-
mento	strutturale	nei	contesti	 locali,	regionali	
e	globali	con	mezzi	pacifici.	Ciò	significa	che	
i	membri	della	comunità	scolastica,	che	com-
prende	studenti,	genitori,	insegnanti,	ammini-
stratori	 e	membri	dei	 consigli	 di	 amministra-
zione,	 devono	 esercitarsi	 ad	 essere	 cittadini	
globali	in	grado	di:		
–		riflettere	pregando,	ascoltare	Dio	e	le	realtà	

del	mondo,
–		essere	aperti,
–		pensare	in	modo	critico,	
–		mostrare	 la	 compassione	 che	 conduca	ver-

so	la	solidarietà	e	il	servizio	ai	poveri	e	agli	
emarginati,

–		impegnare	talento,	tempo	ed	energia	a	favo-
re della trasformazione sociale.

8	 http://www.sjweb.info/documents/education/pedagogy_it.pdf
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La rilevanza e l’urgenza della promozio-
ne di una cittadinanza globale respon-
sabile e della partecipazione dei giovani 
perchè ciò si realizzi devono essere per-
cepite da tutta la comunità scolastica. 
L’educazione alla cittadinanza globale 
non è un programma aggiuntivo o un 
argomento supplementare all’interno 
della didattica. È piuttosto una missio-
ne profondamente sentita che permea 
i valori fondamentali, i programmi e la 
cultura della comunità scolastica. La 
cittadinanza	 globale	 dovrebbe	 essere	 vista	 e	
concepita	 come	 una	 dimensione	 costitutiva	
dell’approccio olistico proprio dell’istruzione 
dei	gesuiti.

Identità e missione della scuola

L’identità	 e	 la	 missione	 fondamentale	 (quella	
missione	propria	della	scuola,	che	ne	rivela	i	li-
neamenti	essenziali)	di	una	scuola	sono	i	prin-
cipi	 a	partire	dai	quali	 opera	 con	gli	 studenti,	
produce	i	risultati,	i	legami	e	le	strategie	rivolte	
ai	soggetti	esterni	alla	scuola.	Un’identità	pren-
de	vita	quando	i	valori	fondanti	appartengono	
all’intera	comunità.	Tutti	possono	partecipare:	
gli studenti, i genitori, gli insegnanti, i di-
rigenti e i direttori scolastici, hanno tutti 
un ruolo da svolgere.	Anche	il	rapporto	ben	
organizzato	con	la	comunità	esterna	all’istituto	
può	 certamente	migliorare	 la	 dimensione	 glo-
bale	di	una	scuola.
Dare	alla	 cittadinanza	globale	un	posto	chiaro	
nella	visione	della	scuola	mostra	quanto	sia	im-
portante	per	la	comunità	scolastica.	È	lì	per	tutti:	
studenti,	 genitori,	 insegnanti,	direttori.	La	mis-
sione	e	 la	visione	della	scuola	saranno	espresse	
nella	pianificazione	e	nel	programma	scolastico.
È	importante	che	ci	si	prenda	il	tempo	per	riflet-
tere	sui	valori	della	scuola	e	sui	valori	personali	
come	 cittadino/a	 globale	 impegnato/a	 nella	
missione	di	 sviluppare	un	mondo	più	giusto	 e	
umano.

Si	possono	considerare	queste	domande:
• Come	si	definisce	un	cittadino	globale?
• Perché	è	importante	per	me	essere	un	citta-

dino	globale?
• 	Qual	è	il	mio	ruolo	particolare	nella	promo-

zione	 dell’educazione	 alla	 cittadinanza	 glo-
bale	nella	mia	scuola?

• Come	si	articolano	il	dialogo,	il	rispetto	e	l’in-
clusione	nella	mia	scuola?

L’educazione	alla	cittadinanza	globale	sarà	 fa-
vorita	da	una	comprensione	condivisa	della	mis-
sione	e	dell’identità	della	scuola	che	valorizzino	
il	dialogo	e	le	diversità.	Le	attività	della	scuola	
che	si	muovo	in	tale	direzione	possono	includere	
incontri	con	le	comunità	che	vivono	al	di	fuori	
dell’istituto,	come	associazioni	laiche	o	religiose,	
magari	impegnate	in	ambito	sociale	o	altro.

Il Consiglio di amministrazione
Nelle	nostre	scuole	il	Consiglio	di	amministra-
zione	individua	la	direzione	delle	attività	attra-
verso	 i	 suoi	 compiti,	 le	decisioni	politiche	 e	 la	
supervisione.	Individua	il	modo	di	procedere	e	
le	 iniziative	 che	 testimoniano	 i	 valori	 apparte-
nenti	alla	missione	della	scuola.	In	particolare,	
il	modo	di	procedere	e	le	iniziative	che	promuo-
vono	l’identità	gesuitica/cattolica	della	scuola	e	
al	tempo	stesso	il	confronto,	il	rispetto,	il	dialogo	
interreligioso	e	il	dialogo	tra	le	culture,	lo	svilup-
po	personale	e	sociale	dovrebbero	essere	diffusi	
presso tutta la comunità scolastica.             

Il Consiglio di direzione
I	membri	 del	Consiglio	 di	 direzione,	 attraver-
so	 le	parole	e	 i	gesti,	 ispirano	gli	altri	a	cerca-
re	il	bene	maggiore.	L’esempio	quotidiano	può	
influenzare	 profondamente	 sia	 gli	 adulti	 che	 i	
bambini.	I	dirigenti	scolastici	possono	creare	le	
condizioni	 favorevoli	al	 rispetto	delle	diversità,	
al	dialogo,	alla	crescita	della	 fede,	alla	promo-
zione	 della	 collegialità.	 Le	 risorse	 della	 scuola	
sono	finalizzate	alla	creazione	di	queste	condi-
zioni.



641

LINEE GUIDA PER L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE

Collegio docenti
I	 membri	 del	 collegio	 docenti,	 direttamente	
coinvolti	 nell’educazione	 dei	 giovani	 e	 quindi	
in prima linea nella formazione del cittadino 
globale,	possono	con	la	loro	continua	creatività	
rendere	più	concreto	questo	obiettivo	attraverso	
il	curriculum	e	la	pedagogia.

La famiglia
La	 famiglia	 fornisce	 le	 prime	 lezioni	 di	 amo-
re,	fede,	moralità	e	tradizione.		Gli	adulti	della	
comunità	scolastica	danno	seguito	e	sviluppo	a	
queste	 lezioni,	 dal	momento	 che	 le	 nostre	 fa-
miglie	affidano	 loro	 l’educazione	dei	 loro	figli.	
È	 responsabilità	 della	 direzione	 della	 scuola	 e	
del	collegio	docenti	comunicare	e	sostenere,	in	
collaborazione	 con	 le	 famiglie,	 i	 principi	 della	
cittadinanza	globale.

Gli Studenti
Durante	questo	cammino	saranno	i	nostri	stu-
denti	ad	assumersi	la	responsabilità	delle	scelte	
e	a	raccogliere	i	frutti	dei	loro	sforzi	come	cit-
tadini	globali.

Integrare la cittadinanza globale nelle 
lezioni e nel curriculum
L’educazione	alla	cittadinanza	globale	può	esse-
re	perseguita	attraverso	qualsiasi	area	tematica	
della scuola. Si presta ad un approccio interdi-
sciplinare:	i	temi	che	include	sono	trasversali	e	
permettono	 un	 lavoro	 ampio.	Deve,	 pertanto,	
permeare tutte le aree tematiche. Le conoscen-
ze	e	le	competenze	richieste	dai	cittadini	globali	
possono	essere	integrate	in	ogni	area	curricola-
re.	Gli	studenti	vanno	incoraggiati	a	trasferire	le	
conoscenze	da	una	materia	all’altra.	Ogni	disci-
plina	ha	un	contributo	da	dare	per	lo	sviluppo	di	
tale	educazione.	La	cittadinanza	globale	si	pre-
senta allora come un arricchimento dell’intero 
curriculum scolastico.

Cultura e clima della scuola
La	cittadinanza	globale	deve	entrare	nel	clima	
proprio	della	scuola:	deve	coinvolgere	ciascuno	
e	deve	penetrare	il	modo	di	relazionarsi	all’in-

terno	dell’istituto.	Considerate	 la	 possibilità	 di	
implementare	 regole	 di	 comportamento	 o	 di	
prestare	attenzione	al	contribuito	che	può	essere	
dato	dagli	studenti	a	quelle	regole.	Anche	il	rap-
porto	tra	la	scuola	e	la	comunità	locale	è	impor-
tante.	Come	relazione	la	scuola	con	i	genitori,	
le	organizzazioni,	il	quartiere,	il	paese	o	la	città?

Passare dalle parole ai fatti
La	 cultura	 della	 cittadinanza	 globale	 vuole	
arrivare	a	 influenzare,	permeare	il	comporta-
mento	dei	dipendenti.	Non	è	destinata	a	rima-
nere	un	progetto	teorico,	astratto.	Vuole	incar-
narsi.	Parlarne	è	una	cosa,	ma	agire	è	un’altra.	
Le	azioni	della	vostra	scuola	riflettono	i	valori	
della	 cittadinanza	 globale?	 La	 vostra	 scuola	
presta	 attenzione	 alla	 sostenibilità	 nell’acqui-
sto	di	materiali	o	nei	 lavori	di	costruzione?	E	
i	materiali	che	acquistate	o	utilizzate	sono	stati	
prodotti	in	modo	eticamente	responsabile?

Sviluppo professionale della direzione 
scolastica e del collegio docenti
Sia	la	direzione	della	scuola	che	gli	insegnanti	
devono	sviluppare	le	loro	competenze	in	modo	
trasversale	 per	 preparare	 gli	 studenti	 a	 com-
prendere	il	 loro	futuro	di	cittadini	globali.	La	
competenza	trasversale	di	un	insegnante	com-
prende	un	insieme	di	abilità,	conoscenze.	È	un	
atteggiamento:

[…] essere consapevoli della natura globale del-
le questioni sociali, prendersi cura delle persone in 
luoghi lontani, comprendere la natura dell’integra-
zione economica globale, apprezzare l’interconnes-
sione e l’interdipendenza dei popoli, rispettare e 
proteggere la diversità culturale, lottare per la giu-
stizia sociale per tutti e proteggere il pianeta Terra 
- casa per tutti gli esseri umani.

(Zhao,	Y.	(2010).	Preparing	globally	competent	
teachers:	A	new	imperative	for	teacher	education.	
Journal	of 	Teacher	Education,	p.	426	–	traduzione	
del	redattore)
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Un	insegnante	competente	a	livello	globale	do-
vrebbe	avere	quanto	segue:	
–		conoscenza	dell’interdipendenza	degli	even-

ti	e	delle	questioni	mondiali,	
–		abilità	pedagogiche	per	aiutare	gli	 studenti	

ad	analizzare	e	a	valorizzare	diversi	punti	di	
vista	e	diverse	culture,	

–		competenza	interculturale	e	adattabilità	alla	
gamma	di	norme	sociali	e	culturali	che	si	af-
frontano	nelle	classi,

–		impegno	ad	affiancare	gli	studenti	nel	com-
pito	di	diventare	cittadini	globali	responsa-
bili.

4. CITTADINANZA GLOBALE:
               LA PEDAGOGIA            

Le	pedagogie	 legate	 all’educazione	 alla	 citta-
dinanza	 globale	 stimolano	 gli	 studenti	 a	 fare	
domande,	analizzare,	pensare	in	modo	critico	
e	prendere	decisioni.	Tali	approcci	passano	da	
lezioni	frontali	tenute	dall’insegnante	a	lezioni	
interattive	animate	dagli	 studenti	 e	dalla	me-
morizzazione	 all’apprendimento	 più	 parteci-
pato	e	creativo.

Pensiero critico
Le	 questioni	 da	 affrontare	 coinvolgono	 sia	 il	
contesto	particolare	e	lo	Stato	in	cui	la	scuola	è	
situata sia altri Paesi anche lontani. Le Nazioni 
e	i	popoli	sono	oggi	interconnessi	e	interdipen-
denti:	comprendere	questo	implica	la	presa	di	
coscienza	dell’esistenza	di	prospettive	diverse.	
Gli studenti possono allora analizzare il conte-
sto	dove	si	trovano	prima	di	prendere	decisio-
ni	o	di	giungere	alle	conclusioni.	Devono	ap-
profondire	le	loro	conoscenze,	le	loro	ipotesi	e	
guardare	le	tematiche	da	diversi	punti	di	vista.

Riflessione
È	 importante	che	gli	 studenti	abbiano	 tempo	
per	riflettere,	per	considerare	il	proprio	punto	
di	vista,	l’ambiente	a	cui	appartengono	e	quelli	

altrui	differenti,	prestando	molta	attenzione	a	
questi	ultimi.

Dialogo (conversazione spirituale)
Gli	studenti	svolgano	un	dialogo	significativo:	
si	 ascoltino	 attentamente	 l’un	 l’altro,	 parlino	
con	una	vasta	gamma	di	interlocutori	e	condi-
vidano	pensieri	e	idee	rispettosamente.

Partecipare, collaborare e cooperare
Si	tratta	di	lavorare	e	di	agire	insieme	per	uno	
scopo	comune,	di	partecipare,	di	condividere	e	
di	 impegnarsi.	Gli	 studenti	 discutano,	 affron-
tino	insieme	le	sfide	in	un	clima	di	collabora-
zione.

Risolvere i problemi
Gli	studenti	pensino	alle	questioni	proposte	da	
diversi	punti	di	vista	per	arrivare	a	una	 solu-
zione.	Lavorino	e	agiscano	 insieme.	Le	 simu-
lazioni,	ad	esempio,	di	situazioni	reali	in	classe	
–	una	sorta	di	drammatizzazione	di	vicende	e	
dinamiche	che	appartengono	alla	vita	esterna	
alla scuola – possono essere opportunità di in-
segnamento	 e	 di	 apprendimento	 significativi,	
coinvolgenti,	 in	 grado	dare	 concretezza	 a	 di-
scussioni	e	a	problemtaiche	che	si	presentano	
astratte	 e	 distanti.	 Tali	 occasioni	 favoriscono	
sia	l’arricchimento	del	curriculum	sia	lo	svilup-
po	delle	capacità	speculative	degli	studenti.	Li	
possono aiutare a pensare.

Creatività
La	 creatività	 consiste	 nel	 trovare	 soluzioni	 in	
modi	diversi	e	innovativi.	Gli	approcci	pedago-
gici	 dell’educazione	 alla	 cittadinanza	 globale	
spesso	attingono	alle	arti:	 il	teatro,	il	gioco,	la	
musica,	e	il	disegno.	In	questo	modo	stimola-
no	la	creatività	e	aiutano	a	immaginare	futuri	
alternativi.
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Altri metodi per ampliare le esperienze 
degli studenti

[…] Per aiutare gli alunni a impegnarsi in un’azio-
ne apostolica le scuole della Compagnia dovrebbero 
offrire loro delle occasioni per approfondire critica-
mente i valori umani e per metterli alla prova pra-
ticamente. L’integrazione personale dei valori etici e 
religiosi è molto più importante della capacità di me-
morizzare i fatti e le opinioni altrui. E’ certo che gli 
uomini e le donne del terzo millennio avranno biso-
gno di nuove capacità tecniche. Ma ancor più avran-
no bisogno della capacità di capire con benevolenza e 
di sottoporre a critica tutti gli aspetti della vita nella 
prospettiva di fare delle scelte personali - nel campo 
personale, sociale, professionale, religioso - che ren-
dano migliore la nostra esistenza. I criteri per questa 
crescita - mediante lo studio, la riflessione, l’analisi, 
il giudizio, la valutazione di possibili alternative - 
sono inevitabilmente fondati su valori. Questo è vero 
anche se tali valori non sono resi espliciti nel corso 
degli studi. Nell’educazione ignaziana i valori del 
Vangelo messi a fuoco dagli Esercizi Spirituali sono 
le norme che guidano lo sviluppo umano integrale.  

(La	Pedagogia	Ignaziana:	
Introduzione	alla	Pratica,	n.	151)9

Le informazioni e le conoscenze sulla cittadi-
nanza	 globale	 devono	 essere	 combinate	 con	
le	esperienze	al	di	fuori	della	classe,	al	di	fuori	
dell’orario	 curricolare.	 Agli	 studenti	 devono	
essere	forniti	progetti	pratici	e	simulazioni	per	
rafforzare	 l’apprendimento,	 opportunità	 per	
sviluppare	e	mettere	 in	dubbio	punti	di	vista,	
valori,	 atteggiamenti	 e	per	 imparare	ad	agire	
responsabilmente.	
La	tecnologia	può	collegare	gli	studenti	al	mon-
do	in	innumerevoli	modi.	I	viaggi	all’estero,	per	
una	settimana,	un	semestre	o	anche	di	più,	pos-
sono	avere	un	impatto	significativo	sulla	vita	di	
uno	studente.	L’apprendimento	deve	coinvolge-

re	il	potere	decisionale	degli	studenti	e,	quando	
è	 inserito	 in	 un’iniziativa	 internazionale,	 può	
aiutare	gli	studenti	a	vedere	le	connessioni	tra	le	
loro	scelte	e	le	questioni	globali	urgenti.

a. Creare una collaborazione internazio-
nale

Gli	 studenti	 possono	 imparare	 sempre	di	 più	
insieme ai coetanei di altre Nazioni piuttosto 
che	solo	fra	di	loro.	Un	esempio	è	Connected	
Classrooms	fornito	da	Educate	Magis	che	offre	
l’opportunità	di	mettere	in	contatto	gli	studenti	
di	tutto	il	mondo	tramite	video:	è	uno	strumen-
to	che	permette	loro	di	condividere	e	imparare	
insieme. 

b.	 Debates
I	debates	 (solitamente	oraganizzati	 in	 forma	di	
tornei	o	olimpiadi)	sensibilizzano	e	aprono	gli	
studenti	 ai	 temi	 dell’educazione	 globale	 con-
temporanea.	Possono	essere	organizzati	a	livel-
lo	di	classe,	scolastico,	nazionale	o	internazio-
nale.	Gli	obiettivi	sono:
–		sviluppare	 le	capacità	di	parlare	e	di	argo-

mentare secondo un pensiero critico
–		mostrare	agli	 studenti	 le	questioni	contem-

poranee	e	portarli	a	interrogarsi
–		coltivare	un	atteggiamento	riflessivo
–		essere	destinatari	 critici	dei	messaggi	e	 svi-

luppare una resistenza alla manipolazione.
L’elemento	 più	 importante	 in	 questo	 tipo	 di	
confronto	 non	 è	 vincere,	 ma	 partecipare.	 I	
partecipanti	devono	capire	che	 il	guadagno	è	
nel	viaggio	in	sé	stesso	piuttosto	che	nella	desti-
nazione.	Nel	mentre	acquisiscono	esperienza	e	
conoscenze che li conducono alla cittadinanza 
globale.	

c. Viaggi internazionali e partnership
I	viaggi	internazionali	permettono	agli	studen-
ti di approfondire la conoscenza di un’altra 
cultura	e	di	sperimentare	le	abilità	linguistiche	

9	 http://www.sjweb.info/documents/education/pedagogy_it.pdf
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in	situazioni	concrete.	L’esperienza	di	viaggia-
re	favorisce	la	curiosità	di	fronte	a	un	Paese	di-
verso	dal	proprio	e	apre	le	porte	alla	compren-
sione	 approfondita	 di	 un	 ambiente	 straniero,	
aiuta	l’acquisizione	di	valori	quali	la	tolleranza	
e	la	fiducia	negli	altri.	
I	rapporti	consolidati	con	scuole	di	altre	Nazio-
ni	arrecano	benefici	notevoli:	promuovono	sia	
gli	studenti	sia	gli	insegnanti.	Possono	include-
re	 soggiorni	 in	 famiglia	e	 frequenza	dell’altra	
suola,	scambi	di	 insegnanti,	collegamenti	me-
diante	vari	strumenti,	progetti	comuni	in	clas-
se	e	l’ampliamento	del	programma	scolastico,	
l’insegnamento	delle	 lingue	e	delle	visioni	del	
mondo.		Uno	studente,	ad	esempio,	può	essere	
accolto	da	una	famiglia	di	un	altro	Stato	o	un	
insegnante	lavorare	per	un	certo	periodo	nel-
la	scuola	estera,	apprendendone	la	 lingua	e	il	
modo di procedere. 
Quando	gli	studenti	si	recano	all’estero,	si	sta-
biliscono	chiari	obiettivi	educativi:	conoscenza	
approfondita	del	Paese,	 competenze	 linguisti-
che,	 costruzione	di	 relazioni.	Gli	 studenti	de-
vono	essere	preparati	prima	del	viaggio	attra-
verso	 lo	 studio	della	 lingua	e/o	della	 storia	 e	
della	cultura	del	Paese,	utilizzando	video	e	altri	
media.	Sono	espedienti	che	aiutano	gli	studen-
ti	 ad	 acquisire	 con	 quel	 Paese	 familiarità,	 in	
anticipo,	prima	di	andarci.	
Giunti	 all’estero	 gli	 studenti	 devono	 essere	
coinvolti	 in	iniziative	formative:	 interviste	alle	
famiglie,	 progetti	 fotografici,	 diari	 o	 ricerche	
sulla	storia	della	regione	o	sulle	sfide	contem-
poranee. 
Al	termine	dell’esperienza	all’estero,	sia	gli	in-
segnanti	che	gli	studenti	dovrebbero	prendersi	
del	tempo	per	riflettere	criticamente	su	quan-
to	vissuto	e	condividerlo	all’interno	della	 loro	
scuola. 

d. Apprendimento del servizio in ambi-
to internazionale

L’apprendimento comprende la dimensione 
del	servizio	e	la	integra	nel	curriculum.	Si	ar-

ticola	in	obiettivi	espliciti,	attività	di	riflessione	
e	di	analisi	critica.	Il	servizio	favorisce	l’impe-
gno	accademico,	 la	motivazione	e	 le	capacità	
analitiche	degli	 studenti,	 li	 accompagna	a	 in-
dividuare	le	connessioni	tra	le	loro	azioni	e	le	
questioni	 globali	 urgenti,	 ponendoli	 di	 fronte	
a	drammi	vastissimi	quali	la	fame	e	la	povertà	
nel mondo. 
Sia	 durante	 il	 progetto	 che	 al	 termine,	 gli	
studenti	 coinvolti	 in	 prima	 persona	 possono	
cogliere	 l’opportunità	 di	 fare	 ricerca	 per	 ap-
profondire	 un	 tema	 che	 li	 interessa,	 mettere	
il	risultato	di	quanto	appreso	per	 iscritto	 (sot-
to	forma	di	articolo	o	di	relazione	più	ampia,	
per	esempio),	presentarlo	ad	altri	sfruttando	e	
arricchendo	la	loro	relazione	con	gli	strumen-
ti	 tecnologici.	 Ne	 escono	 arricchiti	 anche	 gli	
studenti che non hanno preso parte in prima 
persona	al	progetto.	Questi	ultimi,	infatti,	pos-
sono	diventare	destinatari	dei	lavori	che	i	primi	
elaborano.	
Si	prendano	in	considerazione,	a	mo’	di	sugge-
rimenti	pratici,	le	attività	che	seguono:
–	 Presentazioni	orali:	presentazioni	individua-

li	affidate	interamente	agli	studenti	che	han-
no	vissuto	l’esperienza	oppure	realizzate	da	
questi	 in	collaborazione	con	 l’insegnante	o	
con	il	responsabile	del	progetto,	una	discus-
sione	di	classe	o	in	gruppi	più	ristretti.

–	 Progetti	multimediali:	creare	una	 foto,	una	
diapositiva	o	un	video;	pubblicare	immagi-
ni	sul	sito	Internet,	creare	disegni,	collage	o	
altre	opere	d’arte,	mettere	in	scena	saggi	di	
danza,	musica	o	teatro.

–	 Scrittura:	 scrivere	 su	 riviste,	 redigere	 una	
guida	per	 i	 futuri	partecipanti,	un	comuni-
cato	stampa	e	cercare	di	inserirlo	in	un	gior-
nale locale.

Il calendario della cittadinanza globale
Il	calendario	della	cittadinanza	globale	designa	
una	lista	di	valori	ispirandosi	a	ricorrenze	par-
ticolari	fissate	dalle	Nazioni	Unite	con	gli	scopi	
di	sensibilizzare	a	questioni	attuali,	di	mobilita-
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re	la	società	e	i	governi	ad	affrontare	i	problemi	
di	portata	mondiale,	di	celebrare	le	conquiste	
dell’umanità. 
–	 17	ottobre	-	Giornata	internazionale	per	l’e-

liminazione	della	povertà
–	 20	novembre	-	Giornata	universale	dei	bam-

bini
–	 10	dicembre	-	Giornata	dei	diritti	umani
–	 27	gennaio	-	Giorno	della	memoria	dell’O-

locausto 
–	 20	febbraio	-	Giornata	mondiale	della	giusti-

zia sociale
–	 22	marzo	-	Giornata	mondiale	dell’acqua
–	 22	 aprile	 -	 Giornata	 internazionale	 della	

Madre	Terra
–	 22	maggio	-	Giornata	internazionale	per	la	

diversità	biologica
–	 5	giugno	-	Giornata	mondiale	dell’ambiente.

5. CITTADINANZA GLOBALE: 
L’IMPORTANZA DELLA 

CONDIVISIONE TRA I GESUITI 
E LE COMUNITÀ FORMATE 

  ALLA PEDAGOGIA IGNAZIANA    

Le sfide menzionate possono portare a vertigini 
o persino a paura. Alcune di esse sono immense, 
inoltre percepiamo le nostre risorse e capacità come 
limitate e scarse. Consapevoli di ciò, la Congre-
gazione Generale 3510  e soprattutto la Congre-
gazione Generale 3611 hanno chiesto un maggiore 
discernimento e maggiore articolazione delle forze 
attraverso la collaborazione e il lavoro in rete, per 
sfruttare meglio la nostra condizione di corpo apo-
stolico a livello internazionale.

(P.	Arturo	Sosa	SJ	al	JESEDU-Rio2017,	n.56)

Non	 affrontiamo	 le	 sfide	 e	 le	 opportunità	
dell’educazione	 alla	 cittadinanza	 globale	 da	

soli.	 Percorriamo	 insieme	 questo	 cammino	
come	membri	di	un’unica	rete	di	scuole.	
Nel	1548	Ignazio	Loyola	inaugurò	un	sistema	
educativo	 rigoroso	 e	 creativo	 che	 accoglieva	
studenti	 di	 differenti	 religioni,	 provenienti	 da	
condizioni	 economiche	 e	 sociali	 diversificate.	
Era	un	sistema	che	influenzava	ed	era	influen-
zato	a	sua	volta	dalla	vita	intellettuale,	politica,	
sociale e culturale dell’epoca.
Questa	rete,	che	ora	si	estende	in	tutto	il	mon-
do,	è	la	più	grande	risorsa	della	nostra	missio-
ne,	finalizzata	a	 renderci	 compagni	 capaci	di	
riconciliazione	e	di	giustizia.	Abbiamo	sottoli-
neato	che	l’obiettivo	delle	nostre	scuole	di	ge-
suiti	e	ignaziane	è	la	formazione	degli	studenti	
e	 delle	 comunità	 scolastiche	 perchè	 agiscano	
secondo	 una	 fede	 che	 fa	 giustizia.	 A	 questo	
scopo	 continuiamo	 ad	 accompagnarli:	 siano	
sempre	più	cittadini	globali	che	credono	e	che	
promuovono	la	giustizia.	Quale	modo	miglio-
re per farlo se non la relazione con studenti di 
altre parti del mondo in altre scuole che condi-
vidono	la	nostra	stessa	pedagogia?	
Abbiamo	una	meravigliosa	opportunità	di	pro-
muovere	l’educazione	alla	cittadinanza	globale	
attraverso	la	nostra	rete.

Il lavoro di rete richiede di consolidare la cultu-
ra della generosità come base di quell’apertura che 
consente di condividere una visione, di cooperare 
con gli altri di accettare una leadership efficace che 
mantenga l’equilibrio tra iniziative locali e l’auto-
rità globale.

(P.	Arturo	Sosa	SJ	al	JESEDU-Rio2017,	n.61)

Ciò richiede che le nostre scuole si articolino in reti 
locali e regionali, oltre ad aprirsi senza riserve alla 
rete globale che ci urge consolidare. Non dovremmo 
avere timori per condividere programmi, esperienze, 
materiali e risorse  di diverso genere per consolidare 
la rete internazionale.

(P.	Arturo	Sosa	SJ	al	JESEDU-Rio2017,	n.63)

10	Congregazione	Generale	35,	d.	3,43.
11 “il discernimento, la collaborazione e il lavoro di rete offrono tre importanti prospettive sul nostro attuale modo di procedere. Poiché la Compagnia 

di Gesù è un “corpo internazionale e multiculturale “in un complesso “mondo frammentato e diviso “ l’attenzione a queste prospettive aiuta a 
stendere il profilo del governo, rendendolo più flessibile e apostolicamente più efficace”.	Congregazione	Generale	36	°,	d.	2,3.



69 1

LINEE GUIDA PER L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE

LE SCUOLE DEI 
GESUITI: UNA 
TRADIZIONE 
VIVA NEL 21° 

SECOLO (2019). 
ELEMENTI 

IDENTIFICATIVI 
GLOBALI

LE PREFERENZE 
APOSTOLICHE 

UNIVERSALI  2019-
2029

JESEDU-RIO 2017 ACTION 
STATEMENT

PIANO 
APOSTOLICO 

DELLA 
PROVINCIA 

EUM 2018

1. Le scuole 
dei gesuiti si 
impegnano ad 
essere cattoliche 
e ad offrire una 
formazione di 
fede approfondita 
nel dialogo con le 
altre religioni e e 
con le altre visioni 
del mondo.

1. Indicare il cammino 
verso mediante gli 
Esercizi Spirituali e il 
discernimento 

A. L’esperienza di Dio

1.	I	delegati	si	impegnano	a	
promuovere	l’Esame	di	Coscienza	
in ciascuna delle scuole per aiutare 
gli	studenti	ad	ascoltare	la	loro	
voce	interiore	e	apprendere	la	via	
dell’interiorità. 

2.	I	delegati	si	impegnano	a	lavorare	
con	le	scuole	per	garantire	un	modulo	
(o alcune unità didattiche all’interno 
del	curriculum	di	insegnamento)	di	
educazione	interreligiosa.	Questo	
modulo	dovrebbe	consentire	agli	
studenti di imparare a conoscere le e 
dalle	religioni	del	mondo	e	di	rispettare	
i	vari	modi	in	cui	le	religioni	stesse	
esprimono	e	celebrano	il	divino.	

A	 tale	 scopo	 la	 Task	 force	 del	 Segreteriato	
raccomanda	di	cogliere	le	opportunità	di	col-
laborazione	e	condivisione	con	la	rete	globale	
delle	 scuole.	Dobbiamo	aprire	 le	nostre	men-
ti	e	 i	nostri	cuori	e,	come	dice	 il	P.	Generale,	
abbracciare	la	cultura	della	generosità.	Questo	
ci	arricchirà	e	sosterrà	il	progetto	di	accompa-
gnare	i	nostri	studenti	al	rispetto	del	Pianeta	e	
di	un	mondo	più	umano.
Quando	 pianificate	 o	 rendete	 più	 articolate	
idee	o	iniziative	che	mirano	al	progresso	della	
formazione	alla	cittadinanza	globale	prendete	
in	considerazione	queste	domande:
• Come	 può	 la	 rete	 globale	 delle	 scuole	 dei	

gesuiti	 comunicare	e	valorizzare	questo	 la-
voro?

• Come	 potete	 condividere	 questo	 progetto	
con	la	rete	globale	delle	scuole	in	modo	da	

arricchire	 il	 lavoro	di	altre	comunità	scola-
stiche?

• Come	potete	condividere	il	lavoro	che	state	
svolgendo	nella	scuola	con	foto,	video,	blog	
attraverso	 le	 piattaforme	 offerte	 dai	 canali	
di	comunicazione	scolastici	(locali),	dalla	vo-
stra	rete	regionale	e	da	Educate	Magis	 (di-
mensione	globale)?

6. CITTADINANZA GLOBALE: 
ATTIVITÀ RACCOMANDATE 

DALLA TASK FORCE 
          DEL SEGRETARIATO          

La	 seguente	 tabella	è	un	modello	 con	alcune	
attività	suggerite	per	la	scuola	che	possono	es-
sere	applicate	e	sviluppate	in	ascolto	delle	sin-
gole	realtà.
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Raccomandazioni per 
l’attuazione: area curriculare

– Examen	della	cittadinanza	globale
–	 Preghiere	globali	
–	 Approfondire	 la	 religione	 e	 le	 culture	 degli	

studenti,	condividendo	e	riconoscendo	le	so-
miglianze	 e	 le	 differenze	 (storia,	 geografia,	
educazione	religiosa).	Da	una	parte	valoriz-
zare	e	rispettare	le	differenze,	dall’altra	creare	
un	senso	condiviso	di	appartenenza.

–	 Organizzare	 un	 pellegrinaggio	 e/o	 appro-
fondire la conoscenza dei santi della propria 
regione	 o	 Paese,	 e	 condividerlo	 con	 la	 rete	
globale.		

–	 I	5 lesson plans	di	Educate	Magis	per	esplorare	
il	rapporto	tra	la	religione	e	i	vari	valori,	per	
conoscere	la	diversità,	la	cultura	e	la	comuni-
cazione	in	ambito	spirituale.

-	Studi	sociali/Arte	della	comunicazione:	inizia-
re	da	se	stessi,	discutere	di	come	 le	persone	
di	diverse	estrazioni	culturale	percepiscano	e	
reagiscano	in	modo	diverso	ai	problemi	e	di	
come	questi	abbiano	un	impatto	sulle	intera-
zioni	globali.

–	 Condividere	 il	 folklore/storie	 locali	 fra	 stu-
denti	di	diverse	nazionalità.	

–	 Promuovere	il	dialogo	interreligioso	attraverso	
l’arte,	la	musica,	il	racconto	di	storie	personali,	
discussioni	su	temi	e	testi	scelti,	immagini.

– Fornire uno spazio sicuro per discutere di 
questioni	complesse	e	controverse	che	fanno	
tendenza	 sui	media	 e/o	 si	 basano	 su	 espe-
rienze personali.

Raccomandazioni
per l’attuazione:
area co-curriculare
(Dimensione necessaria perché la cittadinanza globale sia 
un progetto condiviso da tutta la comunità scolastica)

 – Integrare	l’examen	della	cittadinanza	globale	
e	le	preghiere	globali	negli	eventi	scolastici.

–	 Settimana	interreligiosa/multi-culturale.
	 Concentrarsi	 sulla	 propria	 religione	 e	 cul-

tura,	 condividendo	 e	 imparando	 dagli	 altri	
(arte,	artigianato,	libri	sacri,	letteratura,	sim-
boli,	abiti	da	cerimonia	e	tradizionali).	

–	 Racconto,	 offerto	 da	 insegnanti,	 genitori	 o	
ospiti	esterni	alla	comunità,	del	proprio	Paese	
e	della	propria	religione.

–	 Sviluppo	professionale	di	docenti/personale	
che	 renda	 capaci	 (ciò	 richiede	 combinazio-

LE SCUOLE DEI 
GESUITI: UNA 
TRADIZIONE 
VIVA NEL 21° 

SECOLO (2019). 
ELEMENTI 

IDENTIFICATIVI 
GLOBALI

LE PREFERENZE 
APOSTOLICHE 

UNIVERSALI  2019-
2029

JESEDU-RIO 2017 ACTION 
STATEMENT

PIANO 
APOSTOLICO 

DELLA 
PROVINCIA 

EUM 2018

3.	I	delegati	si	impegnano	a	trovare	i	
modi	in	cui	la	Spiritualità	Ignaziana	
possa essere (con un riferimento 
specifico	agli	Esercizi	Spirituali)	
adattata	all’ambiente	scolastico	in	
modo	che	gli	studenti	apprendano	
un’attitudine	alla	quiete	e	la	pratica	del	
discernimento spirituale. 
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LE SCUOLE DEI 
GESUITI: UNA 

TRADIZIONE VIVA 
NEL 21° SECOLO 
(2019). ELEMENTI 
IDENTIFICATIVI 

GLOBALI

LE 
PREFERENZE 

APOSTOLICHE 
UNIVERSALI  

2019-2029

JESEDU-RIO 2017
ACTION STATEMENT

PIANO 
APOSTOLICO 

DELLA 
PROVINCIA 

EUM 2018

3. Le scuole dei gesuiti 
sono impegnate per la 
cittadinanza globale.

4. Le scuole dei gesuiti  
sono impegnate nella 
cura di tutto il creato.

5. Le scuole dei gesuiti  
sono impegnate per la 
giustizia.

6. Le scuole dei gesuiti 
si impegnano ad essere 
accessibili a tutti.

7. Le scuole dei gesuiti 
sono impegnate 
nell’interculturalità.

8. Le scuole dei gesuiti 
si impegnano ad essere 
una rete globale al 
servizio della missione.

2. Camminare 
insieme ai 
poveri, agli 
esclusi del 
mondo, a quanti 
sono feriti nella 
loro dignità, in 
una missione di 
riconciliazione e 
di giustizia. 

C. Prendersi cura della nostra casa 
comune: riconciliazione con Dio, 
l’umanità e la creazione 

8.	I	delegati	si	impegnano	a	promuovere	
una	politica	ambientale	e	sociale	per	cia-
scuna delle nostre scuole e proporre modi 
in	cui	le	reti	regionali	possano	chiaramen-
te	integrare	la	giustizia,	la	fede	e	cura	per	
l’ambiente	 all’interno	 dei	 curricula	 (ad	
es.	 testo	 di	 Healing	 Earth:	 http://hea-
lingearth.ijep.net)	 evidenziando	 pensiero	
critico,	consapevolezza	politica	e	sociale,	
impegno	-	tutto	da	riflettere	nelle	classi	e	
nelle pratiche scolastiche. 

9.	I	delegati	si	impegnano	a	garantire	che	
le	 scuole	 dispongano	 di	 un	 programma	
che	 consenta	 agli	 studenti	 che	 proven-
gono	dai	 settori	marginali	 e	poveri	della	
società di partecipare a un’istruzione di 
qualità	e	ad	assicurare	che	 le	 scuole	che	
servono	i	contesti	di	marginalizzazione	e	
povertà	arrivino	oltre	le	loro	esperienze	a	
costruire ponti con altre persone e comu-
nità. 

4. La 
realizzazione 
di percorsi 
di ecologia 
integrale, in 
ascolto dei 
poveri

ne	di	conoscenze,	abilità,	attitudini	e	valori)	
del	confronto	virtuale	o	faccia	a	faccia	con	se	
stessi	 e	 con	 persone	 di	 diversa	 provenienza	
culturale/religiosa.	

–	 Esaminare	questioni	globali	e	particolari.
–	 Comprendere	e	gustare	le	diverse	prospettive	

e	visioni	del	mondo.
–	 Stabilire	 interazioni	positive	 con	persone	di	

diversa	 provenienza	 nazionale,	 etnica,	 reli-
giosa,	sociale	o	culturale	o	di	genere.

–	 Intraprendere	azioni	dirette	allo	sviluppo	so-
stenibile	e	al	benessere	collettivo.

–	 Attività	di	gruppo	per	gli	studenti	sul	dialogo	
interpersonali e sul discernimento.

–	 Visite	a	luoghi	di	culto	che	includano	un	ap-
profondimento delle proprie conoscenze.

–	 Un	festival	internazionale	del	cinema	per	stu-
denti	(film	raccolti	attraverso	Educate	Magis)

Condivisione con la rete

Partecipare	 attraverso	 la	 piattaforma	 Educate	
Magis	ai	vari	concorsi	globali	di	arte,	saggistica,	
produzione	di	cortometraggi,	di	poesie.
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Raccomandazioni per 
l’attuazione: area curriculare

 – Storia:	presentare	personaggi	storici	di	spic-
co	(tra	cui	i	santi	gesuiti)	che	hanno	sostenu-
to	la	causa	dei	poveri	e	degli	emarginati.	

 – Educazione	 civica/studi	 sociali:	 discutere	 i	
temi	attuali	della	povertà,	dei	diritti	umani,	
della	 geopolitica,	 dell’ambiente	 e	 di	 come	
questi	coinvolgano	l’intero	Pianeta.

 – Adottare Healing Earth,	il	libro	di	testo	gratu-
ito	online	di	scienze	ambientali.	

 – Studiare	i	modelli	di	sviluppo	in	diverse	re-
gioni	 del	mondo,	 con	 particolare	 attenzio-
ne all’interdipendenza tra tessuto sociale 
ed economia (sottolineare ad esempio temi 
quali	la	migrazione,	l’impatto	delle	tecnolo-
gie	sull’ambiente).

Raccomandazioni 
per l’implementazione: 
area co-curriculare

 – Offrire percorsi di formazione alla fede alle 
persone esterne alla comunità scolastica.

 – Rendere la scuola un’istituzione che pro-
muova	iniziative	inclusive,	finalizzate	a	coin-
volgere	e	ad	abbracciare	coloro	che,	nel	par-
ticolare	contesto	sociale,	sono	esclusi.

 – Coinvolgere	i	genitori	nell’elaborazione	dei	
programmi	scolastici	e	nell’elaborazione	dei	
percorsi	formativi.	

Condivisione con la rete

 – Organizzare	attraverso	Educate	Magis	un’i-
niziativa	di	scrittura	di	lettere	su	un	tema	di	
attualità

LE SCUOLE DEI 
GESUITI: UNA 

TRADIZIONE VIVA 
NEL 21° SECOLO 
(2019). ELEMENTI 
IDENTIFICATIVI 

GLOBALI

LE 
PREFERENZE 

APOSTOLICHE 
UNIVERSALI  

2019-2029

JESEDU-RIO 2017
ACTION STATEMENT

PIANO 
APOSTOLICO 

DELLA 
PROVINCIA 

EUM 2018

D. Inviati in una rete globale

10.	I	delegati	si	impegnano,	durante	le	vi-
site	e	le	supervisioni	scolastiche,	a	valutare	
e	 sviluppare	 il	 livello	di	 cooperazione	di	
rete	regionale	e	globale	esistente.	

11.	 I	 delegati	 si	 impegnano	 a	 includere	
nei	 programmi	 di	 formazione	 dei	 nuovi	
docenti e del personale una comprensio-
ne	del	fatto	che	insegnanti	e	personale	si	
uniscono	ad	una	rete	globale	e	che	hanno	
un	ruolo	da	giocare	nell’animarla.	

12.	 I	 delegati	 si	 impegnano	 inoltre	 a	 la-
vorare	con	la	 leadership	delle	scuole	per	
obbligare	 tutti	 i	 docenti	 e	 lo	 staff 	 a	 for-
marsi	nella	cittadinanza	globale	in	modo	
che	possano	aiutare	gli	studenti	a	capire	il	
loro	futuro	come	cittadini	globali.	

13.	 I	 delegati	 si	 impegnano	 a	 rendere	
Educate	Magis	 uno	 strumento	 e	 una	 ri-
sorsa	integrale	nelle	scuole	per	aiutare	ad	
animare	la	loro	dimensione	globale.	
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LE SCUOLE DEI 
GESUITI: UNA 

TRADIZIONE VIVA 
NEL 21° SECOLO 
(2019). ELEMENTI 
IDENTIFICATIVI 

GLOBALI

LE PREFERENZE 
APOSTOLICHE 

UNIVERSALI

2019-2029

JESEDU-RIO 2017 ACTION 
STATEMENT

PIANO 
APOSTOLICO 

DELLA 
PROVINCIA 

EUM 2018

3. Accompagnare 
i giovani nella 
creazione di un 
futuro di speranza

B. Tradizione e innovazione

4.	I	delegati	si	 impegnano	ad	un	processo	di	
discernimento	 ignaziano	 che	 porterà	 ad	 un	
piano	 di	 innovazione	 per	 ciascuna	 scuola	 e	
una	 revisione	 periodica	 che	 corrisponda	 al	
contesto locale e alla nostra tradizione. 

5.	 I	 delegati	 si	 impegnano	a	 rivedere	 con	 le	
scuole	le	tradizionali	strutture	organizzative	e	
i	ruoli	con	un	particolare	riguardo	agli	stereo-
tipi	e	disuguaglianze	relative	al	genere.	

6.	 I	 delegati	 si	 impegnano	a	 lavorare	 con	 le	
scuole	per	migliorare	il	modo	in	cui	genitori	
e	famiglie	sono	invitati	a	partecipare	al	nostro	
lavoro	di	educazione	e	formazione.	

7.	 I	 delegati	 si	 impegnano	 a	 sollecitare	 le	
scuole	a	riflettere	sulla	natura	dell’eccellenza	
umana	 olistica	 (le	 4	C)	 in	modo	 che	 il	 suc-
cesso accademico possa essere compreso nel 
suo	 giusto	 contesto.	 I	 delegati	 si	 impegnano	
inoltre	a	sollecitare	le	scuole	a	riflettere	sulle	
nozioni tradizionali di successo e fallimento 
nella	vita	dei	nostri	studenti. 

2. L’annuncio 
del Vangelo 
alle nuove 
generazioni

Raccomandazioni per 
l’attuazione: area curriculare

 – Sviluppare	attività	che	vertano	sul	confronto	
tra	figli	e	genitori	circa	temi	quali	la	fame	e	
la	giustizia.	

 – Discutere	sul	modo	di	affrontare	i	conflitti	in	
ambito	familiare.

 – Lingua,	 letteratura,	 studi	 sociali:	 dialogo	
online	con	gli	 studenti	di	altre	 scuole	della	
rete	sugli	stereotipi.

Raccomandazioni 
per l’attuazione: 
area co-curriculare

 – Promuovere	la	consapevolezza	di	essere	per-
sone	in	cammino,	che	affrontano	l’esperien-
za	di	crescere	e	maturare	perché	gli	studenti	
diventino	autori	creativi	di	cambiamenti	fe-
deli alla missione proposta dalla scuola.

 – Sistema	di	valutazione	con	premi	e	ricono-
scimenti. 

 – Svolgere	attività	a	tempo	indeterminato.
 – Offrire	iniziative	che	favoriscano	la	creativi-
tà	e	l’originalità.

 – Esaminare le politiche scolastiche consolida-
te	in	materia	di	stereotipi	di	genere	(in	me-
rito	ad	esempio	al	codice	di	abbigliamento).

Condivisione con la rete

 – Attraverso	 Educate	Magis	 formare	 gruppi	
di	 lavoro	 internazionali	 che	 proporranno	
soluzioni	ai	problemi	del	mondo	reale.

 – Organizzare	 un	 campo	 (qualcosa	 di	 simile	
al raduno della Giornata mondiale della 
gioventù)	dividendo	studenti	e	insegnanti	in	
gruppi	in	base	al	Paese	o	alla	regione.
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7. CITTADINANZA GLOBALE: 
  DOV’È LA TUA SCUOLA OGGI?  

La	Task	 force	 del	 Segretariato	 ha	messo	 per	
iscritto	una	lista	di	domande	per	ogni	gruppo	
che	compone	la	comunità	scolastica.	I	quesiti	
hanno lo scopo di aiutare a prendere coscienza 
di	ciò	che	del	progetto	dell’educazione	alla	cit-
tadinanza	globale	è	già	stato	realizzato	all’in-
terno	dell’istituto	e	di	ciò	che	di	questo	proget-
to	può	essere	migliorato.	

Consiglio di amministrazione
Domande	per	la	riflessione:
• La	 formazione	 spirituale	 del	 Consiglio	 in-

clude	 l’attenzione	 al	 progetto	 della	 cittadi-
nanza	globale?

• I	membri	del	Consiglio	ben	rappresentano	
la	diversità	propria	della	comunità	scolastica	
più	ampia	a	cui	appartengono?

• Il	 consiglio	promuove	 iniziative	 e	decisioni	
che	affermino	nella	scuola	i	valori	proposti	
dal	progetto	dell’educazione	alla	cittadinan-
za	globale	secondo	una	prospettiva	ignazia-
na?

• Le	 iniziative	volute	e	approvate	dal	Consi-
glio	 promuovono	 i	 principi	 dell’inclusione	
e	del	dialogo	 tra	diversi	 istituti,	 tra	diverse	
scuole?

• Come	i	membri	vivono	all’interno	del	Con-
siglio	 e	 nelle	 iniziative	 che	 sostengono	 il	
valore	 della	 solidarietà	 verso	 i	 poveri	 e	 gli	
emarginati?

• I	membri	 in	 che	modo	 intendono	 il	 ruolo	
del	Consiglio	 all’interno	 del	 progetto	 della	
formazione	alla	cittadinanza	globale?

Consiglio di direzione
Domande	per	la	riflessione:
• In	che	modo	il	consiglio	di	direzione	defini-

sce	e	valorizza	l’educazione	alla	cittadinan-
za	globale?		

• Il	consiglio	di	direzione	promuove	la	forma-
zione	permanente	alla	fede	e	alla	missione?

• Il	consiglio	di	direzione	accoglie,	vive,	testi-
monia,	riflette	agli	occhi	di	altri	i	valori	del	
rispetto	delle	diversità	e	dell’inclusione?

• Il	consiglio	di	direzione	promuove	la	colla-
borazione	collegiale	 tra	 i	 suoi	membri,	nel	
rapporto	con	 i	docenti	e	 il	personale,	nella	
vita	scolastica	quotidiana?

• In	 che	modo	 il	 consiglio	 di	 direzione	 pro-
muove	il	dialogo	interreligioso	e	rende	pos-
sibili	 le	 esperienze	 di	 culto	 delle	 tradizioni	
religiose	non	cristiane?

• Secondo	quali	criteri	il	consiglio	interpreta	il	
proprio	ruolo	all’interno	del	progetto	dell’e-
ducazione	alla	cittadinanza	globale?	È	con-
sapevole	del	ruolo	che	occupa	all’interno	del	
progetto?	Qual	è	la	prospettiva	a	partire	dal-
la	quale	lo	comprende	e	lo	vive?

• Il	consiglio	di	direzione	dove	colloca,	guar-
dando	 al	 novero	 delle	 priorità	 della	 scuo-
la,	 l’educazione	 alla	 cittadinanza	 globale?	
Quali strutture sono state create per rendere 
possibile	tutto	questo?

Collegio Docenti
Domande	per	la	riflessione:
• Quale	 contributo	 può	 dare	 un	 insegnante	

alla	formazione	alla	cittadinanza	globale?
• I	docenti	affrontano	l’educazione	alla	citta-

dinanza	 globale	 secondo	 un	 approccio	 in-
terdisciplinare?

• In	che	modo	i	docenti	intendono	introdurre,	
se	non	l’hanno	già	fatto,	o	hanno	introdot-
to	nella	realtà	della	classe	le	problematiche	
e	le	questione	aperte	che	abitano	il	mondo	
esterno?	In	che	modo	i	docenti	pongono	in	
dialogo	quelle	problematiche	e	quelle	que-
stioni	aperte	con	la	vita	quotidiana	e	il	com-
portamento	degli	studenti?		

• Quale	ruolo	assegna	 il	docente	alla	 forma-
zione	alla	cittadinanza	globale	nel	percorso	
tracciato	dal	curriculum?

• Quali	sono	le	sfide	particolari	che	la	vostra	
scuola	si	trova	ad	affrontare	di	fronte	al	pro-
getto	dell’educazione	alla	 cittadinanza	glo-
bale?
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Direzione e Genitori
Domande	per	la	riflessione:
• Come	possono	la	scuola	e	la	famiglia	colla-

borare	per	educare	 lo	studente	a	diventare	
un	cittadino	globale?

• In	che	modo	 la	 scuola	può	sostenere	mag-
giormente	 la	 famiglia	 nel	 compito	 di	 co-
municare	ai	giovani	 i	valori	della	diversità,	
dell’inclusione	e	del	rispetto?

Studenti
• Quali	informazioni,	conoscenze	ho	riguardo	

all’esperienza	di	essere	un	cittadino	globale?
• Come	 reagisco	 di	 fronte	 alla	 possibilità	 di	

pensarmi	cittadino	globale?
• In	che	modo	il	progetto	che	mira	a	render-

mi	cittadino	globale	mi	consente,	mi	dà	gli	
strumenti per approfondire la conoscenza 
del	mondo	in	cui	abito?

• Quale	 valore	 rintraccio	 nell’esperienza	 di	
essere	un	cittadino	globale?
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Global citizenship education

INTRODUCTION 
  TO THE CURRENT CONTEXT  

The	 COVID-19	 pandemic	 has	 shown	 us,	
in	 accordance	 with	 the	 UN	 Agenda	 2030,	
that	there	is	only	one	inhabitable	planet,	that	
interdependence	 between	 nations,	 human	
beings	 and	 ecosystems	 cannot	 be	 ignored	
without	 consequences	 and	 that	 credible	
solutions	 to	 global	 problems	 cannot	 be	 
based	 solely	 on	 national	 or	 nationalistic	
perspectives.

We	understand:	
that we are one humanity. Every human being, every 
people, each culture that contributes to human diversity 
is part of  this one, varied, rich and interdependent 
humanity.
how overcoming a crisis is possible. It is possible 
when we become aware of  the importance of  looking 
after the Common Good and taking seriously our own 
individual responsibility. We can only live as one body. 
Separately, for each person or each people on their own, 
it is impossible.
that there is no difference in age, race, religion or social 
status within our one humanity. Each and every one of  
us is part of  it, no one is left out, no one of  us can do 
without the others.”

(Fr	General	Sosa’s	Message	‘Discerning	a	Path	to	God’,	

24th	March,	2020)

We	are	realising	that	we	are	all	in	this	together	
and	 that	 we	must	 gather	 our	 resources	 for	 a	
common purpose.  Cooperation, solidarity 

and interdependence	 have	 emerged	 as	
crucial in this time of  crisis.
The	global	health	pandemic	has	given	us	 the	
opportunity	 to	 understand	 that	 it	 cannot	 be	
defeated	 by	 health	measures	 alone.	We	must	
face	it	together,	showing	solidarity, empathy 
and appreciation for our common 
humanity.
This	 awareness	 makes	 the	 need	 for	 Global	
Citizenship	Education	all	the	more	urgent	and	
pressing.	It	is	becoming	more	evident	than	ever	
that	global	security	and	prosperity	depend	on	
taking	 everyone	 with	 us.	 We	 can	 no	 longer	
afford	to	leave	any	community	behind.
These have been extraordinary and 
challenging times, but they have also 
been times of  learning.
Every	 day	 we	 are	 forced	 to	 reflect	 on	 our	
lifestyles	 and	contemplate	 the	kind	of 	people	
and	societies	we	aspire	to	become.	This	crisis	
has	made	us	understand	how	strong	the	bonds	
of 	solidarity	must	be.	
Global	 Citizenship	 Education	 therefore	
seems	 to	 become	 more	 relevant	 than	 ever.	
In	 traditional	 education	 we	 have	 focused	 on	
improving	 and	 facilitating	 the	 transmission	
of 	 knowledge	 and	 skills	 from	 one	 generation	
to	 another.	 Now	we	 have	 definitive	 evidence	
on	 the	 table	of 	how	we	are	one	humanity,	 it	
follows	 that	 we	 need	 a	 common	 element	 of 	
global	 education	 to	 respond	 to	 this	 global	
challenge.	 We	 have	 learned	 how	 empathy, 
compassion, respect for diversity can 
recognise	and	challenge	discrimination.	These	
are	 the	 key	 competences	 that	people	need	 to	

The following text cancels and replaces in 
its entirety that contained in Volume 1 Chapter 2 
point 2.3 of the Guidelines published in 2017
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acquire.	It	is	these	universal	and	global	values	
that constitute an essential component of  
Global	Citizenship	Education.	
Global	 Citizenship	 Education	 is	 about	
preparing	 students	 to	 fully	 assume	 their	
responsibilities	 as	 actors	 in	 a	 unique	 and	
interdependent	world,	to	help	students	become	
aware	of 	their	common	humanity	and	shared	
responsibilities	for	others,	the	planet	and	future	
generations.

GLOBAL CITIZENSHIP: 
  A WAY OF PROCEEDING  

Ignatius’	first	desire	was	to	provide	the	greatest	
service	to	those	in	greatest	need.	The	Society	
of 	Jesus	never	separated	its	educational	mission	
from	that	first	desire.	Pedro	Arrupe	reaffirmed	
this	 desire	 by	 committing	 Jesuit	 education	
to	 the	 service	 of 	 faith	 and	 the	 promotion	 of 	
justice.	 It	 is	 in	 this	 tradition	that	we	continue	
to	 lead	our	 students	 toward	 integrity;	 toward	
an	 understanding	 of 	 self 	 that	 includes	 the	
other,	 as	 Jesus	 enlightens	 us	 in	 the	 Gospel;	
toward	 a	 deference	 before	 creation;	 toward	
a	commitment	 to	find	within	 the	diversity	of 	
human	experience	that	which	is	universal,	and	
which	 can	 lead,	 therefore,	 to	 a	 more	 lasting	
good.
In	 recent	 years	 as	 we	 live	 in	 an	 increasingly	
interconnected	 world,	 the	 importance	 of 	
Global	 Citizenship	 Education	 has	 become	
more	and	more	apparent	 and	urgent.	 In	our	
Jesuit	context	this	was	highlighted	again	after	
the	International	Congress	of 	Jesuit	Education	
Delegates	JESEDU-Rio2017.	
“We must prepare the next generation of  leaders to 
find solutions to the problems of  the future, to invent 
the future so to speak, and in order to this they must 
be globally competent because their future will be 
completely intertwined with the future of  their fellow 
human beings in this small earth”. 

(Harvard	 Professor	 Fernando	 Reimers	 in	 an	
interview	with	the	Global	Citizens’	initiative)	
The	 JESEDU-Rio2017 Action Statement 
provided	 the	first	 global	network	wide	action	
guidelines.	 	 The	 Ignatian	 Commission	 on	
the	 Apostolate	 of 	 Jesuit	 Education	 (ICAJE)	
proposed	 a	 prioritization	 of 	 eight	 of 	 the	 13	
stated	actions	and	required	prompt	responses	
from	 all	 the	 delegates	 and	 schools	 in	 order	
to	 become	 a	 universal	 body	with	 a	 universal	
mission. 

The	 Universal Apostolic Preferences of  the Society 
of  Jesus, 2019-2029,	 provide	 a	 lens	 to	 inspire	
our	 way	 of 	 proceeding	 for	 the	 next	 ten	
years.	 The	 Preferences	 provide	 an	 orientation	
through	 which	 we	 can	 continue	 our	 journey	
to	becoming	Global	Citizens.	They	invite	us	to	
a	culture	of 	discernment	and	conversion.	The	
Preferences	guide	who	we	are	in	our	relationships	
and	 orientation	 to	 the	 world;	 they	 lead	 us	
toward	God.	Through	the	lens	of 	the	Preferences 
we	 can	 encourage	 our	 students	 to	 explore,	
examine,	 encounter,	 and	 embrace	 their	 own	
interiority	and	 their	own	 locality	 so	 that	 they	
know	 themselves	 and	 love	 what	 is	 true	 and	
good	in	their	hearts,	home	and	homeland.	We	
encourage	them,	also,	to	explore, examine, 
encounter and embrace those realities 
that exist beyond their social, economic, 
political and geographical local borders; 
the myriad of  relationships; and those 
persons who are “other”, so they can 
know what is true and good in the 
human heart no matter in which home 
or homeland it beats.
Along	 the	 same	 lines,	 the Apostolic Plan 
of  the EUM Province 2018 inspires us on 
our	journey	especially	with	future	generations,	
integral	ecology	and	listening	to	the	poor.
To	 strengthen	 Jesuit	 schools’	 participation	 in	
the	new	global	reality	a	number	of 	key	global	
identifiers	have	been	proposed	in	the	document	
‘Jesuit Schools: A Living Tradition in the 
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21st Century,	as	commitments	that	every	Jesuit	
school	 ought	 to	 make.	 They	 draw	 upon	 the	
resources of  The Characteristics of  Jesuit 
Education, JESEDU-Rio2017 Action Sta- 

tement and the Universal Apostolic Prefe- 
rences as they address the current reality of  
the	 world.	 The	 steps	 proposed	 are	 different,	
but	they	are	all	following	the	same	path.

JESUIT SCHOOLS
A LIVING TRADITION IN THE 

21ST CENTURY (2019)
GLOBAL IDENTIFIERS

UNIVERSAL APOSTOLIC 
PREFERENCES 2019-2029

JESEDU-RIO 2017 ACTION STATEMENT APOSTOLIC PLAN 
OF THE EUM 

PROVINCE 2018

1 – Jesuit Schools are committed 
to being Catholic and to offer 
in-depth faith formation in 
dialogue with other religions and 
worldviews.

1. To show the way to God 
through discernment and 
the Spiritual Exercises

A. The Experience of  God

#1.	 The	 delegates	 commit	 to	 promote the Examen of  Con-
sciousness in each of  the schools to help students listen to their 
inner	voice	and	learn	the	path	of 	interiority.	
 
#2.	The	delegates	commit	to	work	with	the	schools	to	ensure	a	mod-
ule	(or	some	such	unit	of 	the	curriculum)	of 	interreligious educa-
tion is	 implemented.	 	This	module	should	allow	students	to learn 
about and from the world´s religions and respect the various 
ways religions express and celebrate the divine.

#3.	The	delegates	commit	to	find ways in which Ignatian Spirit-
uality (ref  The Exercises) can be actively adapted to the 
school	 setting	 so	 that	 students	 learn	 the	 habit	 of 	 stillness	 and	 the	
practice of  discernment.      

3 – Jesuit Schools are committed 
to Global Citizenship

4 – Jesuit Schools are committed 
to the Care of  all Creation

5 – Jesuit Schools are committed 
to Justice

6. – Jesuit School are committed 
to being Accessible to All

7 – Jesuit Schools are committed 
to Interculturality 

8 – Jesuit Schools are committed 
to being a Global Network at the 
Service of  the Mission

2. To walk with the poor, 
the outcasts of  the world, 
those whose dignity 
has been violated, in a 
mission of  reconciliation 
and justice.

 4. To collaborate in the 
care of  our Common 
Home

C. Caring for Our Common Home: Reconciliation with God, 
Humanity and Creation

#8.	The	delegates	commit	to promoting an environmental and 
social policy for each of  our schools and	to	proposing	ways	re-
gional	networks	can	clearly	integrate justice, faith, and care for 
the environment	within	 the	 curricula	 of 	 the	 schools	 highlighting	
critical	 thinking,	political	awareness,	and	social	engagement	–	all	 to	
be	reflected	in	classroom	and	school	practices.
 
#9.	The	delegates	commit	to	ensuring	that	schools	have	a	program	
in	place	that	allows	students	from	marginalized and poor sectors 
of  society to participate in a quality education	and	to	ensuring	
that	 schools	 serving	 the	marginalized	 and	 poor	 reach	 beyond	 their	
experiences	to	build	bridges	with	other	people	and	communities.	
D. Sent in a Global Network

#10.	The	delegates	commit	–	during	their	school	visits	and	reviews	
-	to	assessing	and	developing	the	level	of 	regional	and	global	network-
ing	cooperation	that	exists.	

#11.	 The	 delegates	 commit	 to	 including	 in	 new	 faculty	 and	 staff 	
training	programs	an	understanding	that	faculty	and	staff 	are	joining	
a	global	network	and	that	they	have	a	role	to	play	in	animating	it.

#12.	The	delegates	further	commit to working with the schools´ 
leadership to oblige all faculty and staff  be formed in global 
citizenship so that they can help students understand their future 
as	global	citizens.
 
#13.	The	delegates	commit	 to	making Educate Magis an inte-
gral tool and resource	in	the	schools	to	help	animate	their	global	
dimension.

4. The Concept of  
Paths of  Integral 
Ecology, Listening to 
the Poor

3. To accompany young 
people in the creation of  a 
hope-filled future

B. Tradition and Innovation

#4.	The	delegates	commit	 to	engaging	a	process	of 	Ignatian dis-
cernment that will lead to a plan of  innovation for each 
school	and	a	periodic	review	that	corresponds	 to	 the	 local	context	
and our tradition.

#5.	The	delegates	commit	 to	reviewing	with	schools	 the	 traditional	
organizational	structures	and	roles	with	a	particular	regard	for	gen-
der stereotypes and gender inequalities.
 
#6.	The	delegates	 commit	 to	working	with	 the	 schools	 to	 enhance	
the	way	parents and families	are	 invited	into	our	education	and	
formation.
 
#7.	The	delegates	commit	 to	urge	 the	 schools	 to	 reflect	on	 the	na-
ture	of 	human	holistic	excellence	(the	4	Cs)	so	that	academic	success	
can	be	understood	in	its	proper	context.	The	delegates	also	commit	
to	urge	the	schools	to reflect on traditional notions of  success 
and failure in the lives of  our students.

2. Announcing the 
Gospel to Future 
Generations
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GLOBAL CITIZENSHIP: 
  AN IGNATIAN DEFINITION  

St.	Ignatius	of 	Loyola	and	his	companions	were	
inspired	to	travel	to	the	frontiers;	to	spread	the	
good	word	of 	the	Gospel	in	the	context	of 	the	
cultures	 they	 encountered;	 to	find	God	 in	 all	
things.	Now,	almost	500	years	later,	our	schools	
must	also	be	inspired	and	hear	the	call	of 	St.	
Ignatius;	not	as	a	new	beginning,	but	as	a	con-
tinuation	of 	the	Society’s	mission	in	a	new,	vi-
brant	and	challenging	global	context.
Following	 in	 the	 footsteps	of 	St.	 Ignatius	and	
his	 Companions,	 Jesuit	 and	 Ignatian	 educa-
tors	seek	to	form	our	students	to	be	men	and	
women	for	and	with	others,	to	strive	toward	a	
human	excellence	that	cherishes	our	common	
home,	affirms	life	and	embraces	collaboration	
and community.
Just	as	Ignatius	shared	with	the	first	Compan-
ions	this	vision,	and	they	all	embarked	on	paths	
that	 took	 them	 into	 the	world	and	across	 the	
globe,	 Jesuit	 educators	 aspire	 to	more	deeply	
develop	 their	 students’	 identity	 and	 responsi-
bility	as	Global	Citizens.	
In	2019,	a	Global	Task	Force	on	Global	Cit-
izenship	 was	 convened	 by	 the	 Secretariat	 of 	
Education	 (Secondary	 and	 Pre-Secondary).	
The	Task	Force	united	the	diverse	voices	and	
realities	of 	the	six	geographical	regions	of 	the	
Global	Jesuit	Network	of 	Schools,	along	with	
JRS-Education	and	Fe	y	Alegría.	The	Global	
Task	Force	prepared	a	framework	as	a	guide-
line	by	integrating	the	Universal Apostolic 
Preferences and the JESEDU-Rio2017 Ac-
tion Statement	 with	 the	 global	 dimensions	
in	 our	 Jesuit	 schools.	This	work	 incorporates	
and	builds	on	the	existing	Global	Citizenship	
materials	 gathered	 by	 the	 global	 community.	
Inspired	by	the	Jesuit	mission	of 	reconciliation	
with	God,	 within	Humanity,	 and	with	Crea-
tion,	the	Secretariat	Taskforce	on	Global	Citi-
zenship	offers	an	Ignatian	definition	of 	Global	
Citizenship:

Global Citizens are those who contin-
uously seek to deepen their awareness 
of their place and responsibility, both 
locally and globally, in an increasing-
ly interconnected world; those who 
stand in solidarity with others in the 
pursuit of a sustainable earth and a 
more humane world as true compan-
ions in the mission of reconciliation 
and justice. (Secretariat Global Task-
force, 2019)

“To me, a global citizen is someone who, first of  
all, is aware of  their local roots, their culture, their 
history. In other words, someone who has local 
roots. But on a second level, they are someone who 
has a critical view of  their own culture and who, 
as a result, doesn’t idealize it. They know it is one 
of  many, and they know that their own culture has 
strengths and weaknesses. On a third level, they are 
also someone open to other cultures, who gets in 
touch with them, knowing that they are part of  a 
higher body we call humanity. Finally, on a fourth 
level, they know how to enrich themselves by inter-
acting with others, and they can enrich others with 
their culture. 
As Christians, through the Gospel we see the ad-
vantages tied to this critical vision of  our own cul-
tures as a way of  generating social transformation, 
without being ignorant of  the richness of  our roots. 
So, global citizens are those who, while recognizing 
their roots and considering themselves part of  hu-
manity, are open to the contributions of  other cul-
tures, with the hope of  working with others to build 
a better humanity.” 

(Fr. Sosa, JESEDU-Rio2017)

Our	students	have	to	be	equipped	with	skills 
and competences	to	succeed	and	contribute	
to	a	world	that	is	constantly	changing;	a	world	
that	calls	for	intensified	needs	for	global col-
laboration, communication and under-
standing.	They	must	be	prepared	to	truly	see	
God	in	all	things,	to	be	driven	by	compassion,	
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and	to	utilize	the	power	of 	religion	and	spirit-
uality	for	freedom	and	peace,	to	be	commited	
to	 take	on	global	challenges	with	a	new	 level	
of 	 responsibility	 that	 goes	 beyond	 our	 tradi-
tional	concepts	of 	nation	or	country:	our	envi-
ronment,	solidarity	with	the	poor,	 inequitable	
access	to	food	and	water,	and	care	for	refugees	
to	name	a	few;		to	actively	contribute	to	a	more	
just	and	sustainable	world;	to	be	prepared	to	be	
global	citizens.	

A	 global	 citizen	 should	demonstrate	 some	or	
all	of 	the	following	characteristics,	including:	
 – Respect	 for	 fellow	 humans,	 regardless	 of 	
race,	gender,	age,	religion,	or	political	views;	

 – Appreciation	for	diversity	and	multiple	per-
spectives;	

 – A	view	that	no	single	society	or	culture	is	in-
herently	superior	to	any	other;	

 – Cherishing	the	natural	world	and	respecting	
the	rights	of 	all	living	things;	

 – Practising	and	encouraging	sustainable	pat-
terns	 of 	 living,	 consumption	 and	 produc-
tion;	

 – Striving	to	resolve	conflicts	without	the	use	
of 	violence;	

 – Be	 responsible	 for	 solving	 pressing	 global	
challenges	in	whichever	way	they	can;	

 – Think	globally	and	act	locally	in	eradicating	
inequality	and	injustice	in	all	their	forms.

 –
As	educators	we	are	called	to	create the con-
ditions in our schools that foster our under-
standing	of,	 and	capacity	 to	be,	 cognizant	of 	
the human family and our place and respon-
sibility	in	the	global	community;	embrace	the	
dynamics	of 	interculturality;	care	for	our	com-
mon	home;	promote	peace	and	reconciliation;	
protect	 gender	 equality;	 and	 engage	 in	 con-
structive	social	and	political	participation	both	
locally	and	globally.

Our presence in so many places and cultures around 
the world allows us to create and offer educational 
proposals for an intercultural view of  the world, in 
which all human beings and their peoples possess 
a “global citizenship”, where rights and duties are 
connected. This is beyond culture itself, national-
ism or political or cultural fanaticism, which pre-
vent the recognition of  our radical brotherhood.”

(Fr. Sosa, JESEDU-Rio2017 n.54)

“Young people experience the tension between the 
drive toward cultural homogeneity and the emer-
gence of  an intercultural human society that re-
spects and is enriched by diversity. The logic of  
the market economy leads to homogeneity, but young 
people aspire instead to diversity that corresponds to 
the exercise of  true freedom and opens up creative 
spaces that contribute to the emergence of  a hu-
mane, intercultural society.” 

(Universal Apostolic Preferences 2019)

GLOBAL CITIZENSHIP: 
  A WHOLE-SCHOOL APPROACH  

“How can our schools welcome global citizens 
and offer them an education, one that respects the 
local particularities of  cultures while making our 
potential and universal commitment evident? We 
should be able to put together educational programs 
that help us to think and act locally and globally, 
without dichotomies between the two dimensions, 
moving towards interculturality while understand-
ing the cultural, social and religious diversity of  our 
world as something enriching, without losing our 
Christian and Ignatian identity.”

 (Fr. Sosa, JESEDU-Rio2017 n.55)

“Thus, education in Jesuit schools seeks to trans-
form how youth look at themselves and other hu-
man beings, at social systems and societal struc-
tures, at the global community of  humankind and 
the whole of  natural creation. If  truly successful, 
Jesuit education results ultimately in a radical 
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transformation not only of  the way in which people 
habitually think and act, but of  the very way in 
which they live in the world, men and women of  
competence, conscience and compassion, seeking the 
greater good in terms of  what can be done out of  a 
faith commitment with justice to enhance the quali-
ty of  peoples’ lives, particularly among God’s poor, 
oppressed and neglected.” 

(IPP, 19)

A	whole	school	approach	“means	carrying	out	
work	in	different	spaces	across	the	school	–	in-
cluding	 within	 the	 curriculum, extra-cur-
ricular activities, teacher training and 
engaging the community.	 It	 also	 means	
doing	 this	 in	 a	 coordinated	way	 that	 links	 to	
an	overarching	vision	or	purpose	for	the	glob-
al	citizenship	work.	Working	holistically	in	this	
way	will	have	more	 impact	on	young	people,	
increasing	the	benefits	for	them	as	individuals,	
as	 learners,	and	as	 future	citizens.	 It	can	also	
have	 additional	 benefits	 for	 the	 school,	 sup-
porting	 curriculum	development,	 pupil	moti-
vation,	and	staff ”.	(Oxfam,	n.d.d.)
According	to	the	Secretariat	Global	Taskforce	
the	 art	 of 	 teaching	 and	 the	 way	 of 	 learning	
practiced	in	Jesuit	education	has	to	flow	from	
the	belief 	in	a	world	reconciled	to	God,	to	oth-
ers	and	to	Creation	and	it	aims	to	form	young	
people	 who	 will	 work	 to	 influence	 structural	
change	 in	 local,	 regional	 and	 global	 contexts	
of 	the	world	we	live	in	by	peaceful	means.	This	
means	that	the	members	of 	the	school	commu-
nity,	which	includes	students,	parents,	teachers,	
administrators,	and	members	of 	boards	of 	di-
rectors	have	to	practice	being	Global	Citizens	
who	can:	
 – prayerfully	reflect;	listen	to	God	and	to	the	
realities	of 	the	world

 – be	open;
 – think	critically;	
 – show	compassion	that	moves	to	solidarity	
with	and	service	of 	the	poor	and	marginal-
ized;

 – to	working	for	commit	their	talent,	time,	
and	energy	social	transformation.

In promoting responsible Global Citi-
zenship, and in seeking the participation 
of  young people to make this happen, 
the relevance and urgency of  this ini-
tiative needs to be felt in all areas and 
across all levels of  a school community. 
Global Citizenship education is not an 
additional program or a supplementary 
topic in the curriculum. Rather, it is a 
deeply felt mandate that permeates the 
core values, curricula, and culture of  the 
whole school community.	 In	 this	 sense,	
Global	 Citizenship	 should	 be	 seen	 and	 con-
ceived	as	a	constitutive	dimension	of 	the	Jesuit	
holistic approach to education today.

School Ethos and 
School Mission Statements 

Both the ethos and mission statements of  a 
school	 are	 the	 underpinning	 principles	 by	
which	the	school	operates	regarding	students,	
achievement,	 outside	 community	 links	 and	
strategies.	An	ethos	comes	alive	when	the	un-
derlying	values	of 	the	school	are	owned	by	all	
participants.	 In	 a	 school	 community	 every-
one can do something: students, par-
ents, teachers, leadership teams and 
board directors all have roles to play. 
Well-planned	 links	 and	partnerships	with	 the	
wider	community	can	enhance	 the	global	di-
mension of  a school.
Giving	global	 citizenship	a	 clear	place	 in	 the	
school’s	 vision	 and	mission	 statements	 shows	
how	 important	 the	 area	 is	 considered	 to	 be	
by	the	school	community.	It	is	there	for	every-
one	to	understand:	students,	parents,	teachers,	
Senior	Management	Team	members	and	 the	
community.	 The	 schools’	 mission	 and	 vision	
will	 then	 automatically	 be	 expressed	 in	 the	
planning	and	curriculum.
It	is	important	that	one	takes	the	time	not	only	
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to	reflect	on	the	values	of 	the	school,	but	also	to	
reflect	on	one’s	own	personal	values	as	a	Glob-
al	Citizen	who	is	committed	to	the	mission	of 	
developing	a	more	just	and	humane	world.
One	can	consider	these	questions:
• How	do	I	define	a	Global	Citizen?
• Why	is	being	a	Global	Citizen	important	to	

me?
• What	 is	 my	 particular	 role	 in	 advancing	

Global	Citizenship	education	in	my	school?
• How	 is	 dialogue,	 respect	 and	 inclusivity	

modelled	in	my	school?
A	shared	understanding	of 	the	mission	of 	the	
school	that	gives	special	value	to	dialogue	and	
diversity	 will	 promote	 the	 kinds	 of 	 activities	
that	 foster	 individual	 and	 institutional	 par-
ticipation	 in	 Global	 Citizenship	 education.	
These	activities	 include	encounters	with	 local	
communities	 of 	 learning,	 worship,	 and	 civic	
engagement,	 including	 inviting	 them	 into	 the	
school	to	explore	and	gain	awareness	of 	global	
perspectives.

The Board of  Directors
For some of  our schools the Board of  Direc-
tors	sets	the	direction	of 	the	work	through	its	
fiduciary	duties,	policy	decisions	and	oversight.	
Leading	 by	 example,	 the	 Board	 of 	Directors	
sets	policy	and	practices	that	give	witness	to	the	
values	articulated	 in	 the	 school	mission	 state-
ment.	 In	 particular,	 those	 policies	 and	 prac-
tices	that	promote	the	Jesuit/Catholic	identity	
of 	 the	 school	 and,	 simultaneously,	 dialogue,	
respect	and	 inclusion	 through	 interculturality,	
interreligious	dialogue,	and	personal	and	social	
development	should	be	promulgated	through-
out	the	whole	school	community.			
          
Senior Management Team
The	 members of  the Senior Manage-
ment Team,	 through	 their	 own	 words	 and	
deeds	 inspire	others	to	seek	the	greater	good.	
The	day-to-day	lived	example	of 	school	lead-
ers	 can	 profoundly	 influence	 both	 the	 adults	

and children in the school. School leaders cre-
ate	conditions	in	which	diversity	is	celebrated,	
dialogue	is	valued,	faith	is	nurtured,	collegiality	
is	 fostered,	and	individuals	are	empowered	to	
initiate	and	innovate.	Resources	are	in	the	ser-
vice	of 	the	creation	of 	these	conditions.

Teaching staff
The	 teaching staff  members	who	are	di-
rectly	involved	in	the	education	of 	the	young,	
who	are	the	active	agents	and	animators	of 	the	
mandate	 to	 educate	 the	 Global	 Citizen	 can,	
with	 their continued creativity in both 
curriculum and pedagogy,	 advance	 this	
goal	through	curriculum	and	pedagogy.
The Family
The	family	provides	the	first	 lessons	of 	 love,	
faith,	 morality,	 and	 tradition.	 	 The	 adults	 in	
the school community complement and con-
tinue	these	lessons	as	they	are	entrusted	by	our	
families	with	 the	 education	of 	 their	 children.	
It	is	the	responsibility	of 	the	school	leadership	
and	 teaching	 staff 	 to	 model	 and	 support,	 in	
partnership	with	the	families,	the	principles	of 	
Global	Citizenship.

Students
As	we	walk	this	path, it	will	be	our	students 
who	will	 assume	 the	mantle	 of 	 responsibility	
and	reap	the	benefits	of 	their	efforts	as	Global	
Citizens.

Embed Global Citizenship in the lessons 
and curriculum
Global	Citizenship	can	be	applied	through	any	
subject	area	of 	the	school.	It	also	lends	itself 	to	
a	 cross-curricular	approach	as	 the	 topics	and	
themes	 are	 naturally	 cross-cutting,	 and	 also	
support	 wider	 school	 and	 community	 work,	
help	to	realize	links	between	different	areas	of 	
the	 school.	Global	Citizenship	 education	 has	
to	permeate	all	subject	areas.	The	knowledge	
and	 skills	 requested	by	global	 citizens	 can	be	
integrated	 into	 every	 curriculum	 area.	 The	
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students	can	be	encouraged	to	transfer	knowl-
edge	from	one	subject	to	another.	Each	subject	
has	a	contribution	to	make	to	develop	the	ele-
ments	of 	global	citizenship	education.	 	Glob-
al citizenship enriches all areas of  the school 
curriculum,	and	each	subject	has	an	important	
contribution	 to	 make	 in	 developing	 the	 key	
components.

School culture and climate
Global	 Citizenship	 can	 also	 be	 included	 in	
the	school’s	culture,	in	the	way	everyone	is	in-
volved	 in	 the	school	and	how	everyone	 treats	
one	another.	Consider	 implementing	rules	of 	
behaviour	or	paying	attention	to	diversity	and	
student	 input.	 The	 relationship	 between	 the	
school and the community is also important. 
How	does	the	school	relate	to	parents,	organ-
isations,	the	neighbourhood,	the	village	or	the	
city?

Walk the talk 
Global	 citizenship	 also	 plays	 a	 role	 in	 deter-
mining	how	employees	act.	Talking	about	the	
issue	is	one	thing,	but	taking	action	is	another.	
For	example;	does	your	school’s	actions	reflect	
global	citizenship	values?	Does	your	school	ex-
press	sustainability	 in	purchasing	materials	or	
conducting	building	work?	And	were	the	mate-
rials you purchase or use produced in ethically 
responsible	ways?

Professional development for school 
leadership and teaching staff
Both the school leadership team and teachers 
need	 to	develop	 their	 global	 competencies	 in	
order to prepare students understand their fu-
ture	as	global	citizens.	A	teacher’s	global	com-
petence	refers	to	a	set	of 	skills	and	knowledge	
that	she/he	needs	in	order:

“	…	 to be aware of  the global nature of  soci-
etal issues, to care about people in distant places, 
to understand the nature of  global economic inte-
gration, to appreciate the interconnectedness and 
interdependence of  peoples, to respect and protect 
cultural diversity, to fight for social justice for all, 
and to protect planet earth – home for all human 
beings.“(Zhao,	Y.	(2010).	Preparing	globally	
competent	teachers:	A	new	imperative	for	
teacher	education.	Journal	of 	Teacher	Ed-
ucation, p.	426)

A	globally	competent	teacher	should	have	the	
following:	
 – Knowledge	 of 	 the	 interdependency	 of 	
world	events	and	issues;	

 – Pedagogical	 skills	 to	 help	 students	 analyze	
and	 appreciate	 multiple	 perspectives	 and	
multicultural	traditions;	

 – Intercultural	 competency	 and	 greater	 ad-
aptability	to	the	range	of 	social	and	cultur-
al	norms	that	are	faced	in	their	classrooms;	
and 

 – Commitment	to	assist	students	in	becoming	
responsible	global	citizens.

GLOBAL CITIZENSHIP: 
            PEDAGOGY            

Pedagogies	associated	with	Global	Citizenship	
Education	stimulate	students	to	ask	questions,	
analyze,	 think	 critically	 and	 make	 decisions.	
Such	 pedagogies	 move	 from	 teacher-centred	
to	student-centred	lessons	and	from	rote	mem-
orization	to	participatory	learning.

Critical Thinking
This	 is	 about	 global,	 regional,	 national,	 and	
local issues and the interconnectedness and 
interdependency of  different countries and 
populations	 implies	 looking	 at	 things	 from	
different	perspectives,	angles	and	dimensions.	
Students	analyze	their	own	position	and	con-
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text	before	making	decisions	or	coming	to	con-
clusions	 about	 things.	 They	 interrogate	 their	
own	understandings	and	assumptions	and	look	
at	things	from	multi-perspectives.

Reflection
Students	consider	their	own	and	others’	posi-
tions,	take	time	and	observe.	They	think	things	
over	thoroughly	and	carefully.

Dialogue (Spiritual Conversation)
Students	carry	out	effective	dialogue.	They	lis-
ten	carefully	to	each	other,	talk	to	a	wide	range	
of 	stakeholders,	and	share	their	thoughts	and	
ideas	with	sensitivity	and	understanding.

Participate, Collaborate and Cooperate
This	is	about	working	and	acting	together	for	
a	 common	purpose,	 taking	part,	 sharing	 and	
engaging.	Students	discuss,	take	on	challenges	
together,	 listen	 to	 each	 other	 and	 share	 their	
thoughts	and	ideas.

Problem Solving
Students	think	about	things	from	different	an-
gles	to	come	to	a	solution.	They	work	together	
and	take	action.	For	example,	using	simulations	
as	teaching/learning	scenarios	gives	a	sense	of 	
reality	and	thus	engages	and	motivates	learners	
of 	all	ages.	Simulations	give	concrete	ways	to	
teach	abstract	concepts.	They	address	real-life	
problems	communities	 face,	adding	relevance	
to	 the	curriculum.	They	also	promote	higher	
order	thinking	skills.

Creativity
Creativity	is	about	finding	solutions	in	different	
and	 innovative	 ways.	Global	 Citizenship	 Ed-
ucation	 pedagogies	 often	 draw	upon	 the	 arts	
using	drama,	play,	music,	design	and	drawing	
to	stimulate	creativity	and	imagine	alternative	
futures.

Other Methods of  Practice to expand 
student experiences

“Accordingly, to help students develop a commit-
ment to apostolic action, Jesuit schools should offer 
them opportunities to explore human values criti-
cally and to test their values experientially. Personal 
integration of  ethical and religious values which 
leads to action is far more important than the abil-
ity to memorize facts and opinions of  others. It is 
becoming clear that men and women of  the third 
millennium will require new technological skills, no 
doubt; but more important, they will require skills 
to lovingly understand and critique all aspects of  
life in order to make decisions (personal, social, 
moral, professional, religious) that will impact all 
of  our lives for the better”’ 

(IPP n. 151)

Information	and	knowledge	about	global	citi-
zenship	have	to	be	combined	with	practice	and	
experiences	 outside	 the	 classroom.	 Students	
should	be	provided	with	hands-on	projects	and	
simulations	to	invigorate	the	learning	process,	
with	 actual	 experiences	 and	 opportunities	 to	
develop,	test	and	build	their	own	views,	values	
and	attitudes	and	to	learn	how	to	take	actions	
responsibly.	
Technology	can	connect	students	to	the	world	
in	innumerable	ways.	Foreign	travel,	for	a	week,	
a	semester,	or	even	longer,	can	have	a	signifi-
cant	impact	on	a	student’s	life.	Service	learning	
engages	young	people	in	active	decision-mak-
ing	 and,	when	 connected	 to	 an	 international	
application,	helps	students	see	connections	be-
tween	their	actions	and	pressing	global	issues.

a. Create Classroom to Classroom 
Collaboration 

From	 internet	 projects	 to	 videoconferencing,	
students	 can	 increasingly	 learn	 with rather 
than	 just	about their international peers. An 
example	is	Connected	Classrooms	provided	by	
Educate	Magis	which	provides	an	opportunity	
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to	connect	students	with	other	students	around	
the	world	via	video,	so	they	can	share	and	learn	
together	through	a	uniquely	global	experience.	

b.	 Debate competitions
Through	debate	competitions	students	can	be	
made	 aware	 of 	 contemporary	 global	 educa-
tion	issues.	They	can	be	organised	on	a	group,	
school,	 local,	 national	 or	 international	 level.	
The	aims	of 	the	competition	are	to:
 – Develop	 speech	 and	 argumentation	 skills	
based	on	critical	thinking

 – Sensitise students on contemporary issues 
and	lead	them	to	raise	questions	through	ex-
ploration of  these issues

 – Cultivate	a	critical	mind
 – Be	critical	receivers	of 	messages	and	devel-

op critical resistance to manipulation
The	most	 important	 element	 in	 this	 kind	 of 	
competitions	 is	not	winning	but	participating.	
Participants	have	to	understand	that	the	merit	
is	 in	 the	 stimulating	 journey	 itself,	 not	 in	 the	
destination.	 Through	 this	 journey	 they	 gain	
experience	 and	 knowledge	 which	 upgrade	
them	as	enlightened	global	citizens.	

c. International travel and partner-
ships

International	travel	allows	students	to	deepen	
their	 knowledge	 of 	 another	 culture	 and	 test	
their	 second	 language	 skills	 in	 real-life	 situa-
tions.	Students	who	travel	acquire	more	knowl-
edge	and	are	more	interested	in	learning	about	
other	countries.	They	will	have	increased	inter-
cultural	awareness,	 tolerance,	and	confidence	
in	 dealing	with	 other	 people.	When	 a	 school	
develops	a	long-term	relationship	with	a	school	
or	schools	in	another	part	of 	the	world,	bene-
fits	 are	 added	 since	both	 students	 and	 teach-
ers	on	both	sides	deepen	understanding.		This	
can	include	homestays	and	school	attendance,	
exchanges	of 	teachers,	electronic	connections,	
joint	 classroom	 projects,	 and	 broadening	 of 	
the	 school’s	 curriculum,	 language	 teaching,	

and	world	view.	
When	students	 travel	abroad	set	clear	educa-
tional	and	personal	goals	for	the	participating	
students	 –	 in-depth	 learning	 of 	 country,	 lan-
guage	 skills,	 building	 relationships.	 Students	
have	 to	 be	 prepared	 before	 the	 trip	 through	
study	of 	the	country’s	language	and/or	history	
and	culture,	by	the	use	of 	videos	and	other	me-
dia	to	help	students	become	familiar	with	the	
country and its culture ahead of  time. While 
abroad	have	students	conduct	specific	learning	
projects	such	as	 family	 interviews,	photo	pro-
jects,	journals	or	research	on	the	history	of 	the	
region	or	contemporary	challenges.	
After	a	trip	or	exchange,	both	teachers	and	stu-
dents	 should	 take	 time	 to	 reflect	 critically	 on	
the	experience	and	share	it	with	others	in	their	
school. 

d. International Service Learning
Service	 learning	 is	 service	 that	 is	 integrated	
into	 the	curriculum,	has	explicit	 learning	ob-
jectives,	and	involves	organized	reflection	and	
critical	 analysis	 activities.	 It	 can	 increase	 stu-
dents’	academic	engagement,	motivation	and	
analytical	skills.	It	helps	students	to	see	connec-
tions	between	their	actions	and	pressing	global	
issues.	Reflection	activities	can	engage	students	
in	addressing	global	issues	ranging	from	pover-
ty	to	hunger	to	the	environment.	
Both	during	the	project	and	afterwards,	reflec-
tion	is	critical	to	give	students	the	opportunity	
to	practice	research,	writing,	presentation	and	
technology	skills	and	for	other	students	to	learn	
more	about	global	challenges.	One	may	con-
sider	the	following	activities	for	students:
 – Oral	presentations:	 this	could	 include	one-
on-one	student	presentations	with	the	teach-
er	or	project	leader;	a	whole-class	or	group	
discussion;	 an	 oral	 report	 to	 the	 class	 and	
community partner.

 – Multimedia	 projects:	 create	 a	 photo,	 slide	
or	video	essay;	post	images	on	Internet	Web	
site;	create	drawings,	collages,	or	other	art-
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work	of 	 the	project;	 stage	dance,	music	or	
theatre presentations

 – Writing:	write	 in	 journals;	develop	a	guide	
for	future	participants;	write	a	news	release	
and	try	to	place	it	with	a	local	newspaper.	

The Global Citizenship Calendar
The	Global	Citizenship	Calendar	brings	to	life	
the	values	of 	global	citizenship	by	focusing	on	
one	day	each	month	as	designated	by	the	Unit-
ed	Nations	to	educate	on	issues	of 	concern,	to	
mobilise	 society	 and	 governments	 to	 address	
global	problems	and	to	celebrate	and	reinforce	
achievements	of 	humanity.	
 – 17th	 October	 -	 International	 Day	 for	 the	
Eradication	of 	Poverty

 – 20th	November	–	Universal	Children’s	Day
 – 10th	December	–	Human	Rights’	Day
 – 27th	January	–	Holocaust	Memorial	Day	
 – 20th	February	–	World	Day	of 	Social	Justice
 – 22nd March – World Water Day
 – 22nd	 April	 –	 International	 Mother	 Earth	

Day
 – 22nd	May	–	International	Day	for	Biological	
Diversity

 – 5th	June	–	World	Environment	Day

GLOBAL CITIZENSHIP: 
SHARING WITH THE 
GLOBAL  JESUIT AND 

   IGNATIAN COMMUNITY   

“The challenges mentioned may be dizzying or 
even scary. Some are immense, especially when we 
see that our resources and capacities are so limited. 
Aware of  this, General Congregation 35 and es-
pecially General Congregation 36 asked for great-
er discernment, and a more adequate use of  our 
strength by working together as a network, making 
better use of  our position as an international ap-
ostolic body.” 

(Fr. Sosa, JESEDU-Rio2017 n.56)

We	 do	 not	 face	 the	 challenges	 and	 opportu-
nities	of 	Global	Citizenship	Education	alone.	
We	walk	this	path	together	as	part	of 	a	global	
network	of 	Jesuit	and	Ignatian	schools.	In	1548	
Ignatius	Loyola	inaugurated	a	system	of 	edu-
cation	intellectually	rigorous	and	creative	that	
welcomed	students	from	across	religious,	eco-
nomic	and	social	divisions,	it	was	a	system	of 	
education	that	 influenced	and	was	 influenced	
by	the	intellectual,	political,	social	and	cultural	
life of  the times.
This	network,	now	reaching	across	the	globe,	is	
our	greatest	asset	in	our	mission	of 	being	true	
companions	 in	 reconciliation	 and	 justice.	We	
have	highlighted	that	our	aim,	as	Jesuit	and	Ig-
natian	schools,	is	the	formation	of 	our	students,	
and	school	communities,	to	act	as	a	faith	that	
does	justice.	To	this	end	we	continue	to	guide	
our	students	in	their	formation	as	Global	Citi-
zens.	What	better	way	to	do	this	than	through	
their	own	interconnectedness	with	students	in	
other	 Jesuit	 and	 Ignatian	 schools	 around	 the	
world?	We	 have	 a	wonderful	 opportunity	 for	
the	 promotion	 of 	Global	Citizenship	 Educa-
tion	through	our	Global	Network.	

“To work as a network, we need to rekindle and 
consolidate our culture of  generosity as a basis for 
an opening that can allow us to share a vision, 
cooperate with others and accept effective leadership 
that maintains the balance between local initia-
tive and global authority”. (Fr. Sosa, JESEDU-
Rio2017 n.61)
“This means that our schools need to organize into 
local and regional networks, in addition to being 
open without reservation to the global network we 
need to consolidate. We should not be afraid to 
share programs, experiences, materials and even re-
sources to put together our international network”. 

(Fr. Sosa, JESEDU-Rio2017 n.63)

In	 order	 to	 maximize	 this	 potential	 and	 en-
hance	 our	 own	 and	 others’	 learning	 in	 this	
field,	the	Secretariat	Global	Taskforce	recom-
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mends	that	we	must	seize	the	opportunities	for	
collaboration	and	sharing	with	the	Global	Net-
work	of 	schools.	We	must	open	our	minds	and	
hearts	 and,	 as	 Fr.	 General	 Arturo	 Sosa	 says,	
embrace	 our	 culture	 of 	 generosity.	 This	 will	
enrich	and	empower	us	as	we	accompany	our	
students	 in	our	pursuit	of 	a	 sustainable	earth	
and	a	more	humane	world.
When	planning	or	implementing	ideas	or	prac-
tices	that	advance	the	formation	of 	Global	Cit-
izenship	in	your	school	structures,	policies,	cur-
riculum	or	activities	consider	these	questions:
• How	 can	 the	 Global	 Network	 of 	 Jesuit	

schools	inform	and	enhance	this	work?
• How	 can	 you	 share	 with	 the	 Global	 Net-

work	of 	Jesuit	schools	in	order	to	enrich	the	
work	of 	other	school	communities?

• How	can	you	share	the	work	you	are	doing	
in	your	school	through	photos,	videos,	blogs,	

and	lesson	plan	narratives	via	the	platforms	
offered	by	your	own	school	communication	
channels	 (local),	your	 regional	network	 (re-
gional),	and	Educate	Magis	(global)?

GLOBAL CITIZENSHIP: 
RECOMMENDED ACTIVITIES 
BY THE SECRETARIAT GLOBAL 

                   TASK FORCE                  

The	 following	 table	 is	 a	 template	 with	 some	
suggested	activities	for	each	school	to	use	as	an	
example	 and	 guide	 that	 can	 then	 be	 applied	
and	developed	 in	ways	 relevant	 to	one’s	own	
reality and needs.

JESUIT SCHOOLS
A LIVING 

TRADITION 
IN THE 21ST 

CENTURY (2019)
GLOBAL 

IDENTIFIERS

UNIVERSAL 
APOSTOLIC 

PREFERENCES 
2019-2029

JESEDU-RIO 2017 ACTION 
STATEMENT

APOSTOLIC 
PLAN OF 
THE EUM 

PROVINCE 2018

1 – Jesuit Schools 
are committed to 
being Catholic and 
to offer in-depth 
faith formation 
in dialogue with 
other religions and 
worldviews.

1. To show the way 
to God through 
discernment and the 
Spiritual Exercises

A. The Experience of  God

#1.	The	delegates	commit	to	promote 
the Examen of  Consciousness in 
each of  the schools to help students listen 
to	their	inner	voice	and	learn	the	path	of 	
interiority. 

#2.	The	delegates	commit	to	work	
with	the	schools	to	ensure	a	module	
(or	some	such	unit	of 	the	curriculum)	
of  interreligious education is 
implemented.		This	module	should	allow	
students to learn about and from the 
world´s religions and respect the 
various ways religions express and 
celebrate the divine.

#3.	The	delegates	commit	to	find 
ways in which Ignatian Spirituality 
(ref The Exercises) can be actively 
adapted to the school	setting	so	that	
students	learn	the	habit	of 	stillness	and	
the practice of  discernment.      
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Implementation 
Recommendation: Curricular

 – Global	Citizenship	Examen
 – Global	Prayers	
 – Celebrate,	 deepen	 and	 share	 students’	
own	 religion	 and	 cultures,	 sharing	 and	
recognizing	 similarities	 and	 differences	
(history,	geography,	religious	education).	

 – Develop	 a	 pilgrimage	 and/or	 module	 on	
saints	 from	 your	 region	 or	 country,	 share	
with	the	global	network.	

 – Celebrate	 the	 students	 and	 their	 cultures,	
religions	 and	 identities.	 Create	 a	 common	
sense	of 	belonging.	

 – Educate	Magis	5	lesson	plans	to	explore	the	
intersection	of 	values	and	religion,	to	learn	
about	diversity,	culture	and	communication	
through	the	lens	of 	religion.

 – Social	 Studies/	 Communication	 Arts:		
Beginning	with	oneself,	discuss	how	people	
from	diverse	cultural	backgrounds	perceive	
and	react	differently	to	issues	and	how	these	
impact	on	global	interactions

 – Trade	local	folklore/stories	with	students	of 	
different nationalities. 

 – Promote	 interreligious	 understanding	 and	
dialogue	through	art	and	music	by	sharing	
one’s	own	stories	and	by	listening,	discussing,	
explaining	and	looking	at	pictures	and	texts	
and	reflecting.

 – Provide	 a	 safe	 space	 to	 discuss	 complex	
and	 controversial	 issues	 that	 are	 trending	
on	media	 and/or	 are	 based	 on	 their	 own	
personal	experiences.	

Implementation 
Recommendation: 
Co-Curricular
(to include institutional “whole school” activities that 
involve (almost) all stakeholders)

 – Integrate	 the	 Global	 Citizenship	 Examen	
and	 Global	 Prayers	 into	 school	 events,	
meetings	and	gatherings.

 – Interreligious/Multi-cultural	 Week	 (focus	
on	 one’s	 own	 religion	 and	 culture	 while	
sharing	 and	 learning	 of 	 others:	 art,	 craft,	
holy	 books,	 literature,	 symbols,	 ceremonial	
and traditional clothes. 

 – Storytelling	 from	 one’s	 own	 and	 others’	
countries	 and	 religions	 carried	 out	 by	
teachers,	parents	and	guests.

 – Professional	 development	 for	 faculty/staff 	
to	 promote	 competence	 (combination	 of 	
knowledge,	 skills,	 attitudes	 and	 values)	 in	
applied	 face-to-face,	 virtual	 or	 mediated	
encounters	 with	 self 	 and	 with	 people	 of 	
different	cultural/religious	background
 – examine	 global	 issues	 and	 situations	 of 	
local,	global	and	cultural	significance

 – understand and appreciate different 
perspectives	and	worldviews

 – establish	positive	interactions	with	people	
of 	 different	 national,	 ethnic,	 religious,	
social	or	cultural	backgrounds	or	gender

 – take	constructive	action	toward	sustaina-
ble	development	and	collective	well-being

 – Club	activities	for	students	on	interpersonal,	
presentational	dialogue	and	discernment.

 – Out	 of 	 school	 visits	 to	 places	 of 	 religious	
worship	 beginning	 with	 a	 deepening	 of 	
knowledge	of 	one’s	own.

 – Hold	 an	 international	 student-made	 film	
festival	 (films	 collected	 through	 Educate	
Magis)

Sharing with the Network

 – Participate	in	the	various	global	
competitions,	i.e.,	art,	essay	writing,	short	
film	production,	poetry	writing,	on	Educate	
Magis.	
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JESUIT SCHOOLS
A LIVING TRADITION 
IN THE 21ST CENTURY 

(2019)
GLOBAL IDENTIFIERS

UNIVERSAL 
APOSTOLIC 

PREFERENCES 
2019-2029

JESEDU-RIO 2017 ACTION 
STATEMENT

APOSTOLIC 
PLAN OF 
THE EUM 

PROVINCE 
2018

3 – Jesuit Schools are 
committed to Global 
Citizenship
4 – Jesuit Schools are 
committed to the Care of  
all Creation
5 – Jesuit Schools are 
committed to Justice
7 – Jesuit Schools 
are committed to 
Interculturality 
8 – Jesuit Schools are 
committed to being a 
Global Network at the 
Service of  the Mission

2. To walk with 
the poor, the 
outcasts of  the 
world, those 
whose dignity has 
been violated, 
in a mission of  
reconciliation and 
justice.
 4. To collaborate 
in the care of  our 
Common Home

C. Caring for Our Common Home: 
Reconciliation with God, Humanity 
and Creation
#8.	The	delegates	commit	to promoting 
an environmental and social policy 
for each of  our schools and to propos-
ing	ways	regional	networks	can	clearly	in-
tegrate justice, faith, and care for the 
environment	within	the	curricula	of 	the	
schools	 highlighting	 critical	 thinking,	 po-
litical	awareness,	and	social	engagement	–	
all	to	be	reflected	in	classroom	and	school	
practices.
 
#9.	The	delegates	commit	to	ensuring	that	
schools	have	a	program	in	place	that	allows	
students from marginalized and poor 
sectors of  society to participate in a 
quality education	 and	 to	 ensuring	 that	
schools	serving	the	marginalized	and	poor	
reach	 beyond	 their	 experiences	 to	 build	
bridges	 with	 other	 people	 and	 communi-
ties. 

D. Sent in a Global Network
#10.	The	delegates	commit	–	during	their	
school	visits	and	reviews	-	to	assessing	and	
developing	the	level	of 	regional	and	global	
networking	cooperation	that	exists.	

#11.	 The	 delegates	 commit	 to	 including	
in	new	faculty	and	staff 	training	programs	
an	understanding	that	faculty	and	staff 	are	
joining	a	global	network	and	that	they	have	
a	role	to	play	in	animating	it.

#12.	 The	 delegates	 further	 commit to 
working with the schools´ leader-
ship to oblige all faculty and staff  be 
formed in global citizenship so that 
they can help students understand their fu-
ture	as	global	citizens.
 
#13.	 The	 delegates	 commit	 to	 making 
Educate Magis an integral tool and 
resource in the schools to help animate 
their	global	dimension.

4. The Concept 
of  Paths 
of  Integral 
Ecology, 
Listening to the 
Poor
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Implementation 
Recommendation: Curricular

 – History:	feature	prominent	historical	figures	
(include	Jesuit	saints)	who	have	championed	
the	cause	of 	the	poor	and	the	marginalized.	

 – Civic	 Education/Social	 Studies:	 discuss	
current	 issues	 of 	 poverty,	 human	 rights,	
geo-politics,	environment	and	how	these	are	
actually	connected	globally.

 – Adopt Healing	Earth,	 the	 free	online	envi-
ronmental	science	textbook.	

 – Study	development	patterns	in	different	re-
gions,	with	a	focus	on	links	and	interdepend-
ence	between	societies	and	economies,	e.g.,	
migration,	global	brands,	technology.

Implementation 
Recommendation: 
Co-Curricular

 – Develop	and	provide	Faith	Formation	pro-
grams	for	all	stakeholders	in	the	schools.

 – Institutional	 (School	Board	 and/or	Execu-
tive	Committee)	-	to	review	current	strategic	
goals	 and	 evaluate	 (then	 improve)	 policies	
on	inclusivity	and	support	for	the	marginal-
ized	within	the	school

 – Involve	parents	in	the	service-outreach	pro-
grams	of 	the	school	and	in	the	accompany-
ing	processing	activities

Sharing with the Network

-	 Organize	through	Educate	Magis	a	let-
ter-writing	campaign	on	a	current	issue

JESUIT SCHOOLS
A LIVING 

TRADITION IN THE 
21ST CENTURY (2019)

GLOBAL 
IDENTIFIERS

UNIVERSAL 
APOSTOLIC 

PREFERENCES 
2019-2029

JESEDU-RIO 2017 

ACTION STATEMENT

APOSTOLIC 
PLAN OF 
THE EUM 

PROVINCE 
2018

3. To accompany 
young people in the 
creation of  a hope-
filled future

B. Tradition and Innovation

#4.	The	delegates	commit	to	engaging	a	pro-
cess of  Ignatian discernment that will 
lead to a plan of  innovation for each 
school	 and	 a	 periodic	 review	 that	 corre-
sponds	to	the	local	context	and	our	tradition.
#5.	The	delegates	commit	to	reviewing	with	
schools	 the	 traditional	 organizational	 struc-
tures	 and	 roles	 with	 a	 particular	 regard	 for	
gender stereotypes and gender inequal-
ities.
 
#6.	 The	 delegates	 commit	 to	 working	 with	
the	schools	to	enhance	the	way	parents and 
families	are	invited	into	our	education	and	
formation.
 
#7.	The	delegates	commit	to	urge	the	schools	
to	reflect	on	the	nature	of 	human	holistic	ex-
cellence	 (the	 4	Cs)	 so	 that	 academic	 success	
can	be	understood	in	its	proper	context.	The	
delegates	also	commit	to	urge	the	schools	to 
reflect on traditional notions of  success 
and failure in the lives of  our students.

2. Announcing 
the Gospel 
to Future 
Generations
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Implementation 
Recommendation: Curricular

 – Develop	 parent-child	 subject	 related	 ac-
tivities	 that	 will	 require	 an	 exchange	 of 	
thoughts	 on	 justice,	 faith	 and	 care	 for	 the	
environment.	

 – Discuss	 how	 arguments	 or	misunderstand-
ings	 among	 siblings	 are	 handled	 in	 your	
family

 – Language,	Literature,	Social	Studies:	online	
dialogue/	exchange	with	 students	of 	other	
Jesuit	schools	regarding	stereotypes.

Implementation 
Recommendation: 
Co-Curricular
Promote	the	growth	mindset	in	all	levels	to	
empower	students	(through	curricular	and	
co-curricular	efforts)	to	unleash	their	creative	
potential	in	becoming	an	agent	of 	change	that	
is true to our mission
• review	grading/	awards/rewards	system	
• hold	open-ended	activities
• develop	campaigns	that	foster	the	virtues	of 	

creativity,	openness,	originality
• examine	traditional	school	policies	on	gen-

der	stereotypes,	even	dress	code,	etc.

Sharing with the Network

 – Through	Educate	Magis,	form	internation-
ally-composed	teams	that	will	propose	solu-
tions	to	real	world	problems.

 – Hold	a	camp	(something	like	the	pre-World	
Youth	Day	gathering)	per	country	or	per	re-
gion

GLOBAL CITIZENSHIP:  WHERE 
       IS YOUR SCHOOL TODAY?      

The	 Secretariat	 Global	 Task	 Force	 has	 pre-
pared	context	and	relevant	questions	for	each	
segment	of 	the	school	community.	These	ques-
tions	 are	 aimed	 to	 provide	 each	 group	 with	
stimulus	 to	 identify	 what	 is	 already	 in	 place	
across	 the	 school	 for	 developing	Global	Citi-
zenship	 awareness,	 what	 could	 be	 improved,	
and	what	could	be	introduced.	

Board of  Directors 
Questions	for	reflection:
• Does the spiritual and mission formation of  

the	Board	 include	 the	dynamics	of 	Global	
Citizenship?

• Does	the	membership	on	the	Board	reflect	
diversity	in	the	larger	community?

• Are	 there	 specific	 policies,	 programs	 and	
practices	 generated	 or	 endorsed	 by	 the	
Board	 that	 advance	 the	 values	 inherent	 in	
Global	 Citizenship	 from	 an	 Ignatian	 per-
spective?

• Are	 there	 specific	 policies,	 program	 and	
practices	 generated	 or	 endorsed	 by	 the	
Board	 that	 promote	 dialogue,	 respect	 and	
inclusivity	among	the	various	school	constit-
uencies?

• What	does	“standing	in	solidarity”	with	the	
poor	and	marginalized	mean	in	the	context	
of 	the	Board?

• 	How	does	the	Board	understand	its	role	in	
the	school’s	participation	in	Global	Citizen-
ship	education?

Senior Management Team
Questions	for	reflection:
• How	does	and	to	what	extent	does	the	Sen-

ior	Management	Team	define	and	give	im-
portance	to	Global	Citizenship	education?	

• Does	the	Senior	Management	Team	engage	
in	ongoing	faith	and	mission	formation?

• How	 does	 the	 Senior	 Management	 Team	
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reflect	 the	 values	 of 	 respect,	 diversity	 and	
inclusivity?

• Does	the	Senior	Management	Team	model	
collegiality	among	its	members;	in	their	re-
lationship	with	faculty	and	staff;	in	the	day-
to-day	operations	of 	the	school?

• How	does	 the	 Senior	Management	Team,	
promote	 interreligious	 dialogue	 and	 make	
possible	worship	experiences	from	religious	
traditions	of 	the	“other”?

• How	 does	 the	 Senior	 Management	 Team	
understand	its	role	in	educating	Global	Cit-
izens?

• Among	 the	 school’s	 priorities,	 where	 does	
the	Senior	Management	Team	place	Global	
Citizenship	awareness	and	education?	What	
structures	 have	 been	 created	 to	 make	 this	
possible?

Teaching Staff
Questions	for	reflection:
• How	do	you,	as	a	teacher,	model	the	traits	

of 	a	Global	Citizen?
• Is	 there	 an	 interdisciplinary	 approach	 to	

Global	Citizenship	education?
• How	have	you	 introduced	 the	complex	 re-

alities	of 	the	outside	world,	both	locally	and	
globally,	to	your	classroom;	how	do	you	con-
nect	these	realities	with	your	students’	daily	
lives,	behaviour	and	values?		

• Where	or	how	in	your	curriculum	is	Global	
Citizenship	awareness	explicitly	taught?

• What	are	 the	particular	challenges	 in	your	
school	in	educating	for	Global	Citizenship?

Administration and Parents
Questions	for	reflection:
• How	can	School	and	Home	collaborate	 to	

educate	the	student	to	become	a	Global	Cit-
izen?

• How	 can	 the	 School	 further	 empower	 the	
Home	to	support	views	of 	diversity,	inclusiv-
ity	and	respect?

Students
Questions	for	students:
• What	do	I	know	about	being	a	Global	Cit-

izen?
• How	do	I	feel	about	being	a	Global	Citizen?
• How	could	becoming	a	Global	Citizen	help	

me	to	become	more	globally	aware?
• What	is	the	value	in	being	a	Global	Citizen?
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  INTRODUZIONE  

Questi	 tre	 anni	 dalla	 pubblicazione	nel	 2017	
delle Linee Guida per le scuole della Rete Ge-
suiti Educazione sono stati molto importanti 
per	 la	Compagnia	di	Gesù	e	per	 la	definizio-
ne di un suo solido orizzonte apostolico uni-
versale	e	particolare	per	la	nostra	Provincia	e	
anche	 per	 declinazione	 nell’ambito	 specifico	
della	educazione	di	questi	orientamenti	gene-
rali.	Molti	 i	documenti	che	 sono	 stati	pubbli-
cati	 in	questo	periodo	e	che	devono	avere	un	
impatto	significativo	sulle	linee	di	azione	delle	
nostre	scuole.	In	questo	capitolo	del	Volume	3	
del	2021	ritroviamo	i	documenti	fondamentali	
pubblicati	in	questi	anni	proprio	riguardo	alle	
scuole	della	Compagnia.	Sono	documenti	che	
vanno	 studiati	 e	 fatti	 propri	 da	 tutti	 noi	 che	
operiamo	nelle	 scuole	della	FGE.	 In	partico-
lare	richiamiamo	qui	l’attenzione	sul	testo	“Je-
suits	Schools:	a	living	tradition	in	the	21st	cen-
tury”	o	nella	traduzione	italiana	“Le	scuole	dei	
gesuiti:	una	tradizione	viva	nel	21°	secolo”,	un	
volume	scritto	dal	Segretariato	per	l’Educazio-
ne	 (ICAJE),	 stampato	e	distribuito	alle	 scuole	
della	Rete	dalla	FGE	nell’estate	del	2020	e	che	
costituisce	una	vera	e	propria	guida	globale	alla	
visione	 educativa	 della	 Compagnia	 di	 Gesù.	
Un	testo	che	si	autodefinisce	in	copertina	“un	
esercizio	permanente	di	discernimento”	e	che	
come	 tale	 andrà	 vissuto	 ed	 approfondito	 con	
passione dalla nostra rete nel prossimo futuro.
La	 questione	 della	 “identità	 ignaziana”	 e	 in	
particolare	la	sua	valutazione	per	i	nostri	istitu-
ti	è	centrale	per	la	sostenibilità	nel	tempo	del-

le	nostre	 scuole	della	 rete.	 Il	 grande	progetto	
di	una	rete	di	scuole	“ignaziane”	nella	nostra	
Provincia	è	sostenibile	dalla	Compagnia	solo	se	
risultano	evidenti	e	verificate	le	caratteristiche	
richieste	ad	una	scuola	ispirata	alla	pedagogia	
di	 Ignazio.	 “Un centro di insegnamento secondario 
della Compagnia deve essere facilmente identificabile 
come tale”	 (P.	Arrupe	–	“i	nostri	 collegi	oggi	 e	
domani”	1980).	
Ecco	allora	che	le	visite	di	accompagnamento	
della FGE alle realtà scolastiche della rete di-
ventano	strumento	fondamentale	di	conferma	
e	di	crescita	per	tutti.	I	protocolli	che	regolano	
queste	visite	 sono	documenti	ai	quali	 la	FGE	
ha	lavorato	in	questo	tempo	e	che	proprio	per	i	
motivi	sopra	esposti	trovate	in	questo	capitolo.
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Action Statement of the First Congress of Delegates of Education 

2017/20 

TO ALL MAJOR SUPERIORS 

Dear Father, 

From 15 to 20 October 2017, the first Congress for Delegates of Education of the Society 
of Jesus took place in Rio de Janeiro (Brazil), with the theme: “United in a global network: a 
fire that kindles other fires.” The Congress was convoked by the international Secretariat of 
Education of the Society of Jesus. 

The Congress aimed at establishing lines of common action to consolidate and stimulate 
the development of a global network of secondary and pre-secondary education, as a response 
to the call to “act as a universal body with a universal mission.” (GC 35, D. 2, n. 20)

For the first time, 95 Delegates of Education of Provinces and Regions gathered together. 
The process of reflection and discernment they undertook made possible the formulation of a 
set of common commitments, which are articulated in the document Action Statement. The 
implementation of this Action Statement is the concrete way of advancing the mission of the 
Society as defined by the 36th General Congregation on the part of the educational apostolate.  

The Action Statement is divided into 13 actions, establishing a clear and challenging path 
which will allow us to develop, not only the local, but also, above all, the universal apostolic 
potential of our colleges, in keeping with the desire and the challenge of the recent General 
Congregations. 

The implementation of these actions will require generous work on the part of the 
Delegates of Education in each Province and Region, of governing teams of every institution, 
of each community involved in education, as well as the stimulus and support of Provincial 
governance.

I would like to invite all of you, as Major Superiors, to adopt the set of actions proposed in 
the Action Statement (see the attached text) as fundamental directions for the development and 
consolidation of the educational apostolate in your Provinces and Regions. These actions will 
help improve the formative service we offer in our educational institutions to those we educate 
as citizens of the world, who will contribute to justice, reconciliation and peace. 

The experience of the Congress was very positive. The Delegates found themselves 
motivated to take on the challenge of working in networks on the global level; they are aware 
of new demands and responsibilities involved, but are also convinced that by working in 
networks, we can serve more and better. The 36th General Congregation was clear in telling us 
that collaboration leads naturally to cooperation between and through networks, because these 
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“make it possible to mobilize human and material resources in support of mission, and to go 
beyond national borders and the boundaries of Provinces and Regions.” (CG 36, D. 2, n. 8) 

Sharing with each one of you the desire of Ignatius to help to “bring about the redemption 
of the human race” according to the Gospel, I remain in the Lord, 

Arturo Sosa, S.I.
Superior General 

Rome, 18 December 2017 

Attachment: Action Statement of the First Congress of Delegates of Education, Rio de 
Janeiro (Brazil), October 2017. 

(Original: Spanish) 
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JESEDU-Rio2017 Action Statement – October 20, 2017 
 

 

 

INTERNATIONAL CONGRESS  
FOR JESUIT EDUCATION DELEGATES 

RIO DE JANEIRO, Brazil 
 

Action Statement 
“To act as a universal body with a universal mission”  

GC 35, D. 2 #20 

 

From October 15-20, 2017, Education Delegates from the six Jesuit regions of the world along               

with others in Jesuit educational apostolates came together in Rio de Janeiro, convened by the               

Secretary for Education of the Society of Jesus. 

Grateful for our Heavenly Father´s care, the Spirit´s inspiration, Jesus´ companionship, and the             
guidance of St. Ignatius the delegates continued conversations begun in a Virtual Congress held              
six months earlier (which followed upon SIPEI in Manresa in 2014 and the International              
Colloquium on Jesuit Secondary Education in Boston in 2012). We are also grateful for Fr.               
General Arturo Sosa’s address to the congress and see our action statement as a response to                
his challenging invitation to re-imagining Jesuit Education (Fr. General’s address: 
https://www.educatemagis.org/documents/allocution-fr-arturo-sosa-sj-jesedu-rio-congress-2017/ 

After further discernment ICAJE (the International Commission on the Apostolate of Jesuit            

Education), responding to the request of some delegates, proposes a prioritization of the             

actions to help delegates and schools in the process of their implementations. ICAJE believes in               

the importance of the 13 actions proposed and encourages delegates and regional networks to              

design plans to include them all in a reasonable time framework. However, the 8 actions in                

bold should be considered priorities that require prompt response. Still, if these actions are              

considered too many to begin with, delegates are encouraged to discern with their schools and               

regional networks where to start and how to incorporate the others progressively. ICAJE calls              

each delegate and regional network to elaborate a 5-year-apostolic-plan (2018-2022) with the            

proposed actions “including implementation, monitoring and evaluation” (Gc36, D.2, #5) as the            

GC has urged.  

 

1 
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JESEDU-Rio2017 Action Statement – October 20, 2017 
 

A. The Experience of God 

The spiritual experience of St. Ignatius of Loyola, centered in Christ, is the cornerstone of               

Jesuit Education and our challenge continues to be to invite our students and school              

communities to discover the inexhaustible richness of it in personal and communal encounter             

with the Gospel. We recognize the diversity of the religious and secular contexts in which our                

schools operate; however, Jesuit Education cannot happen unless a strong religious and            

spiritual formation can be offered in our schools. In our historical context this formation              

requires us to expose our students to our spiritual heritage, to the religious diversity of our                

contexts and the world to promote respect and appreciation for other religions and secular              

expressions. 

1. The delegates commit to promote the Examen of Consciousness in each of the schools to               

help students listen to their inner voice and learn the path of interiority.  
 
2. The delegates commit to work with the schools to ensure a module (or some such unit of                 

the curriculum) of interreligious education is implemented. This module should allow           

students to learn about and from the world´s religions and respect the various ways              

religions express and celebrate the divine. 
 
3. The delegates commit to find ways in which Ignatian Spirituality (ref The Exercises) can be                

actively adapted to the school setting so that students learn the habit of stillness and the                

practice of discernment.  

 

B. Tradition and Innovation 

We are called to genuine discernment in continuity with our spiritual heritage to respond              

creatively to the challenges of our world and the new generations attending our schools. We               

are aware that our tradition calls us to engage in an ongoing conversation about the better                

means to serve our mission today that must be reflected in renewal and innovation in our                

schools and pedagogical models. All this needs to lead our schools to use the Ignatian               
imagination to propose and implement better educational practices that can really embody the             

human excellence of our education and transform our students, our societies, and us. 

4. The delegates commit to engaging a process of Ignatian discernment that will lead to a               
plan of innovation for each school and a periodic review that corresponds to the local               
context and our tradition. 

 
5. The delegates commit to reviewing with schools the traditional organizational structures           

and roles with a particular regard for gender stereotypes and gender inequalities. 

 

6. The delegates commit to working with the schools to enhance the way parents and families               

are invited into our education and formation. 

2 
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JESEDU-Rio2017 Action Statement – October 20, 2017 
 

 

7. The delegates commit to urge the schools to reflect on the nature of human holistic               

excellence (the 4 Cs) so that academic success can be understood in its proper context. The                

delegates also commit to urge the schools to reflect on traditional notions of success and               

failure in the lives of our students. 

 

C. Caring for Our Common Home: Reconciliation with God, Humanity and Creation 

The raison d´être for our schools is the service of the mission. Today this mission entails a                 

service of faith, justice, and care for the environment. We need to make sure that our schools                 

continue to focus on our mission and can educate ourselves and the new generations in our                

holistic tradition. We recognize that our schools feel a tension or experience a gap between               

serving the mission and being relevant for students, parents, and the larger society. This              

tension has always been present in our history and has challenged our creativity. Today´s              

context requires a serious discernment to make sure that our mission for reconciliation and              

justice is reflected in our schools. Given the advent of Artificial Intelligence, the fourth              

industrial revolution, and its implications for human experience and changes in workplace            

conditions, it is incumbent on our schools to be rooted in the humanistic education Jesuit               

schools have always been known for. 

8. The delegates commit to promoting an environmental and social policy for each of our              

schools and to proposing ways regional networks can clearly integrate justice, faith, and             

care for the environment within the curricula of the schools (e.g., Healing Earth living text:               

http://healingearth.ijep.net) highlighting critical thinking, political awareness, and social        

engagement – all to be reflected in classroom and school practices. 
 

9. The delegates commit to ensuring that schools have a program in place that allows students               

from marginalized and poor sectors of society to participate in a quality education and to               

ensuring that schools serving the marginalized and poor reach beyond their experiences to             

build bridges with other people and communities.  

 

D. Sent in a Global Network 

General Congregation 36 reminds us that ´collaboration naturally leads to cooperation           

through networks. New technologies of communication open up forms of organization that            

facilitate collaboration. They make it possible to mobilize human and material resources in             

support of mission, and to go beyond national borders and the boundaries of Province and               

Regions. ´ (D.3 #8) To answer this call our schools and local and regional networks are required                 

to commit to be in global companionship so that our school communities can see themselves               

as a part of a universal body with a universal mission (GC35 D2 #20). This is indeed a new                   

mindset and way of proceeding that demands our creativity and commitment to find ways to               

3 
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JESEDU-Rio2017 Action Statement – October 20, 2017 
 

work together and accomplish a new level of agency for our schools. This process will make                
our schools stronger locally and globally and more relevant to the societies we serve. 

10. The delegates commit – during their school visits and reviews - to assessing and              
developing the level of regional and global networking cooperation that exists. 

 
11. The delegates commit to including in new faculty and staff training programs an             

understanding that faculty and staff are joining a global network and that they have a role                
to play in animating it. 

 
12. The delegates further commit to working with the schools´ leadership to oblige all faculty              

and staff be formed in global citizenship so that they can help students understand their               
future as global citizens. 

 
13. The delegates commit to making Educate Magis an integral tool and resource in the              

schools to help animate their global dimension. 

 

E. Delegates´ Request 

The delegates ask the Secretary for Education and ICAJE to help them define the role of the                 

Education Delegate regarding the expectations for promoting the Global Network. 

The delegates undertake to fulfill these commitments and are open to a process of continuous               

review. 

*Original version - English 

4 
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Action Statement del Primo Congresso dei Delegati per l’Educazione

2017/20 

A TUTTI I SUPERIORI MAGGIORI 

Caro Padre, 
dal 15 al 20 ottobre 2017, il primo Congresso per Delegati dell’Educazione della Compagnia 
di Gesù ha avuto luogo a Rio de Janeiro (Brasile), con il tema “Uniti in una rete globale: un 
fuoco che accende altri fuochi”. Il Congresso è stato convocato dal Segretariato internazionale 
dell’Educazione della Compagnia di Gesù.

Il Congresso mirava a stabilire le linee di una comune azione per consolidare e 
stimolare lo sviluppo di una rete globale per l’educazione secondaria e pre-secondaria, in 
risposta alla chiamata “ad agire come un corpo universale con una missione universale” (CG 
35, D. 2, n. 20). 

Per la prima volta, 95 Delegati per l’Educazione di Province e Regioni si sono riuniti 
insieme.  
Il processo di riflessione e discernimento che hanno intrapreso ha reso possibile la 
formulazione di un insieme di impegni comuni che sono articolati nel documento Action 
Statement. L’implementazione di questo Action Statement è un modo concreto per far 
avanzare la missione della Compagnia secondo quanto stabilito dalla Congregazione Generale 
36a su quanto concerne l’apostolato educativo.

L’Action Statement è diviso in 13 azioni, stabilendo un sentiero chiaro e stimolante 
che ci porterà a sviluppare, non solo il locale, ma anche, soprattutto, il potenziale apostolico 
universale dei nostri collegi, in linea con il desiderio e la sfida delle recenti Congregazioni 
Generali. 

L’implementazione di queste azioni richiederà un lavoro generoso da parte dei 
Delegati dell’Educazione in ogni Provincia e Regione, dei gruppi di governo di ogni 
istituzione, di ogni comunità coinvolta nell’educazione, così come lo stimolo ed il supporto 
del governo del Provinciale. 

Io vorrei invitare tutti voi, come Superiori Maggiori, ad adottare l’insieme di azioni 
proposte nell’Action Statement (vedere il testo allegato) come direzioni fondamentali per lo 
sviluppo ed il consolidamento dell’apostolato educativo nella vostra Provincia e Regione. 
Queste azioni vi aiuteranno a migliorare il servizio formativo che noi offriamo nelle nostre 
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istituzioni educative a coloro che educhiamo come cittadini del mondo, i quali contribuiscono
alla giustizia, alla riconciliazione e alla pace. 

Questa esperienza del Congresso è stata molto positiva. I Delegati si sono sentiti molto 
motivati a prendere parte alla sfida del lavoro nelle reti ad un livello globale; essi sono 
consapevoli delle nuove domande e responsabilità coinvolte, ma sono anche convinti che 
lavorando nelle reti, noi possiamo servire di più e meglio. La Congregazione Generale 36a è
stata chiara nel dirci che la collaborazione conduce naturalmente alla cooperazione tra e 
attraverso le reti, perchè queste “rendono possibile mobilitare risorse umane e materiali in 
supporto alla missione, e permettono di andare oltre le frontiere nazionali ed ed i confini delle 
Province e delle Regioni”. (CG 36, D. 2, n. 8)

Condividendo con ognuno di voi il desiderio di Ignazio di aiutare a “realizzare la 
redenzione l’umanità” secondo il Vangelo, rimango nel Signore, 

         Arturo Sosa, S.I.
         Superiore Generale 

Roma, 18 Dicembre 2017 

Allegato: Action Statement del Primo Congresso dei Delegati per l’Educazione, Rio de 
Janeiro (Brasile), Ottobre 2017. 

(Originale: spagnolo) 



1082

IDENTITÀ IGNAZIANA DELLE SCUOLE DELLA RETE

 

1 
 

Congresso Internazionale dei Delegati dell’Educazione 
della Compagnia di Gesù 

 
JESEDU-Rio2017 - 20 ottobre 2017 

 
Action statement   

 
 
Dal 15 al 20 ottobre 2017, i delegati dell’apostolato educativo provenienti dalle sei regioni 
nelle quali è articolata la Compagnia di Gesù nel mondo si sono riuniti a Rio de Janeiro con 
altri gesuiti e laici impegnati nell’apostolato educativo, convocati dal Segretario per 
l'educazione della Compagnia di Gesù. 

Grati per la cura provvidenziale del nostro Padre Celeste, l'ispirazione dello Spirito Santo, il 
dono della fraternità e l’intercessione di Sant'Ignazio, i delegati hanno continuato le 
conversazioni iniziate in un Congresso virtuale tenutosi sei mesi prima (che seguì l’incontro 
SIPEI  a Manresa, 2014 e il Colloquio Internazionale sull'educazione secondaria a Boston, 
2012). Siamo pure  grati al Padre Generale Arturo Sosa per il suo discorso di indirizzo e che 
abbia visto la nostra action statement come risposta al suo impegnativo invito a 
immaginare di nuovo l'educazione gesuita. 
https://www.educatemagis.org/documents/allocution-fr-arturo-sosa-sj-jesedu-rio-congress-2017/ 

Dopo un ulteriore discernimento, l’ICAJE (Commissione internazionale per l'Apostolato 
educativo dei Gesuiti), rispondendo alla richiesta di alcuni delegati, ha proposto un elenco 
di azioni in ordine di priorità per aiutare i delegati e le scuole nel processo della loro 
messa in atto.  L’ICAJE sottolinea l'importanza delle 13 azioni proposte ed incoraggia i 
delegati e le reti regionali a disegnare in uno spazio di tempo ragionevole piani che le 
includano tutte. Tuttavia, le 8 azioni in grassetto dovrebbero essere considerate priorità 
che richiedono una pronta risposta.  

Laddove queste azioni fossero considerate ancora troppo numerose come punto di 
partenza, i delegati sono incoraggiati a discernere con le loro scuole e reti regionali da 
quali punti partire e come incorporare progressivamente i rimanenti. L’ICAJE invita ogni 
delegato e rete regionale ad elaborare un piano apostolico quinquennale (2018-2022) con 
le azioni proposte includendo “messa in atto, monitoraggio e valutazione” (CG 36, D.2, N.5) 
come ha richiesto la CG. 
 
A. L'esperienza di Dio 

L'esperienza spirituale di Sant'Ignazio di Loyola, centrata in Cristo, è la pietra angolare 
dell’Educazione Gesuitica e la nostra sfida continua ad essere di invitare sempre i nostri 
studenti e la comunità scolastica a scoprire la sua inesauribile ricchezza nell'incontro 
personale e comunitario con il Vangelo. Riconosciamo la diversità dei contesti religiosi 
e secolari in cui le nostre le scuole operano; tuttavia, l'educazione dei gesuiti non può 
avere luogo a meno che una forte formazione religiosa e spirituale possa essere offerta 
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nelle nostre scuole. Nel nostro contesto storico questa formazione ci richiede di mettere i 
nostri studenti davanti al nostro patrimonio spirituale, alla diversità religiosa dei nostri 
contesti e del nostro mondo per promuovere il rispetto e l'apprezzamento per le altre 
religioni e approcci secolari alla vita. 

1. I delegati si impegnano a promuovere l'Esame di Coscienza in ciascuna delle scuole 
per aiutare gli studenti per ascoltare la loro voce interiore e apprendere la via 
dell'interiorità. 

2. I delegati si impegnano a lavorare con le scuole per garantire un modulo (o alcune 
unità didattiche all’interno del curriculum di insegnamento) di educazione 
interreligiosa. Questo modulo dovrebbe consentire agli studenti di imparare a 
conoscere le e dalle religioni del mondo e di rispettare i vari modi in cui le religioni 
stesse esprimono e celebrano il divino. 

3. I delegati si impegnano a trovare i modi in cui la Spiritualità Ignaziana possa essere (con 
un riferimento specifico agli Esercizi Spirituali) adattata all'ambiente scolastico in modo che 
gli studenti apprendano un’attitudine alla quiete e la pratica del discernimento spirituale. 
 
B. Tradizione e innovazione 

Siamo chiamati al discernimento genuino in continuità con la nostra eredità spirituale per 
rispondere in modo creativo alle sfide del nostro mondo e alle nuove generazioni che 
frequentano le nostre scuole. Noi siamo consapevoli del fatto che la nostra tradizione ci 
chiama a impegnarci in una conversazione continua su come meglio servire alla nostra 
missione oggi e su come tutto questo debba riflettersi nel rinnovamento e nell'innovazione 
delle nostre scuole e modelli pedagogici. Tutto ciò ha bisogno di portare le nostre scuole 
ad un utilizzo dell’immaginazione ignaziana per proporre e mettere in atto le migliori 
pratiche educative che possano davvero incarnare l’eccellenza umana intrinseca alla nostra 
educazione e trasformare i nostri studenti, le nostre società e noi stessi. 

4. I delegati si impegnano ad un processo di discernimento ignaziano che porterà ad 
un piano di innovazione per ciascuna scuola e una revisione periodica che 
corrisponda al contesto locale e alla nostra tradizione. 

5. I delegati si impegnano a rivedere con le scuole le tradizionali strutture organizzative e i 
ruoli con un particolare riguardo agli stereotipi e disuguaglianze relative al genere. 

6. I delegati si impegnano a lavorare con le scuole per migliorare il modo in cui genitori e 
famiglie sono invitati a partecipare al nostro lavoro di educazione e formazione. 

7. I delegati si impegnano a sollecitare le scuole a riflettere sulla natura dell’eccellenza 
umana olistica (le 4 C) in modo che il successo accademico possa essere compreso nel suo 
giusto contesto. I delegati si impegnano inoltre a sollecitare le scuole a riflettere sulle 
nozioni tradizionali di successo e fallimento nella vita dei nostri studenti. 
 
C. Prendersi cura della nostra casa comune: riconciliazione con Dio, l'umanità e la 
creazione 
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La ragione d'essere delle nostre scuole è il servizio della missione. Oggi questa 
missione comporta sia il servizio di fede, la promozione della giustizia e l’attenzione per 
l'ambiente. Dobbiamo assicurarci che le nostre scuole continuino a concentrarsi sulla 
nostra missione e possano educare noi stessi e le nuove generazioni nella nostra tradizione 
integrale. Riconosciamo che le nostre scuole sentono una tensione o sperimentano una 
discontinuità tra il servire la missione ed essere rilevanti per studenti, genitori e la società 
più ampia. Questa tensione è sempre stata presente nella nostra storia e ha sfidato la 
nostra creatività. L’attuale contesto richiede un serio discernimento per assicurarsi che la 
nostra missione di riconciliazione e la giustizia si rifletta nelle nostre scuole. Dato 
l'avvento dell'intelligenza artificiale, la rivoluzione industriale 4.0 e le sue implicazioni per 
l'esperienza umana e i cambiamenti delle condizioni sul posto di lavoro, spetta alle nostre 
scuole essere radicate nell'educazione umanistica gesuita per la quale sono sempre state 
conosciute. 

8. I delegati si impegnano a promuovere una politica ambientale e sociale per 
ciascuna delle nostre scuole e proporre modi in cui le reti regionali possano 
chiaramente integrare la giustizia, la fede e cura per l'ambiente all'interno dei 
curricula (ad es. testo di Healing Earth: http://healingearth.ijep.net) evidenziando 
pensiero critico, consapevolezza politica e sociale, impegno - tutto da riflettere nelle 
classi e nelle pratiche scolastiche. 

9. I delegati si impegnano a garantire che le scuole dispongano di un programma che 
consenta agli studenti che provengono dai settori marginali e poveri della società di  
partecipare a un'istruzione di qualità e ad assicurare che le scuole che servono i contesti di 
marginalizzazione e povertà arrivino oltre le loro esperienze a costruire ponti con altre 
persone e comunità. 
 
D. Inviati in una rete globale 

La Congregazione Generale 36a ci ricorda che la collaborazione porta naturalmente alla 
cooperazione attraverso le reti. Le nuove tecnologie di comunicazione aprono forme di 
organizzazione che facilitano la collaborazione. Permettono di mobilitare risorse umane e 
materiali a sostegno della missione e oltrepassare i confini nazionali e i confini della 
Provincia e Regioni. '(D.3, n. 8). Per rispondere a questa chiamata è necessario che le nostre 
scuole e le reti locali e regionali si impegnino a stare in una comunione globale in modo 
che le nostre comunità scolastiche possano vedere se stesse come parte di un corpo 
universale con una missione universale (GC35, D2, n. 20). Questo è davvero una nuova 
mentalità e modo di procedere che richiede creatività e impegno per trovare il modo di 
lavorare insieme e realizzare un nuovo livello di agency per le nostre scuole. Questo 
processo renderà le nostre scuole più forti a livello locale e globale e più rilevanti per 
le società che serviamo. 

10. I delegati si impegnano, durante le visite e le supervisioni scolastiche, a valutare e 
sviluppare il livello di cooperazione di rete regionale e globale esistente. 
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nelle nostre scuole. Nel nostro contesto storico questa formazione ci richiede di mettere i 
nostri studenti davanti al nostro patrimonio spirituale, alla diversità religiosa dei nostri 
contesti e del nostro mondo per promuovere il rispetto e l'apprezzamento per le altre 
religioni e approcci secolari alla vita. 

1. I delegati si impegnano a promuovere l'Esame di Coscienza in ciascuna delle scuole 
per aiutare gli studenti per ascoltare la loro voce interiore e apprendere la via 
dell'interiorità. 

2. I delegati si impegnano a lavorare con le scuole per garantire un modulo (o alcune 
unità didattiche all’interno del curriculum di insegnamento) di educazione 
interreligiosa. Questo modulo dovrebbe consentire agli studenti di imparare a 
conoscere le e dalle religioni del mondo e di rispettare i vari modi in cui le religioni 
stesse esprimono e celebrano il divino. 

3. I delegati si impegnano a trovare i modi in cui la Spiritualità Ignaziana possa essere (con 
un riferimento specifico agli Esercizi Spirituali) adattata all'ambiente scolastico in modo che 
gli studenti apprendano un’attitudine alla quiete e la pratica del discernimento spirituale. 
 
B. Tradizione e innovazione 

Siamo chiamati al discernimento genuino in continuità con la nostra eredità spirituale per 
rispondere in modo creativo alle sfide del nostro mondo e alle nuove generazioni che 
frequentano le nostre scuole. Noi siamo consapevoli del fatto che la nostra tradizione ci 
chiama a impegnarci in una conversazione continua su come meglio servire alla nostra 
missione oggi e su come tutto questo debba riflettersi nel rinnovamento e nell'innovazione 
delle nostre scuole e modelli pedagogici. Tutto ciò ha bisogno di portare le nostre scuole 
ad un utilizzo dell’immaginazione ignaziana per proporre e mettere in atto le migliori 
pratiche educative che possano davvero incarnare l’eccellenza umana intrinseca alla nostra 
educazione e trasformare i nostri studenti, le nostre società e noi stessi. 

4. I delegati si impegnano ad un processo di discernimento ignaziano che porterà ad 
un piano di innovazione per ciascuna scuola e una revisione periodica che 
corrisponda al contesto locale e alla nostra tradizione. 

5. I delegati si impegnano a rivedere con le scuole le tradizionali strutture organizzative e i 
ruoli con un particolare riguardo agli stereotipi e disuguaglianze relative al genere. 

6. I delegati si impegnano a lavorare con le scuole per migliorare il modo in cui genitori e 
famiglie sono invitati a partecipare al nostro lavoro di educazione e formazione. 

7. I delegati si impegnano a sollecitare le scuole a riflettere sulla natura dell’eccellenza 
umana olistica (le 4 C) in modo che il successo accademico possa essere compreso nel suo 
giusto contesto. I delegati si impegnano inoltre a sollecitare le scuole a riflettere sulle 
nozioni tradizionali di successo e fallimento nella vita dei nostri studenti. 
 
C. Prendersi cura della nostra casa comune: riconciliazione con Dio, l'umanità e la 
creazione 
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11. I delegati si impegnano a includere nei programmi di formazione dei nuovi 
docenti e del personale una comprensione del fatto che insegnanti e personale si 
uniscono ad una rete globale e che hanno un ruolo da giocare nell’animarla. 

12. I delegati si impegnano inoltre a lavorare con la leadership delle scuole per 
obbligare tutti i docenti e lo staff a formarsi nella cittadinanza globale in modo che 
possano aiutare gli studenti a capire il loro futuro come cittadini globali. 

13. I delegati si impegnano a rendere Educate Magis uno strumento e una risorsa 
integrale nelle scuole per aiutare ad animare la loro dimensione globale. 

 

E. Una richiesta dei Delegati 

I delegati chiedono al Segretario e all'ICAJE di aiutarli a definire il ruolo del Delegato 
dell’Educazione in merito alle aspettative di promozione della Rete Globale. I delegati si 
dichiarano pronti a rispettare questi impegni e sono aperti a un processo di continua 
valutazione e riforma. 

 

(Originale: inglese) 
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Schools Companions in Mission 

2020/12 

TO ALL MAJOR SUPERIORS 

Dear Father, 

Some years ago Fr. General Adolfo Nicolás SJ asked the Secretariat for Education 
(secondary and pre-secondary) and the International Commission on the Apostolate of Jesuit 
Education (ICAJE) to prepare a framework for understanding and regulating collaboration in 
mission between Jesuit schools and those who decide to participate more closely in the mission 
of the Society and its educational networks. In 2017 I ratified this request, following the 
recommendation of the 36th General Congregation when it stated: "Discernment, collaboration 
and networking offer three important perspectives in our contemporary way of proceeding.” 
(D.2, No. 3) 

With this letter, I am sending you the result of this work, which is the fruit of many 
consultations at the level of the educational apostolate and the governance of the Society. The 
Conferences of Major Superiors contributed to this consultative process. The present document 
has been aligned with the Society's Statutes on Poverty and the Instruction on the 
Administration of Goods (IAB), currently under revision. In this way, a view is presented that 
is consistent with other official Society documents. I am presenting a document ad
experimentum which will need to be revised and updated in line with efforts to renew the 
Society’s mission in a rapidly changing world.

The spirit behind the document is clear: to ensure that our schools and those schools 
seeking to partner with our networks remain focused on the mission of reconciliation and 
justice as expressed in recent General Congregations and ratified by the Holy Father Francis 
through the Universal Apostolic Preferences. All of this continues the effort of renewal of the 
last decades to which Fr. Pedro Arrupe clearly invited us 40 years ago in his paradigmatic 
address Our Schools Today and Tomorrow: "The basic idea behind all that I have to say is 
simply this: the secondary school is an effective apostolic instrument which the Society entrusts 
to a community, or to a definite group of people within a community; the purpose can only be 
apostolic". The present document reaffirms the apostolic significance of our schools, all within 
the framework of collaboration for mission as expressed by GC36: "That mission is deepened 
and ministry is extended by collaboration among all with whom we work, especially those 
inspired by the Ignatian call” (D. 2, No. 6). This collaboration enriches us all, strengthens the 
apostolic and educational efforts of the schools and allows us to give a living witness to a 
Church where the Society of Jesus, other religious congregations and many men and women 
are committed to working together for the same mission of reconciliation and justice with God, 
within humanity and with creation.  
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This document is the reference framework for deciding whether or not a school can be 
associated with the Society of Jesus and its educational networks, a decision that is up to each 
Major Superior. The document offers specific criteria for this. The document also provides 
insight into the discernment of whether a school, until now considered Jesuit, can still be 
considered as such. The aim is to provide a general framework that guarantees consistency, 
clarity and unity with a view to collaboration for the mission and the formation of the Global 
Jesuit Network of Schools that the Secretariat for Education has been encouraging as a response 
to the new challenges and opportunities of our time. Meanwhile, the flexibility inherent in our 
charism to adapt to different contexts and particular cases is maintained.  

It should be noted that this document deals only with Jesuit schools and those other schools 
that wish to be more closely associated with us because they identify with the mission and 
share the Ignatian vision of the world, of faith and of pedagogy and therefore wish to be part 
of our mission-centred educational networks. Our schools also participate in other networks in 
which we are united by common objectives and visions, but which do not necessarily identify 
with the totality of our mission. These other networks are important and we must continue to 
collaborate with them; however, this document is aimed at clarifying collaboration with those 
schools that decide to enter into a closer relationship with the Society and wish to be part of its 
educational networks and that we can therefore properly call schools that are companions in 
mission.

Through the intercession of Our Lady of the Wayside, we ask for the grace to be able to 
respond to the growing demands of the education of young people in this change of era, affected 
too by the still unpredictable consequences of the COVID-19 pandemic. 

Fraternally in the Lord, 

Arturo Sosa, S.J.
Superior General 

Rome, 17 September 2020 
Memorial of St. Robert Bellarmine 

(Original: Spanish) 

Attachment: Jesuit & Companion Schools / Companions in Mission (9 July 2020) 



1142

IDENTITÀ IGNAZIANA DELLE SCUOLE DELLA RETE

Secretariat for Education
Society of Jesus
Rome

JESUIT & COMPANION SCHOOLS
COMPANIONS IN MISSION

Considerations about
(Affiliate, Partner, Endorsed, Companion,

Associate -Ignatian/Jesuit- Schools) 

July 9, 2020

Introduction 
In the Spirit of Collaboration for a Renewed Mission
This document is the result of some years of discussion on the topic of Jesuit and Companion 
schools and the requests of Fathers General Nicolás and Sosa to the Secretariat for Education to 
provide a general framework to understand the uniqueness and ways in which collaboration in 
mission can be recognized and respected among the different member schools of the Global Jesuit 
Network of Schools. The motivation behind this distinction is to help provincials, schools and the 
general public to recognize the great diversity of schools in the Global Jesuit Network of Schools
and how they work together for a common mission. 

The first step, while preparing the document, was to realize that using “Ignatian” schools to name 
those schools that are members of our networks but are not strictly Jesuit is problematic: (1) it does 
not reflect the different relationships of those schools with the Society of Jesus; and (2) the Society 
of Jesus does not own the name “Ignatian” since this is rightly used by many other religious 
congregations and lay initiatives that feel inspired by Ignatius of Loyola and many of them do not 
need, want or seek an association with the Society of Jesus.  Therefore, using Ignatian to name the 
non-Jesuit school members of our networks does not seem fair or appropriate in this document. 
Thus, we have chosen to call them Companion Schools, aware that they represent different 
relationships and names (affiliate, partner, endorsed, companion, associate) in this document and 
leave to Jesuit conferences and provinces to decide how to call these schools in their areas 
according to their own history and practice. 

All these schools are united in the service of the common mission of the Society of Jesus and show 
the richness and multiplicity of arrangements and relationships between the Society and the 
schools. Even more this diversity is clearly welcome since it is the result of the collaboration that 
“expresses our true identity as members of the Church, the complementarity of our diverse calls 
to holiness, our mutual responsibility for the mission of Christ, our desire to join people of good 
will in the service of the human family, and the coming of the Kingdom of God.” (GC 35, D.6, 
#30) 

Only some of the schools in our networks are really subject directly to the authority of the Society 
and, then, can be rightly called “works of the Society” as they have been defined by GC31, 34 and 
35. Currently, the lack of this distinction leads to confusion for some people in the general public 
but also it misrepresents both the legal, ethical and apostolic responsibilities of the Society and  
these other schools and the way they have decided to join efforts to serve the mission of 
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reconciliation and justice: “reconciliation with God, with one another and with creation.” (GC36, 
D.1, #21). We hope that the present clarification can be helpful for everybody. The Companion
schools are heartily embraced by the Society since they bring an apostolic potential and energy 
that revitalize the mission and extends the outreach of Ignatian education to students and families 
who could not otherwise benefit from it. “Our mission today also calls us to cooperate more closely 
with institutions, organizations, and activities which are not sponsored by the Society… This 
cooperation is a way of witnessing to the Gospel and to Ignatian spirituality.” (GC34, D.13, #14)

Current Situation (A Description):
• Different regions and provinces have different ways of defining the meaning and relationship of 
the Companion schools. 

• Since provinces have the authority to define the relationship between Companion schools and 
their provinces, it is natural to find such diversity. 

• The diversity responds to different traditions, contexts and possibilities of the provinces/regions, 
and it reflects the apostolic flexibility of the Society. It also indicates that for the Society, 
ultimately, the service of the mission is what really matters. 

However, there are some commonalities that emerge from the documents: 

1. A “work of the Society” (GC35, D. 6, #10) “has a clear and definitive relationship with
the Society of Jesus and… its mission accords with that of the Society by a commitment to 
a faith that does justice through interreligious dialogue and a creative engagement with 
culture.” In such context, the mission of the work, whether administered by a Jesuit or by 
another who shares this commitment, will be “ultimately accountable to the General of the
Society through appropriate lines of authority.” 

2. The Companion schools are clearly cases of Ignatian works: (GC35, D.6, #9): “Indeed, any 
work may be said to be Ignatian when it manifests the Ignatian charisma... Such a work 
does not rely necessary upon the Society of Jesus for its Ignatian identity, though it may 
affiliate with the Society in partnership through networks and other structures.” 

3. The Companion schools and the Society of Jesus have decided to enter into a relationship 
and collaborate at different levels. In many cases, but not all, this collaboration leads to the 
participation of the Companion schools in Jesuit provincial or conference networks and the 
Global Jesuit Network of Schools. They do this usually through a Memorandum of 
Understanding (MOU) or a similar agreement or endorsement in which their mutual 
responsibilities and expectations are stated. Nevertheless, the range of mutual involvement 
varies across provinces. In some cases, the Companion schools have a parallel structure to 
the Jesuit schools, and they do not participate in the provincial or conference network. 

In sum, the main difference between the Jesuit schools and the Companion schools is whether 
or not they can be considered works of the Society.  

A particular case: Diocesan schools run by the Society: Jesuit or Companion?
There is no unanimity within the Society about the status of the diocesan schools run by Jesuits. 
Some of them are clearly considered Jesuit (works of the Society); others are regarded as 
Companion schools. As in the other cases, it is up to the provincial to define the standing of such 
a school. 
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Decisions for a more transparent & meaningful collaboration in the mission between our 
Companion Schools and the Society of Jesus:

1. The name Jesuit School should be reserved only to those schools that according to the GC 
34 and 35 can properly be called Works of the Society including the note 8 of GC34, D.13, 
#11: “Civil laws, which vary from country to country, affect the way in which the Society 
exercises its responsibility and must be respected.” The 10 global identifiers explained in 
the document Jesuit Schools: A Living Tradition in the 21st Century 
(http://www.sjweb.info/education/doclist.cfm?LangTop=1&Publang=1) should be 
considered important requirements of what a Jesuit school is today. Any school that can 
really be considered Jesuit should implement them and periodically evaluate their 
implementation. Any school that wants to be associated to our school networks should 
consider them as important criteria to establish such a relationship.  The Jesuit history of a 
school is never enough to make a school Jesuit, it requires constant commitment to the 
living tradition of Jesuit Education as it is discerned at all levels and in accordance with 
the appropriate authorities of the Society.  

2. If presently there are cases in which a Companion school identifies itself as a Jesuit School 
because of a previous agreement with a province, the provincial should enter into a 
dialogue that discerns the relationship between both parties so  that in no more than 5 years 
from the date of this document the school name reflects the real relationship established 
with the Society of Jesus. If a school wants to enter into a closer relationship with the 
Society to be called Jesuit, the 10 global identifiers of the document A Living Tradition 
should be clearly implemented and evaluated.  

3. When provincials are in the process of deciding if a Companion school can or cannot be 
considered a Jesuit school, they should hear the opinion of the Province Consultors, the 
assistant or delegate for the schools and the coordinator or head of the local school network 
if there is one. The provincial should notify Fr. General of his recommendation and the 
process to arrive to this recommendation through a letter addressed to the Secretary for 
Education (Secondary and Pre-secondary) of the Society of Jesus in Rome. Fr. General will 
then make the final decision about whether or not a school is Jesuit.  

4. When provincials are in the process of deciding if a non-Jesuit school can become a 
Companion school and participate in the local and regional Jesuit school networks, or 
deciding about a previously Jesuit school becoming a Companion school, they should hear 
the opinion of the Province Consultors, the assistant or delegate for the schools and the 
coordinator or head of the local school network if there is one. Once the provincial reaches 
a decision, he should notify Fr. General of it and the process to arrive to this decision 
through a letter addressed to the Secretary for Education (Secondary and Pre-secondary) 
of the Society of Jesus in Rome. In this case the MOU signed by the parties should be 
included (as explained below in #7). 

5. Each school and province according to its own traditions, cultural and legal frameworks 
should decide the most appropriate way to name the Companion schools. However, for 
the sake of clarity this document will call them Companion.

6. In the case of the diocesan schools, it is up to the provincial to recommend whether or not 
a specific diocesan school should be considered Jesuit or not. However, the provincial must 



117 2

IDENTITÀ IGNAZIANA DELLE SCUOLE DELLA RETE

discern it within the framework of the present document and follow the procedures describe 
here especially numbers 1, 2, 3 and 4 immediately above. 

7. It is important that there is a written MOU or agreement between a Companion school 
and/or diocesan school and the Society of Jesus. Mutual expectations, responsibilities, 
commitments, the duration of the agreement and the way to evaluate the effectiveness of 
the agreement should be clearly stated in the agreement.  In all these cases, it should clearly 
be stated that the basis for such agreement is (1) the service to the mission, as it is defined 
by the Society of Jesus, (2) the active participation in the Ignatian pedagogical tradition 
and (3) the 10 global identifiers as defined in A Living Tradition. 

8. For the Map of the Global Jesuit Network of Schools: 
The name of the Educate Magis map is better expressed as the “Global Jesuit Network of 
Schools” to reflect the reality of the Jesuit and Companion schools.  

In order:  

1. To state to users the reality of the relationship between a school and the Society 
2. To state the legal/moral responsibility of the Society in the schools. 

The Companion schools can be identified with an “*” as Companion schools: “Schools 
independent from the Society of Jesus that are members of our network because they want to 
share our apostolic mission and pedagogical tradition.”
9. For a school (Companion or Jesuit) to be listed on the Educate Magis map it has to be an 

active member in its Jesuit Conference network of Jesuit schools. 

(Original: English) 
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                                             Traduzione a cura di P. Eraldo Cacchione Sj 
 
 
 
                                                                                                          Scuole compagne nella missione 
 
 
                                                                        2020/12 
                                                  A TUTTI I SUPERIORI MAGGIORI 
 
Caro padre, 
alcuni anni fa il padre generale Adolfo Nicolás SJ aveva chiesto al Segretariato per l'Educazione 
(primaria e secondaria) e all’ICAJE di predisporre uno schema per inquadrare, comprendere 
e regolare la collaborazione nella missione tra le scuole dei gesuiti e coloro che decidono di 
partecipare più da vicino alla missione della Compagnia e delle sue reti educative. Nel 2017 
ho ratificato questa richiesta, seguendo la raccomandazione della 36ma Congregazione 
Generale laddove affermava: "Il discernimento, la collaborazione e il lavoro in rete offrono 
tre importanti prospettive per il nostro attuale modo di procedere". (Decreto 2, n. 3) 
Con la presente Le invio il risultato di questo lavoro, che è il frutto di molte consultazioni a 
livello di apostolato educativo e di governo della Compagnia. Le Conferenze dei Superiori 
Maggiori hanno contribuito a questo processo consultivo. Il presente documento è in linea 
con lo Statuto della Compagnia sulla povertà e con l'Istruzione sull'amministrazione dei beni 
(IAB), attualmente in fase di revisione. La visione qui presentata è dunque coerente con gli 
altri documenti ufficiali della Compagnia. Ricordo che si tratta di un documento ad 
experimentum, che dovrà essere rivisto e aggiornato in linea con gli sforzi per il rinnovamento 
della missione della Compagnia in un mondo in rapida evoluzione. 
Lo spirito di questo documento è chiaro: garantire che le nostre scuole - e quelle che 
desiderano collaborare con le nostre reti - restino saldamente ancorate alla missione di 
riconciliazione e giustizia espressa nelle recenti Congregazioni Generali e ratificata dal Santo 
Padre Francesco attraverso le Preferenze Apostoliche Universali. Proseguiamo dunque nello 
sforzo di rinnovamento degli ultimi decenni a cui padre Pedro Arrupe ci invitò chiaramente 
quarant’anni fa con il suo discorso paradigmatico I nostri collegi: oggi e domani: “L’idea 
fondamentale da cui partono tutte le mie considerazioni è questa: il collegio è un grande  
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strumento di apostolato che la Compagnia affida a una comunità, o a un gruppo definito di 
uomini all’interno di una comunità, con uno scopo che non può non essere apostolico”. Il 
presente documento riafferma il significato apostolico delle nostre scuole, il tutto nel quadro 
della collaborazione per la missione espressa dalla Congregazione Generale 36ma: "La 
missione viene approfondita e il ministero reso più ampio mediante la collaborazione tra tutte 
le persone con cui lavoriamo, particolarmente coloro che sono ispirati dalla chiamata 
ignaziana". (Decreto 2, n. 6) Questa collaborazione ci arricchisce tutti, rafforza l'impegno 
apostolico ed educativo delle scuole e ci permette di dare una viva testimonianza a una Chiesa 
in cui la Compagnia di Gesù, altre congregazioni religiose e tanti uomini e donne sono 
impegnati a lavorare insieme per la stessa missione di riconciliazione e giustizia con Dio, con 
l’umanità e con il creato. 
Il presente documento costituisce il quadro di riferimento su cui decidere se una scuola può 
essere associata o meno alla Compagnia di Gesù e alle sue reti educative, decisione che spetta 
a ciascun Superiore maggiore. Il documento offre criteri specifici per questo scopo. Esso 
fornisce anche informazioni sul discernimento da operare per verificare se una scuola, fino ad 
ora considerata “di gesuiti”, possa ancora essere considerata tale. L'obiettivo è fornire un 
quadro generale che garantisca coerenza, chiarezza e unità di criteri nella collaborazione per 
la missione e nella formazione all’interno della Rete Globale di Scuole dei Gesuiti, cosa che il 
Segretariato per l'Educazione ha incoraggiato come risposta alle nuove sfide e opportunità 
del nostro tempo. Allo stesso tempo viene mantenuta la flessibilità insita nel nostro carisma 
di adattamento ai diversi contesti e a situazioni particolari. 
Si noti che questo documento si riferisce solo alle scuole dei gesuiti e alle altre scuole che 
desiderano essere più strettamente associate a noi in quanto si identificano con la nostra 
missione e condividono la visione ignaziana del mondo, della fede e della pedagogia, e di 
conseguenza desiderano essere parte delle nostre reti educative fondate su questa missione. 
Le nostre scuole partecipano anche ad altre reti in cui siamo uniti da obiettivi e visioni comuni, 
ma che non si identificano necessariamente con la totalità della nostra missione. Queste altre 
reti sono importanti e va mantenuta la nostra collaborazione in esse; tuttavia, il presente 
documento ha lo scopo di chiarire i criteri per la collaborazione con quelle scuole che 
decidono di entrare in un rapporto più stretto con la Compagnia e desiderano far parte delle 
sue reti educative, e che pertanto possiamo propriamente chiamare scuole compagne nella 
missione. 
 
Per intercessione della Madonna della Strada, chiediamo la grazia di essere in grado di 
rispondere alle crescenti esigenze dell'educazione dei giovani in questo cambio di epoca, 
ancorché colpiti dalle conseguenze ancora imprevedibili della pandemia COVID-19. 
 
Fraternamente nel Signore, 
 
Arturo Sosa SJ 
Superiore Generale 
 
Roma, 17 settembre 2020 
Memoria di San Roberto Bellarmino 
 
(originale: spagnolo) 
 
Allegato: Scuole dei gesuiti e scuole compagne / Compagni nella missione (9 luglio 2020) 
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Scuole dei gesuiti e scuole compagne. 
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Considerazioni 
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gesuiti) 
 
 

                                                                                                                                            9 luglio 2020 
 
Introduzione 
Nello spirito della collaborazione per una missione rinnovata 
 
Questo documento è il risultato di alcuni anni di discussione sul tema del rapporto tra scuole 
“dei gesuiti” e scuole compagne, in riferimento alle richieste dei Padri Generali Nicolás e 
Sosa al Segretariato per l'Educazione di fornire un quadro generale di riferimento che 
chiarisca i criteri distintivi e le diverse modalità di riconoscimento e validazione della 
collaborazione nella missione tra scuole appartenenti alla Rete globale di scuole dei gesuiti. 
La motivazione alla base delle distinzioni qui presentate è aiutare i Provinciali, le scuole e, 
più in generale, il pubblico, a riconoscere la grande varietà di istituzioni educative operanti 
nella Rete globale di scuole dei gesuiti, e le modalità attraverso cui esse lavorano insieme 
per una missione comune. 
Il primo passo fatto nella preparazione di questo documento è stato il riconoscere che l'uso 
del termine “scuole "ignaziane" per denominare quelle scuole che fanno parte delle nostre 
reti ma non sono strettamente “dei gesuiti” è problematico: (1) non riflette le diverse 
modalità con cui queste scuole si relazionano con la Compagnia di Gesù; e (2) la Compagnia 
di Gesù non è proprietaria dell’aggettivo "ignaziano", poiché esso è giustamente usato da 
molte altre congregazioni religiose ed iniziative laicali che si sentono ispirate da Ignazio di 
Loyola e che non hanno bisogno, non vogliono o non cercano una forma di associazione con 
la Compagnia di Gesù. Pertanto, usare l'aggettivo “ignaziano” per qualificare i membri di 
una scuola non “dei gesuiti” ma appartenente alle nostre reti non sembra giusto o 
appropriato, secondo questo documento. Dunque abbiamo scelto di chiamarle “scuole 
compagne”, consapevoli che la scelta terminologica abbraccia e comprende modalità di 
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relazione e denominazioni assai diverse (scuole affiliate, partner, sponsorizzate, compagne, 
associate…) come apparirà nel seguito di questo documento, e lasciamo alle Conferenze e 
alle Province dei gesuiti il compito di decidere come chiamare queste scuole nelle proprie 
zone, secondo la propria storia e pratica. 
Tutte queste scuole, unite nel servizio alla comune missione della Compagnia di Gesù, 
rivelano la ricchezza e la molteplicità degli accordi e dei rapporti esistenti tra la Compagnia e 
le scuole. Tale diversità è ancora più gradita in quanto è il risultato di una collaborazione che 
“esprime la nostra vera identità di membri della Chiesa, la complementarità delle nostre 
diverse vocazioni alla santità, la nostra mutua responsabilità per la missione di Cristo, il 
nostro desiderio di unirci alle persone di buona volontà a servizio all’umana famiglia, e la 
venuta del Regno di Dio". (CG 35, Decreto 6, n. 30) 
In realtà, solo alcune delle scuole presenti nelle nostre reti educative sono soggette 
direttamente all'autorità della Compagnia e, quindi, possono essere chiamate a buon diritto 
"opere della Compagnia", così come sono state definite dalla CG 31, 34 e 35. Attualmente, la 
mancanza di una tale distinzione non solo ingenera confusione nella gente, ma travisa anche 
le responsabilità legali, etiche e apostoliche sia della Compagnia sia di queste altre scuole, 
nonché del modo in cui hanno deciso di unire gli sforzi per servire la missione di 
riconciliazione e giustizia: "riconciliazione con Dio, tra di loro e con il creato". (CG 36, 
Decreto 1, n. 21). Ci auguriamo che il presente chiarimento possa essere utile per tutti. La 
Compagnia abbraccia calorosamente le “scuole compagne”, poiché apportano un potenziale 
apostolico e un'energia che rivitalizza la missione, ed ampliano la portata dell'educazione 
ignaziana a beneficio di studenti e famiglie che altrimenti non potrebbero trarne beneficio. 
"La nostra attuale missione ci richiede anche di collaborare più strettamente con istituzioni, 
organizzazioni e attività che non dipendono dalla Compagnia [...] Questa cooperazione 
rappresenta un modo per testimoniare sia il Vangelo che la spiritualità ignaziana". (CG 34, 
Decreto 13, n. 14) 

Situazione attuale (una descrizione): 
• Le diverse Regioni e Province hanno modi diversi di definire il significato e le relazioni delle 
scuole compagne.
• Poiché le Province hanno l'autorità di definire il rapporto tra scuole compagne e Province 
stesse, è naturale che ci sia una tale diversità.
• La diversità risponde a tradizioni, contesti e possibilità diverse tra Province/Regioni della 
Compagnia, e manifesta tutta la flessibilità apostolica della Compagnia. Essa indica anche 
che per la Compagnia, in ultima analisi, il servizio della missione è ciò che conta davvero. 
Tuttavia, ci sono alcuni punti in comune che emergono dai documenti:

1. Un’opera si definisce “opera della Compagnia” (CG 35, Decreto 6, n. 10) quando “ha 
una relazione chiara e definita con la Compagnia di Gesù e quando la sua missione è 
in sintonia con quella della Compagnia nell’impegno per una fede che fa la giustizia 
attraverso il dialogo interreligioso e un approccio creativo alla cultura". In tale 
contesto, la missione dell'opera, sia essa amministrata da un gesuita o da un altro 
che condivide questo impegno, sarà "sottoposta in ultima istanza all’autorità del 
Generale della Compagnia attraverso i vari livelli di autorità".
Le scuole compagne sono chiaramente casi di opere ignaziane: (CG 35, Decreto 6, n. 
9): un’opera "può essere detta «ignaziana» quando manifesta il carisma ignaziano.
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[…] Tale opera non dipende necessariamente dalla Compagnia di Gesù, anche se può 
esservi affiliata attraverso reti o altre strutture". 

2. Le scuole compagne e la Compagnia di Gesù decidono di entrare in relazione e di
collaborare a diversi livelli. In molti casi, ma non in tutti, questa collaborazione porta
alla partecipazione delle scuole compagne a reti Provinciali o congressuali dei gesuiti,
nonché alla Rete globale di scuole dei gesuiti. Normalmente lo fanno attraverso un
“Memorandum of Understanding” (MoU), o simile accordo o sponsorizzazione in cui
vengono dichiarate le reciproche responsabilità e attese. Tuttavia, l’ampiezza del
coinvolgimento di ciascuna parte varia tra le Province. In alcuni casi, le scuole
compagne hanno una struttura parallela alle “scuole dei gesuiti” e non partecipano
alla rete Provinciale o congressuale.

In sintesi, la principale differenza tra le “scuole dei gesuiti” e le scuole compagne sta nel 
fatto che possano essere considerate o meno “opere della Compagnia”. 
Un caso particolare: scuole diocesane gestite dalla Compagnia: scuole dei gesuiti o scuole 
compagne? 
Non v’è unanimità all'interno della Compagnia circa lo status delle scuole diocesane gestite 
dai gesuiti. Alcune di esse sono chiaramente considerate “scuole dei gesuiti” (opere della 
Compagnia); altre sono considerate scuole compagne. Come in altri casi, spetta al 
Provinciale definire lo status di tale scuola. 

Decisioni per una collaborazione più trasparente e significativa nella missione tra le nostre 
scuole compagne e la Compagnia di Gesù: 

1. Il nome “scuole dei gesuiti” dovrebbe essere riservato solo a quelle scuole che, 
secondo le CG 34 e 35, possono essere propriamente chiamate “opere della 
Compagnia”, il che include anche la nota 8 della CG 34, Decreto 13, n. 11: "Le leggi 
civili, che variano da Paese a Paese, influenzano il modo in cui la Compagnia esercita 
la propria responsabilità e devono essere rispettate". I 10 “identificatori globali” 
spiegati nel documento Jesuit Schools: A Living Tradition in the 21st Century
(https://educazione.gesuiti.it/2020/11/03/roma-jesuit-schools-a-living-tradition-in-the-21st-
century/) – versione italiana: Le scuole dei gesuiti. Una tradizione viva nel 21mo 
secolo, - dovrebbero essere considerati requisiti importanti di ciò che una scuola dei 
gesuiti è oggi. Ogni scuola che voglia davvero considerarsi “dei gesuiti” dovrebbe 
metterli in pratica e valutarne periodicamente l'implementazione. Ogni scuola che 
voglia essere associata alle nostre reti scolastiche dovrebbe considerarli come criteri 
importanti per stabilire tale relazione. Una tradizione di appartenenza ai gesuiti non è 
in alcun caso sufficiente per fare di una scuola una “scuola dei gesuiti”, mentre ciò 
che viene richiesto è l’assunzione di un impegno costante ad essere
“tradizione viva” dell'educazione dei gesuiti così come essa viene concepita a tutti i 
livelli in un processo di discernimento continuo, e in accordo con le legittime autorità 
della Compagnia.

2. Nei casi attualmente in essere in cui una scuola compagna si identifica come “scuola 
dei gesuiti” per la presenza di un precedente accordo con una Provincia, il Provinciale 
deve avviare un dialogo per favorire un percorso di discernimento sul rapporto
tra le due parti in modo tale che in non più di cinque anni dalla data di
questo documento il nome della scuola giunga a riflettere il rapporto reale stabilito 
con la Compagnia di Gesù. Se una scuola vuole entrare in un rapporto più stretto con 
la Compagnia per essere chiamata “scuola dei gesuiti”, i 10 identificatori globali del 
documento “A Living Tradition” devono essere chiaramente implementati e valutati 

3. Prima di deliberare se una scuola compagna possa essere considerata una “scuola 
dei gesuiti” o meno, i Provinciali devono ascoltare l'opinione dei loro Consultori, 
dell'Assistente o Delegato per l’educazione e del Coordinatore o del capo della rete 
scolastica locale, se c’è. Quindi il Provinciale deve avvisare il p. Generale della propria 
raccomandazione, e del percorso compiuto per arrivare ad essa, con una lettera 
indirizzata al Segretario per l'Educazione (Secondaria e Primaria) della Compagnia di 
Gesù a Roma. Il P. Generale prenderà quindi la decisione finale circa il fatto se una 
scuola sia da considerarsi “dei gesuiti” o meno. 

4. Quando i Provinciali si trovano nel processo decisionale per stabilire se una scuola 
non dei gesuiti possa diventare una scuola compagna e partecipare alle reti 
scolastiche gesuitiche locali e regionali, ovvero per stabilire se una scuola 
precedentemente gesuita possa divenire una scuola compagna, essi devono 
ascoltare i pareri dei loro Consultori, dell'Assistente o Delegato per l’educazione e 
del Coordinatore o del capo della rete scolastica locale, se c’è. Una volta che il 
Provinciale ha preso una decisione, deve informare il p. Generale della decisione e 
del processo compiuto per arrivare a questa decisione attraverso una lettera 
indirizzata al Segretario per l'Educazione (Secondaria e Primaria) della Compagnia di 
Gesù a Roma. In questo caso deve essere incluso il MoU firmato dalle parti (come 
spiegato di seguito al punto 7). 

5. Ogni scuola e Provincia, secondo le proprie tradizioni e le proprie cornici culturali e 
legislative, decide il modo più appropriato per denominare le scuole compagne. 
Tuttavia, per chiarezza, in questo documento le si denominerà sempre “compagne”. 

6. Nel caso delle scuole diocesane, spetta al Provinciale raccomandare se una specifica 
scuola diocesana debba essere considerata “dei gesuiti” o meno. Tuttavia, il 
Provinciale deve operare tale discernimento nel quadro del presente documento, e 
deve seguire le procedure qui descritte, ed in particolare i numeri 1, 2, 3 e 4 di 
questo capitolo. 

7. È importante che ci sia un MoU scritto, o un accordo tra una scuola compagna e/o 
diocesana e la Compagnia di Gesù. Le attese, le responsabilità, gli impegni reciproci, 
la durata dell'accordo e il modo di valutarne l'efficacia devono essere chiaramente 
indicati nel memorandum. In ogni caso deve essere chiaramente esplicitato che la 
base di tale accordo è: (1) il servizio alla missione, come viene definito dalla 
Compagnia di Gesù; (2) la partecipazione attiva alla tradizione pedagogica ignaziana; 
e (3 ) i 10 identificatori globali come definiti in “A Living Tradition”. 

8. Per la Mappa della rete globale di scuole dei gesuiti: 
E’ bene che la mappa di Educate Magis definisca la rete come “Global Jesuit Network 
of Schools”, in modo tale che sia evidenziata la realtà delle scuole dei gesuiti e delle 
scuole compagne. 
Al fine di: 
1. dichiarare agli utenti la realtà del rapporto tra una scuola e la Compagnia; 
2. chiarire la responsabilità legale/morale della Compagnia verso la scuola in oggetto; 
le scuole compagne vanno demarcate con un asterisco ("*") in apice, che faccia 
riferimento ad una nota col seguente testo: "Scuole non dipendenti dalla Compagnia 
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con la Compagnia di Gesù. Se una scuola vuole entrare in un rapporto più stretto con 
la Compagnia per essere chiamata “scuola dei gesuiti”, i 10 identificatori globali del 
documento “A Living Tradition” devono essere chiaramente implementati e valutati 

3. Prima di deliberare se una scuola compagna possa essere considerata una “scuola 
dei gesuiti” o meno, i Provinciali devono ascoltare l'opinione dei loro Consultori, 
dell'Assistente o Delegato per l’educazione e del Coordinatore o del capo della rete 
scolastica locale, se c’è. Quindi il Provinciale deve avvisare il p. Generale della propria 
raccomandazione, e del percorso compiuto per arrivare ad essa, con una lettera 
indirizzata al Segretario per l'Educazione (Secondaria e Primaria) della Compagnia di 
Gesù a Roma. Il P. Generale prenderà quindi la decisione finale circa il fatto se una 
scuola sia da considerarsi “dei gesuiti” o meno. 

4. Quando i Provinciali si trovano nel processo decisionale per stabilire se una scuola 
non dei gesuiti possa diventare una scuola compagna e partecipare alle reti 
scolastiche gesuitiche locali e regionali, ovvero per stabilire se una scuola 
precedentemente gesuita possa divenire una scuola compagna, essi devono 
ascoltare i pareri dei loro Consultori, dell'Assistente o Delegato per l’educazione e 
del Coordinatore o del capo della rete scolastica locale, se c’è. Una volta che il 
Provinciale ha preso una decisione, deve informare il p. Generale della decisione e 
del processo compiuto per arrivare a questa decisione attraverso una lettera 
indirizzata al Segretario per l'Educazione (Secondaria e Primaria) della Compagnia di 
Gesù a Roma. In questo caso deve essere incluso il MoU firmato dalle parti (come 
spiegato di seguito al punto 7). 

5. Ogni scuola e Provincia, secondo le proprie tradizioni e le proprie cornici culturali e 
legislative, decide il modo più appropriato per denominare le scuole compagne. 
Tuttavia, per chiarezza, in questo documento le si denominerà sempre “compagne”. 

6. Nel caso delle scuole diocesane, spetta al Provinciale raccomandare se una specifica 
scuola diocesana debba essere considerata “dei gesuiti” o meno. Tuttavia, il 
Provinciale deve operare tale discernimento nel quadro del presente documento, e 
deve seguire le procedure qui descritte, ed in particolare i numeri 1, 2, 3 e 4 di 
questo capitolo. 

7. È importante che ci sia un MoU scritto, o un accordo tra una scuola compagna e/o 
diocesana e la Compagnia di Gesù. Le attese, le responsabilità, gli impegni reciproci, 
la durata dell'accordo e il modo di valutarne l'efficacia devono essere chiaramente 
indicati nel memorandum. In ogni caso deve essere chiaramente esplicitato che la 
base di tale accordo è: (1) il servizio alla missione, come viene definito dalla 
Compagnia di Gesù; (2) la partecipazione attiva alla tradizione pedagogica ignaziana; 
e (3 ) i 10 identificatori globali come definiti in “A Living Tradition”. 

8. Per la Mappa della rete globale di scuole dei gesuiti: 
E’ bene che la mappa di Educate Magis definisca la rete come “Global Jesuit Network 
of Schools”, in modo tale che sia evidenziata la realtà delle scuole dei gesuiti e delle 
scuole compagne. 
Al fine di: 
1. dichiarare agli utenti la realtà del rapporto tra una scuola e la Compagnia; 
2. chiarire la responsabilità legale/morale della Compagnia verso la scuola in oggetto; 
le scuole compagne vanno demarcate con un asterisco ("*") in apice, che faccia 
riferimento ad una nota col seguente testo: "Scuole non dipendenti dalla Compagnia 
di Gesù, che partecipano alla nostra rete perché desiderano condividere la nostra 
missione apostolica e tradizione pedagogica". 

9. Affinché una scuola (compagna o “dei gesuiti”) possa venir elencata sulla mappa di 
Educate Magis, essa deve essere parte attiva all’interno della propria rete di scuole 
dei gesuiti della Conferenza di riferimento. 
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  INTRODUZIONE  

Rifacendosi alla tradizione spirituale della 
Compagnia	di	Gesù	l’accompagnamento	si	in-
serisce	in	una	sensibilità	già	diffusa	e	permette	
alle	persone	e	alle	organizzazioni,	come	in	que-
sto	caso,	di	cogliere	e	apprezzare	i	benefici	che	
uno	 sguardo	 dall’esterno	 può	 offrire.	Questo	
documento	 presenta	 scopi,	modalità	 e	 criteri	
di	attuazione	della	valutazione	da	parte	della	
Fondazione	Gesuiti	Educazione,	 attraverso	 lo	
strumento	 della	 visita	 di	 accompagnamento,	
che	interesserà	a	partire	da	febbraio	2020	tutte	
le scuole della rete.
È	 proprio	 della	 spiritualità	 ignaziana	 ricon-
siderare	 e	 valutare	 costantemente	 il	 proprio	
cammino	con	le	sue	esperienze	e	dedicare	a	ciò	
tempi	 ed	 energie	 ragguardevoli,	 applicando	
un	metodo	rigoroso:	soltanto	così	l’esperienza	
stessa	“si	comprende	più	a	fondo	che	nel	tem-
po	in	cui	non	vi	si	dedicava	tanta	cura”	(cfr.	Es. 
sp.	n.	44).
Il	 primo	 passaggio	 in	 questo	 percorso	 anche	
per	 le	 scuole	 è	 certamente	 quello	 della	 auto-
valutazione.
Per	 questo	 tutti	 i	 collegi	 ignaziani	 hanno	 da	
tempo	 avviato	 sistemi	 di	 autovalutazione,	 sia	
secondo	prescrizioni	di	legge	dei	vari	paesi,	che	
come strumento interno di raccolta di elementi 
per	una	riflessione	mirata	al	miglioramento	e	
alla	crescita.	I	documenti	relativi	a	questa	au-
tovalutazione	saranno	base	preliminare	anche	
per	 queste	 visite	 di	 accompagnamento	 nella	
rete.
Il	presente	documento	deve	essere	strumento	di	

lavoro	sia	per	l’equipe	che	svolgerà	la	visita	che	
per tutte le componenti scolastiche che saran-
no	coinvolte	nella	visita	di	accompagnamento.	
Infatti	il	documento	illustra	come	dovrà	essere	
svolta	la	visita,	la	sua	durata,	le	figure	coinvol-
te;	spiega	il	modo	in	cui	i	colloqui,	le	visite	de-
gli	spazi,	gli	incontri	con	gruppi	della	comunità	
scolastica	 contribuiscano	 complessivamente	 a	
creare	un	quadro	sulla	 identità	della	 scuola	e	
sulla	efficacia	e	sostenibilità	del	percorso	di	mi-
glioramento	e	crescita	 intrapreso	dalla	 scuola	
nel contesto della rete Gesuiti Educazione.

IL SENSO DELLA VISITA 
  DI ACCOMPAGNAMENTO  

L’accompagnamento	 intende	 stimolare	 il	 di-
namismo	delle	comunità	educanti	dei	collegi,	
secondo	la	loro	particolare	ispirazione	e	storia,	
in un processo di riappropriazione dell’identi-
tà	ignaziana.	Ha	il	fine	di	dare	ai	responsabi-
li	 della	 scuola	 degli	 orientamenti	 generali,	 di	
fornire alla direzione un supporto secondo le 
necessità del momento e di fare insieme le op-
portune	valutazioni	per	il	futuro.	La	visita	è	in	
sostanza	uno	 strumento	per	aiutare	a	qualifi-
care	ogni	scuola	della	rete	nella	direzione	della	
ignazianità.	 Nell’arco	 di	 due	 giorni	 vengono	
incontrati	 responsabili,	docenti,	 studenti,	 am-
ministratori	e	soggetti	coinvolti	a	diverso	titolo	
nelle	attività	scolastiche.
Certo	 in	 questo	 cammino	 emergono	 alcuni	
potenziali	nodi	problematici.	Quando	si	parla	
di	qualità	delle	nostre	istituzioni	è	sempre	dif-
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ficile	inserire	criteri	di	qualità	ignaziana per il 
loro	carattere	poco	empiricamente	constatabi-
le;	eppure	è	indispensabile	che	nei	processi	di	
qualità	siano	presenti	i	principi	ispiratori	della	
proposta	educativa	ignaziana.
I	parametri	di	qualità	per	una	scuola	ignazia-
na non possono certo esaurirsi in termini di 
efficienza,	produttività,	quantità	di	servizi,	ma	
devono	tenere	conto	dei	bisogni	profondi della 
persona	e	delle	risposte	reali	a	tali	bisogni.
In	 particolare,	 indicatori	 specifici	 di	 qualità	
della	 scuola	 ignaziana	devono	essere:	 la	cen-
tralità dell’alunno,	 l’accompagnamen-
to personalizzato,	 l’eccellenza umana e 
accademica e una spiritualità incarnata 
nell’oggi	 nel	 servizio	 alla	 fede,	 nello	 sviluppo	
della	cultura	e	nella	promozione	della	giustizia.
Quando	si	parla	di	valutazione	di	un’istituzio-
ne	scolastica,	ci	si	imbatte	nella	difficoltà	spe-
cifica	della	valutazione	della	scuola	in	quanto	
servizio	 di	 istruzione/educazione.	 In	 partico-
lare,	per	i	collegi	ignaziani	si	tratta	di	valutare	
non	soltanto	un	capitale	umano,	organizzativo,	
economico,	ma	 anche	 un	 patrimonio	 di	 tipo	
immateriale	(intellettuale	e	valoriale),	che	com-
prende fondamentalmente i valori trasmessi e 
la reputazione del	collegio.
In	 realtà	 tutti	 questi	 aspetti	 risultano	 intima-
mente	 connessi.	 Il	 patrimonio	 intellettuale	 e	
valoriale	 è	 funzionalmente	 legato	 al	 capitale	
umano,	organizzativo	ed	economico:	ad	esem-
pio,	una	buona	reputazione	alimenta	 le	 iscri-
zioni,	 che	migliorano	 la	 performance	 econo-
mica	la	quale,	a	sua	volta,	permette	maggiori	
investimenti	 per	 il	 personale	 che,	 gratificato,	
lavorerà	meglio	 presumibilmente	 con	miglio-
ri	 esiti	 scolastici	 degli	 studenti.	Naturalmente	
il	legame	funziona	anche	in	senso	inverso,	dai	
buoni	esiti	alla	buona	reputazione.
Si	tratta	dunque	nella	visita	di	accompagnamen-
to,	in	base	al	contesto	e	all’esperienza	descritti,	
di	sviluppare	nei	collegi	 ignaziani	un’autentica	
cultura della valutazione,	 che	 riscopra	 le	
sue	solide	radici	spirituali.	Comprendere	la	va-

lutazione	come	atteggiamento	più	spirituale	che	
tecnico	può	portare	 luce	 e	 senso	 anche	a	una	
strumentazione	che	non	appartiene	originaria-
mente al mondo della scuola.

COME SI SVOLGE LA VISITA 
    DI ACCOMPAGNAMENTO    

Il	 processo	 della	 visita	 di	 accompagnamento	
è	una	responsabilità	della	Fondazione	Gesuiti	
Educazione	ed	è	articolato	in	tre	fasi:
• Prima	della	visita,	l’equipe	legge	e	analizza	

i	documenti	e	i	dati	della	scuola	e	organizza	
la	visita

• Durante	 la	 visita,	 l’equipe	 procede	 con	 la	
raccolta dei dati e delle informazioni attra-
verso	 interviste,	colloqui,	gruppi	di	ascolto,	
analisi	di	documenti	e	osservazioni	dirette	di	
spazi e di momenti curricolari

• Dopo	 la	 visita,	 l’equipe	 formula	 le	 valuta-
zioni	 sulla	 scuola	 in	 una	 riunione	 interna,	
stende	il	rapporto	di	valutazione	ufficiale	e	
restituisce i risultati alla scuola.

L’equipe	della	visita	di	accompagnamento	sarà	
formata	 da	 3-4	 membri	 della	 Commissione	
per	 la	 Proposta	 Educativa	 Ignaziana	 (CPEI)	
selezionati	 di	 volta	 in	 volta	 in	 funzione	 delle	
aree	di	 valutazione	di	maggiore	 interesse	per	
quella	 scuola	e	guidati	 sempre	dal	Presidente	
della	Fondazione	Gesuiti	Educazione.	La	visita	
di	 accompagnamento	 sarà	 integrata	 da	 piani	
visite	durante	l’anno	scolastico	svolte	dai	refe-
renti	di	rete	delle	diverse	aree	sui	temi	specifici	
di	 loro	 competenza.	 Ad	 esempio	 la	 gestione	
economica	 apostolica	 sarà	 valutata	 in	 modo	
continuativo	durante	l’anno	scolastico	secondo	
un	 piano	 di	 accompagnamento	 specifico	 con	
tempi	e	contenuti	della	valutazione	ben	strut-
turati	(Allegato	3).	Ogni	referente	di	area	pre-
parerà	un	report	della	sua	visita	specifica	e	tali	
relazioni	 saranno	 poi	 integrate	 nella	 relazio-
ne	 generale	 sulla	 visita	 di	 accompagnamento	
principale.
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La	periodicità	della	visita	di	accompagnamento	
dovrebbe	essere	biennale,	vale	a	dire	che	ogni	
anno	quattro	delle	scuole	appartenenti	alla	rete	
dovrebbero	essere	visitate	dalla	equipe.
La	 visita	 di	 accompagnamento	 si	 svolgerà	 su	
due	giorni	e	sarà	sempre	aperta	da	una	riunio-
ne	con	le	figure	apicali	della	scuola,	durante	la	
quale	si	chiariranno	scopi,	modalità	e	operati-
vità	della	visita	e	saranno	presentati	opportu-
namente	i	membri	della	equipe.
In	chiusura	della	visita	un	incontro	personale	
con il Direttore Generale della scuola e una 

riunione con la Direzione saranno l’occasione 
per	una	prima	restituzione	“informale”	da	par-
te	della	equipe	sulla	visita	di	valutazione	effet-
tuata,	in	attesa	del	report	completo	che	dovrà	
essere	 inviato	alla	 scuola	entro	due	 settimane	
dal	termine	della	visita.
Ambiti	 di	 valutazione,	 standard	di	 riferimen-
to	e	liste	degli	indicatori	che	caratterizzano	la	
raccolta	di	dati	e	informazioni	durante	la	visita	
sono	riportati	in	dettaglio	nella	tabella	che	se-
gue	 che	 costituisce	 la	 struttura	portante	della	
valutazione	che	l’equipe	dovrà	completare.
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PIANO GENERALE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA

AMBITO STANDARD INDICATORI
1.ORGANIZZAZIONE,	
LEADERSHIP	E	
MANAGEMENT

1.1		modello	organizzazione	
e	di	governance	secondo	le	
Linee	Guida	FGE	2017	Vol.2	

1.1.1	 verifica	 esistenza	 e	 attività	 di	 un	 livello	 strategico	
(CdA)	e	di	uno	operativo	(DG+CdD).	Verifica	composizio-
ne	e	 funzioni	del	CdD	 in	accordo	allo	 statuto	dei	 collegi.	
Valutazione	qualità	ed	efficacia	della	relazione	fra	Presiden-
te e DG

1.2			la	visione	di	rete	
e	le	linee	generali	della	
Compagnia	di	Gesù	sono	
conosciute	e	condivise	nella	
organizzazione.	Elementi	
identificativi	globali	nelle	
scuole dei Gesuiti (parte terza 
Living	Tradition	2019)

1.2.1	come	vengono	comunicate	e	come	sono	recepite

1.2.2	verifica	partecipazione	alle	attività	di	rete
1.2.2	verifica	esistenza	di	ufficio	o	del	responsabile	della	co-
municazione:	ruolo	e	responsabilità
1.2.3	verifica	esistenza	referente	locale	per	il	Fundraising	e	
sue funzioni

1.3		pianificazione	strategica	
secondo	LG	FGE	2017	Vol.	2

1.3.1	presa	visione	del	PS	della	scuola	o	dello	stato	di	avan-
zamento	 della	 pianificazione.	Valutazione	 degli	OBS,	 dei	
piani	di	azione	per	 il	 raggiungimento	degli	OBS.	Verifica	
condivisione	con	il	CdA	del	piano	annuale	della	scuola	da	
parte	del	CdD

1.4			sviluppo	e	valorizzazione	
delle risorse umane. Elementi 
identificativi	globali	nelle	
scuole dei Gesuiti (parte terza 
Living	Tradition	2019)

1.4.1	presa	visione	di	eventuali	documenti	su	ruoli	e	respon-
sabilità	del	personale

1.4.2	presa	visione	di	eventuali	processi	di	valutazione	e	di	
preparazione dei piani di formazione del personale
1.4.3	verifica	dei	piani	di	formazione	ignaziana	per	tutto	il	
personale e in particolare dei docenti e della presenza di un 
responsabile	dedicato	per	questa	formazione
1.4.4	presa	visione	di	un	eventuale	documento	sulla	politica	
salariale del personale
1.4.5	presa	visione	di	eventuali	questionari	di	soddisfazione	
somministrati a personale docente e non

1.5  stile di leadership dei ruoli 
apicali secondo la tradizione 
della	Compagnia	di	Gesù

1.5.1	ascolto	delle	esperienze	personali	significative	di	figure	
apicali 

1.5.2	ascolto	delle	esperienze	personali	 significative	di	do-
centi e studenti

2.	PROPOSTA	
EDUCATIVA

2.1		curriculum	scolastico:	
progettazione	e	valutazione	
secondo le indicazione delle 
LG	FGE	2017	Vol.1	

2.1.1	osservazione	e	valutazione	di	lezioni	in	aula	per	i	di-
versi	plessi

2.1.2	presa	visione	dei	piani	annuali	dei	vari	plessi
2.1.3	verifica	verticalità	dei	curriculum	attraverso	le	attività	
dei dipartimenti
2.1.4	presa	visione	esiti	scolastici	(valutazioni	e	giudizi)	degli	
studenti	con	riferimento	alle	rubriche	valutative	e	alle	certi-
ficazioni	delle	competenze
2.1.5	solo	per	le	scuole	italiane,	visionare	gli	esiti	degli	IN-
VALSI	 rispetto	alle	medie	nazionali,	 regionali	 e	macrore-
gionali
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AMBITO STANDARD INDICATORI
2.2			ambiente	di	
apprendimento secondo le 
LG	FGE	2017	Vol.	1	per	
gli	spazi,	le	attrezzature,	i	
tempi,	la	sicurezza,	la	pulizia,	
l’innovazione,	le	nuove	
tecnologie	e	in	generale	sul	
clima nella scuola. Elementi 
identificativi	globali	nelle	
scuole dei Gesuiti (parte terza 
Living	Tradition	2019)	

2.2.1	osservazione	visiva	degli	spazi	scolastici,	delle		attrez-
zature e delle infrastrutture 

2.2.2	 	 presa	 visione	di	 protocolli,	 autorizzazioni,	 progetti,	
procedure,	con	particolare	riguardo	alla	tutela	dei	minori
2.2.3		presa	visione	di	questionari	di	soddisfazione	per	stu-
denti	e	famiglie	sul	clima	generale	nella	scuola
2.2.4	ascolto	di	studenti	e	docenti	sul	clima	generale	nella	
scuola e sulla loro soddisfazione

2.3		proposta	formativa	
globale	secondo	le	indicazioni	
del	“curriculum	ignaziano”	
nelle	LG	2017	Vol.	1

2.3.1		presa	visione	delle	attività	e	dei	progetti	extra-curri-
colari	proposti	durante	 l’anno	e	della	 loro	valutazione	nel	
quadro	del	giudizio	complessivo	sullo	studente	

2.4			inclusione	e	
differenziazione dei 
percorsi scolastici. Elementi 
identificativi	globali	nelle	
scuole dei Gesuiti (parte terza 
Living	Tradition	2019)

2.4.1		presa	visione	delle	strategie	della	scuola	nella	gestione	
dei	Bisogni	Educativi	Speciali

2.4.2		acquisizione	di	documentazione	su	borse	di	studio	e	
aiuti	alle	famiglie	in	difficoltà
2.4.3	 	 presa	 visione	 di	 iniziative	 e	 progetti	 di	 apertura	 al	
territorio locale

2.5			formazione	alla	
cittadinanza	globale	ed	alla	
ecologia	integrale	secondo	
le indicazioni delle LG FGE 
2017	Vol.	1	e	dei	documenti	
JESEDU	di	Rio	2017.	
Elementi	identificativi	globali	
nelle scuole dei Gesuiti (parte 
terza	Living	Tradition	2019)

2.5.1	acquisizione	di	documenti	sulla	formazione	specifica	
dei	docenti	su	questi	temi

2.5.2	incontro	con	la	“squadra	verde”	della	scuola
2.5.3	presa	 visione	del	 documento	di	Politica	Ambientale	
della	 scuola	o	dello	 stato	di	 avanzamento	della	 redazione	
dello stesso
2.5.4		acquisizione	documenti	su	iniziative	di	scambi	inter-
nazionali	con	scuole	della	rete	gesuiti	e	non

2.6	attività	Pastorale	in	linea	
con	le	LG	2017	Vol.	1	e	i	
successivi	aggiornamenti	
apportati	dalla	CPEI	e	dal	
responsabile	di	rete.	Elementi	
identificativi	globali	nelle	
scuole dei Gesuiti (parte terza 
Living	Tradition	2019)

2.6.1	le	visite	di	accompagnamento	su	questo	tema	saranno	
al	momento	portate	avanti	separatamente	dal	referente	di	
rete	e	le	sue	relazioni	più	aggiornate	su	ogni	singola	scuola	
saranno	integrate	nella	restituzione	finale	che	la	scuola	rice-
verà	dopo	la	visita	di	accompagnamento	generale	descritta	
da	questo	documento

2
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AMBITO STANDARD INDICATORI
3.	GESTIONE	
ECONOMICA	
APOSTOLICA

3.1		la	sostenibilità	della	scuola	
è	garantita	dal	funzionamento	
del	sistema	complessivo	
gestionale	secondo	le	
indicazioni	della	LG	2017	
Vol.	2

3.1.1	 adesione	 al	 programma	 di	 accompagnamento	 della	
FGE	e	di	verifica	della	documentazione	prevista	nel	corso	
dell’anno

3.1.2	presa	visione	e	valutazione	degli	ultimi	bilanci	dispo-
nibili	 consuntivo	 e	 preventivo,	 con	 particolare	 attenzione	
alla situazione patrimoniale
3.1.3	presa	visione	e	valutazione	della	organizzazione	e	fun-
zionalità	dell’ufficio	amministrativo
3.1.4		presa	di	conoscenza	del	sistema	gestionale	informati-
co	utilizzato	e	della	sua	efficienza	ed	efficacia
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ALLEGATO 1

NOTA IMPORTANTE

AGENDA TIPO PER UNA VISITA DI ACCOMPAGNAMENTO
NELLE SCUOLE DELLA RETE GESUITI EDUCAZIONE

GIORNO	1 ATTIVITÀ

Mattino Riunione	apertura	della	visita	di	accompagnamento
(presentazione	della	visita,	modalità,	agenda)

Direzione 
della scuola e 
Presidente	CdA

Visita	guidata	agli	ambienti	della	scuola

Gruppi	di	ascolto	con	Studenti	e	Docenti	e	non-Docenti

Partecipazione	a	lezioni	dei	diversi	plessi	in	aula	da	parte	di	membri	
dell’Equipe

Riunioni	con	Consiglio	di	Direzione CdD

Colloquio	con	RSGA	e	Amministrazione RSGA e Uff. 
Amministrazione

Pausa 
pranzo

Pomeriggio Colloqui	individuali	con	DG DG

Colloqui	individuali	con	Coordinatori	Didattici	(eventualmente	di	
gruppo	con	tutti	i	coordinatori	insieme)

Coordinatori	
Didattici

Colloqui	individuali	con	referenti	delle	varie	aree Referenti 

GIORNO	2                  

Mattino Spazio	per	recupero	colloqui	giorno	precedente

Altri	colloqui	necessari	in	funzione	degli	specifici	obiettivi	della	visita

Colloquio	individuale	con	DG	di	feedback	informale

Riunione	di	chiusura	della	visita	di	accompagnamento Direzione 
della scuola e 
Presidente	CdA

La	 recente	 pubblicazione	 del	 documento	 del	 Segretariato	 per	 l’Educazione	 sulle	 scuole	 della	  
Compagnia	(vedi	il	capitolo	sulla	identità	ignaziana	del	presente	volume)	richiederà	di	rivedere	e	
integrare	questo	protocollo.	Saranno	inclusi	in	maniera	esplicita	nel	percorso	di	valutazione	i	riferi-
menti	agli	elementi	identificativi	globali	delle	scuole	dei	gesuiti	(vedi	Parte	Terza	di	“Jesuis	Schools:	
a	living	tradition	in	21°	Century).	Tutti	questi	elementi	sono	già	considerati	nel	processo	di	valuta-
zione	qui	descritto,	ma	andranno	meglio	evidenziati	e	descritti	nel	nuovo	futuro	protocollo.
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  INTRODUZIONE  

A partire dall’emanazione delle Linee Guida 
per una Gestione Economica Apostolica nell’e-
state	2017,	la	Fondazione	Gesuiti	Educazione	
ha iniziato il percorso di implementazione del-
le	diverse	pratiche	indicate	per	l’accompagna-
mento.	Il	processo	è	stato	ricco	ed	ha	condotto	
al	raggiungimento	di	vari	obiettivi	importanti,	
quali	una	migliore	conoscenza	degli	Istituti	dal	
punto	 di	 vista	 economico	 e	 amministrativo,	
l’introduzione	di	modelli	 di	 bilancio	 e	 proce-
dure	 comuni,	 la	 diffusione	 di	 buone	 pratiche	
frutto	della	condivisione	tra	gli	Istituti,	la	cre-
azione	di	una	rete	più	unita	e	coesa	tra	le	Am-
ministrazioni	dei	Collegi.
Con	il	procedere	dell’accompagnamento,	sono	
sorte	nuove	opportunità	per	svolgere	un	lavoro	
ancora	più	pervasivo	e	significativo,	finalizzato	
alla crescita nella capacità di controllo dell’at-
tività	e	di	 imprimerle	 la	direzione	desiderata,	
nel	caso	in	cui	sia	necessario	fronteggiare	una	
crisi	ma	 anche	 nelle	 situazioni	 ordinarie,	 per	
sviluppare	al	meglio	le	potenzialità	secondo	gli	
obiettivi	strategici	che	si	intende	perseguire.
Si	 è	 pertanto	 proceduto	 a	 elaborare	 un	nuo-
vo	 programma	 che	 risponda	 alle	 necessità	 di	
effettuare	monitoraggi	più	efficaci	rispetto	alle	
situazioni	economiche	e	finanziarie	degli	 Isti-
tuti,	per	poter	avere	una	panoramica	comple-
ta	e	sempre	aggiornata,	mediante	la	quale	sia	
possibile	mettere	 in	atto	eventuali	azioni	 cor-
rettive	tempestive	laddove	necessario.

  MODALITÀ ATTUATIVE  

In	 relazione	 alle	 modalità	 di	 attuazione	 del	
nuovo	 programma,	 si	 riporta	 di	 seguito	 una	
tabella	 di	 sintesi	 in	 merito	 alle	 tempistiche,	 
ai	soggetti	coinvolti	ed	all’oggetto	del	monito-
raggio.	
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TEMPISTICHE OGGETTO SOGGETTI	
COINVOLTI

MODALITÀ

Gennaio • Situazione	contabile	1°	trimestre
• Proiezione	esercizio	in	corso	(Preconsuntivo)	con-
frontata	con	il	Bilancio	Preventivo

• Prospetto	 di	 liquidità	 1°	 trimestre	 e	 previsionale,	
su	base	mensile

• Scadenziario	debiti	e	crediti	aggiornato

RSGA	e	ufficio	
amministrativo

Istituto	
consegna	a	FGE	
documentazione 
qualche	giorno	

prima della 
data	fissata	per	

l’incontro in modo 
da rendere le 

riunioni	più	efficaci

Marzo • Situazione	contabile	2°	trimestre
• Aggiornamento	proiezione	esercizio	in	corso	(Pre-
consuntivo)	confrontata	con	il	Bilancio	Preventivo

• Prospetto	 di	 liquidità	 2°	 trimestre	 e	 previsionale,	
su	base	mensile

• Scadenziario	debiti	e	crediti	aggiornato

RSGA	e	ufficio	
amministrativo

Giugno	 • Situazione	contabile	3°	trimestre
• Aggiornamento	proiezione	esercizio	in	corso	(Pre-
consuntivo)	confrontata	con	il	Bilancio	Preventivo

• Prospetto	 di	 liquidità	 3°	 trimestre	 e	 previsionale,	
su	base	mensile

• Scadenziario	debiti	e	crediti	aggiornato

RSGA	e	ufficio	
amministrativo

Novembre	 • Situazione	contabile	4°	trimestre
• Bozza	 di	 Bilancio	 esercizio	 in	 corso,	 confrontato	
con	il	Bilancio	Preventivo

• Prospetto	di	liquidità	4°	trimestre,	su	base	mensile
• Scadenziario	debiti	e	crediti	aggiornato

DG,	RSGA	e	ufficio	
amministrativo

Per quanto riguarda le scuole che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare,	 le	
tempistiche	sono	le	seguenti.

Tale schema è destinato alle scuole che hanno l’esercizio coincidente con l’anno scola-
stico.

TEMPISTICHE OGGETTO SOGGETTI	
COINVOLTI

MODALITÀ

Maggio • Situazione	contabile	1°	trimestre
• Proiezione	esercizio	in	corso	(Preconsuntivo)	con-
frontata	con	il	Bilancio	Preventivo

• Prospetto	di	 liquidità	 1°	 trimestre	 e	 previsionale,	
su	base	mensile

• Scadenziario	debiti	e	crediti	aggiornato

RSGA	e	ufficio	
amministrativo

Istituto	
consegna	a	FGE	
documentazione 
qualche	giorno	

prima della 
data	fissata	per	

l’incontro in modo 
da rendere le 

riunioni	più	efficaci

Luglio • Situazione	contabile	2°	trimestre
• Aggiornamento	proiezione	esercizio	in	corso	(Pre-
consuntivo)	confrontata	con	il	Bilancio	Preventivo

• Prospetto	di	 liquidità	 2°	 trimestre	 e	 previsionale,	
su	base	mensile

• Scadenziario	debiti	e	crediti	aggiornato

RSGA	e	ufficio	
amministrativo

Ottobre • Situazione	contabile	3°	trimestre
• Aggiornamento	proiezione	esercizio	in	corso	(Pre-
consuntivo)	confrontata	con	il	Bilancio	Preventivo

• Prospetto	di	 liquidità	 3°	 trimestre	 e	 previsionale,	
su	base	mensile

• Scadenziario	debiti	e	crediti	aggiornato

RSGA	e	ufficio	
amministrativo

Marzo • Situazione	contabile	4°	trimestre
• Bozza	 di	 Bilancio	 esercizio	 in	 corso,	 confrontato	
con	il	Bilancio	Preventivo

• Prospetto	di	liquidità	4°	trimestre,	su	base	mensile
• Scadenziario	debiti	e	crediti	aggiornato

DG,	RSGA	e	ufficio	
amministrativo

IDENTITÀ IGNAZIANA DELLE SCUOLE DELLA RETE
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  ALTRE ATTIVITÀ  

Accanto	 a	 questo	 programma,	 si	 intende	
mantenere	la	prassi	ormai	consolidata	in	que-
sti	 anni	di	 convocare	una	o	due	volte	 l’anno	
l’assemblea	plenaria	di	 tutti	gli	Uffici	Ammi-
nistrativi,	 per	 specifiche	 attività	 di	 formazio-
ne	e	di	aggiornamento,	in	modo	che	l’attività	
di	 gestione	 amministrativa	 non	 sia	 un	 corpo	
estraneo	e	separato	all’interno	dei	Collegi	ma	
che	anzi	partecipi	all’obiettivo	generale	di	for-
nire	un	 servizio	 educativo	a	 tutti	 gli	 studenti	
fondato	sul	carisma	ignaziano.	La	formazione	
impartita	in	queste	occasioni	è	tecnica	e	fina-
lizzata	 alla	 condivisione	 di	 pratiche	 ammini-
strative,	ma	va	anche	oltre	l’ambito	puramen-
te	gestionale,	 in	modo	che	gli	 amministrativi	
beneficino	di	quella	formazione	integrale	del-
la	persona	destinata	non	 solo	agli	alunni	ma	

anche	a	tutti	i	collaboratori	che	a	vario	titolo	
prestano	 il	 proprio	 servizio	 nelle	 opere	 della	
Compagnia.
Un	altro	filone	a	 cui	 si	 presta	particolare	at-
tenzione	 è	 quello	 dell’accompagnamento	 su	
questi	 temi	 ai	 Direttori	 Generali	 che	 hanno	
responsabilità	 anche	 sugli	 aspetti	 economici,	
così	come	di	ogni	altra	attività	svolta	all’inter-
no	dell’Istituto.	A	questo	proposito	 verranno	
pensati	 specifici	 incontri	di	 formazione	 insie-
me	agli	RSGA	in	modo	da	rinforzare	anche	la	
relazione	di	collaborazione.
La	 Fondazione,	 infine,	 rimane	 costantemen-
te	 a	 disposizione	 delle	 amministrazioni	 degli	
Istituti	 per	 necessità	 specifiche	 ed	 interventi	
mirati,	nello	svolgimento	della	sua	funzione	di	
accompagnamento	anche	individuale,	come	si	
è	verificato	già	in	alcuni	casi	per	gli	Istituti	che	
hanno	avuto	maggiori	necessità	di	supporto.

IDENTITÀ IGNAZIANA DELLE SCUOLE DELLA RETE
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  INTRODUZIONE  

L’origine	prima	delle	Linee	Guida	pubblicate	
nel	2017	va	ricercata	nel	volumetto	“Il	nostro	
modo	 di	 procedere”	 scritto	 con	 la	 collabora-
zione	di	tutti	i	Collegi	nel	2009	(prima	edizio-
ne)	e	che	si	può	considerare	il	vero	manifesto	
programmatico	per	 la	costituzione	della	Rete	
Gesuiti Educazione.
Proprio	in	questo	testo	un	intero	capitolo	(il	V)	
è	dedicato	alla	“comunità	educante	e	 funzio-
namento	dell’istituto”,	si	legge	nella	premessa	
del	capitolo:
“I	 collegi	 ignaziani	 si	 caratterizzano	 per	 una	
molteplicità di relazioni che comportano una 
pluralità	di	attori	tra	i	quali	è	di	fondamentale	
importanza	una	sinergia	che	porti	alla	forma-
zione	della	comunità	educante.	[…]	Un	ideale	
così	alto	ha	bisogno	però	di	chiarezza	nei	rap-
porti,	 comprensione	 della	 realtà	 istituzionale,	
efficacia	e	precisione	negli	 strumenti	organiz-
zativi.	Un	 collegio	 ignaziano,	 come	 ogni	 isti-
tuzione	scolastica,	porta	in	sé	le	caratterizzanti	
derivanti	dalla	complessità	dei	sistemi	organiz-
zativi	 per	 quanto	 riguarda	 la	 definizione	 dei	
ruoli,	 delle	 responsabilità	 e,	 più	 ampiamente,	
la	 partecipazione	 di	 tutti	 i	 soggetti	 implicati.	
La	vita	stessa	dell’istituzione	merita	attenzione	
perché	se	ne	possano	descrivere	le	caratteristi-
che	 che	 contribuiscono	 al	 clima,	 alla	 traspa-
renza	 delle	 relazioni,	 all’efficacia	 apostolica,	
alla	percezione	interna	e	all’immagine	esterna	
nella	Chiesa	e	nella	società	civile.”	E	ancora	al	
punto	(91.):	“Per	quanto	riguarda	l’attenzione	
al	funzionamento,	nel	contesto	attuale	si	è	svi-

luppata	una	nuova	cultura	dell’organizzazione,	
attenta	non	solo	agli	aspetti	tecnici,	ma	anche	
a	 quelli	 valoriali.	 	 C’è	 una	 sempre	maggiore	
consapevolezza	di	come	una	buona	organizza-
zione	non	solo	renda	più	efficace	il	lavoro,	ma	
anche	aumenti	 il	benessere	delle	persone	che	
lavorano	all’interno	della	stessa,	migliori	le	re-
lazioni e permetta di concentrarsi con serenità 
e	gusto	sulla	missione	da	compiere.”
In	questo	solco	la	FGE	si	è	mossa	in	questi	tre	
anni mettendo a disposizione della rete una se-
rie	di	procedure,	preparate	insieme	alle	scuole,	
che consentono di intraprendere dei processi 
di	selezione	per	i	ruoli	apicali	delle	organizza-
zioni	scolastiche	che	siano	efficaci	e	trasparenti	
e	che	consentano	di	fare	scelte	ben	ponderate,	
documentate	nei	passaggi	principali	e	condivi-
se.	Il	processo	di	scrittura	delle	procedure	che	
trovate	in	questo	capitolo	ha	consentito	di	met-
tere	a	punto,	insieme	alle	scuole,	profili,	ruolo	
e	responsabilità	di	ogni	figura	apicale	nella	or-
ganizzazione	scolastica,	contribuendo	a	quella	
chiarezza e trasparenza che certamente facili-
tano	la	costruzione	di	una	autentica	“comunità	
educante”.	Le	procedure	sono	poi	anche	state	
testate	 con	 successo	 nella	 pratica,	 durante	 i	
processi	di	selezione	e	scelta	di	alcune	figure	in	
alcune delle scuole della nostra rete.
Molto	 resta	 da	 fare	 nel	 campo	 delle	 “risorse	
umane”	 in	 particolare	 per	 la	 definizione	 di	
contratti,	trattamenti,	profili	di	carriera	e	non	
ultima della formazione per le nostre persone 
che	collaborano	nelle	 scuole	della	rete,	ma	 la	
strada	 in	 questa	 direzione	 è	 a	 questo	 punto	
tracciata e chiara per la FGE nei prossimi anni.
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  1. INTRODUZIONE  

1.1 Scopo e campo di applicazione

Lo	scopo	del	documento	è	quello	di	fornire	le	
modalità	operative	per	la	gestione	del	processo	
di selezione e assunzione al ruolo di Respon-
sabile	 dei	 Servizi	 Generali	 e	 Amministrativi	
(RSGA)	nelle	scuole	della	nostra	Rete	Gesuiti	
Educazione.
La	procedura	qui	di	seguito	descritta	si	appli-
ca	integralmente	alle	scuole	della	rete	con	sede	
sul	territorio	italiano	gestite	direttamente	dalla	
Provincia,	mentre	 per	 le	 scuole	 di	 Albania	 e	
Malta	sarà	necessaria	un’integrazione	che	ten-
ga	conto	del	contesto	contrattuale	e	giuridico	
di	questi	paesi	e	che	sarà	completata	in	tempi	
successivi.
La procedura si applica sia nel caso di apertura 
di	un	nuovo	Istituto	che	nel	caso	di	sostituzione	
di	un	RSGA	che	per	motivi	diversi	sia	in	uscita	
dalla scuola.

1.2 Riferimenti

• Linee Guida per le Scuole della Rete Gesu-
iti	Educazione	–	2017

• Il	Nostro	Modo	di	Procedere	–	edizione	
2017

• CCNL	AGIDAE	2017-2019
• FILINS	2017-2020
• ANINSEI	2015-2018

  2. SELEZIONE DEL RSGA  

2.1 Premessa

La	procedura	di	selezione	di	un	nuovo	RSGA	
si	avvia	con	la	manifestazione	della	necessità	di	
individuare	una	nuova	figura	da	parte	del	Con-
siglio	di	Amministrazione	della	scuola,	con	l’au-
silio della Fondazione Gesuiti Educazione.
Il	Consiglio	di	Amministrazione	certifica	l’inizio	
del	processo	e	 lo	condivide	con	 la	Fondazione	
Gesuiti	 Educazione.	 Il	 Consiglio	 di	 Ammini-
strazione	specifica	il	profilo	che	viene	richiesto	
(vedi	ALLEGATO	A)	e	stabilisce	in	via	generale	
le	condizioni	contrattuali	da	proporre,	ponendo	
attenzione	al	contesto	geografico	in	cui	si	trova	
la	 scuola	 e	 definendo,	 se	 possibile,	 anche	 una	
possibile	durata	temporale	dell’incarico.
Il	Presidente	del	Consiglio	di	Amministrazione	
guida	 il	 processo	 di	 ricerca	 del	 nuovo	RSGA,	
con	 l’accompagnamento	 in	 tutte	 le	 fasi	 della	
Fondazione Gesuiti Educazione.
Il	Consiglio	di	Amministrazione	può	decidere	di	
aprire	la	ricerca	sulla	base	di	diverse	circostanze:
• il	RSGA	in	carica	è	prossimo	ai	termini	di	età	

pensionabile	ovvero	ha	
• manifestato	 esplicitamente	 la	 volontà	 di	 la-

sciare	l’incarico;
• l’apertura	di	un	nuovo	collegio	richiede	l’as-

sunzione	di	un	nuovo	RSGA;
• si	 presentano	 circostanze	 oggettive	 e	 gravi	

che	 possono	 orientare	 la	 scuola	 all’avvicen-
damento	del	RSGA;

• il	RSGA	in	carica	è	prossimo	alla	scadenza	
del mandato.

E’	 consigliabile	 che	 la	 necessità	 di	 avviare	 la	

Procedura selezione Rsga
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procedura di selezione ed assunzione del RSGA 
venga	 manifestata	 da	 parte	 del	 CdA	 con	 un	
congruo	anticipo	rispetto	all’effettiva	uscita	del	
RSGA	in	carica,	in	modo	che	tutte	le	fasi	pos-
sano essere applicate correttamente e nei tempi 
dovuti.	Il	CdA	della	scuola	deve	accertarsi	che	
il	 bilancio	 preventivo	 dell’anno	 interessato	 al	
cambiamento	tenga	conto	di	questo	avvicenda-
mento	e	che	gli	eventuali	maggiori	oneri	siano	
previsti	 nel	 piano	 strategico	 approvato	 prece-
dentemente.	Il	CdA	affida	al	Direttore	Genera-
le	la	fase	di	ricerca	e	selezione	dei	candidati,	il	
quale,	al	termine	del	proprio	lavoro,	proporrà	al	
Consiglio	uno	o	più	nominativi	tra	i	quali	effet-
tuare la scelta.

2.2 Ricerca e selezione del RSGA 
              
2.2.1 Ricerca dei candidati
La	 ricerca	 dei	 candidati	 per	 la	 posizione	 va	
condotta sia fra il personale interno alle scuole 
della	Rete	che	 fra	personale	qualificato	ester-
no.	 Il	bando	di	 ricerca	per	 il	 ruolo	di	RSGA	
deve	 essere	 divulgato	 dalla	 scuola	 in	 modo	
appropriato	affinché	i	potenziali	candidati,	sia	
interni	 che	 esterni,	 possano	 partecipare	 alla	
selezione,	presentando	la	documentazione	ne-
cessaria,	 indirizzandola	 direttamente	 al	 pre-
sidente	del	CdA.	 Il	Direttore	Generale	dovrà	
approntare una lista di potenziali candidati da 
intervistare	perché	in	possesso	dei	requisiti	ri-
chiesti	nel	profilo	(vedi	Allegato	A).	La	candi-
datura	dovrà	fare	riferimento	ai	requisiti	con-
tenuti	nel	profilo	 (vedi	Allegato	A),	contenere	
un	CV	dettagliato,	 una	 lettera	motivazionale	
che supporti la propria candidatura e le dichia-
razioni	personali	necessarie	per	legge.	

2.2.2 Colloqui con i candidati
Il	Direttore	Generale	procede	ai	colloqui	per-
sonali con i candidati che risultino in possesso 
dei	requisiti	richiesti,	eventualmente	affiancato	
dalla Fondazione Gesuiti Educazione. La fase 
dei	colloqui	viene	preparata	preventivamente,	

sulla	base	di	una	griglia	di	domande	predefi-
nita,	che	consenta	di	raccogliere	tutte	le	infor-
mazioni	 necessarie	 sul	 candidato	 riguardo	 ai	
diversi	ambiti	di	competenza	e	garantisca	una	
valutazione	 più	 omogenea	 possibile	 delle	 ri-
sposte	dei	diversi	candidati.	Al	termine	di	ogni	
singolo	 colloquio,	 il	 Direttore	 procederà	 alla	
compilazione	di	una	scheda	di	valutazione	per	
le	varie	aree	delle	competenze	richieste,	tali	va-
lutazioni	contribuiscono	alla	definizione	di	un	
punteggio	finale	complessivo	per	ogni	candida-
to	(vedi	ALLEGATO	B).

2.2.3 Graduatoria finale e scelta

Il	Direttore	Generale,	sulla	base	delle	valutazio-
ni	di	punteggio	raccolte	durante	i	colloqui,	stila	
una	graduatoria,	arrivando	a	definire	uno	o	più	
candidati	da	proporre	al	CdA	per	la	nomina.
Una	 volta	 ratificata	 la	 graduatoria	 dal	 CdA,	
viene	resa	pubblica	(nel	caso	di	più	di	tre	candi-
dati	esaminati)	avendo	la	cura	di	accoppiare	un	
codice	ad	ogni	nome	di	candidato	e	rappresen-
tando	la	graduatoria	solo	per	codici.	In	questo	
modo ciascuno potrà capire la propria posizio-
ne	(e	valutazione)	ma	non	potrà	individuare	gli	
altri	nominativi	in	graduatoria	e	la	loro	posizio-
ne.	Il	CdA	della	scuola	condivide	le	considera-
zioni sui candidati con la Fondazione Gesuiti 
Educazione,	per	una	riflessione	congiunta,	e	fa	
la	sua	scelta	finale.	A	questo	punto	il	CdA	no-
mina	 il	nuovo	RSGA	della	 scuola,	deliberan-
do	 le	 sue	deleghe	e	conferendo	 l’incarico	alle	
condizioni	contrattuali	proposte	dal	Consiglio	
stesso	in	fase	di	avvio	della	procedura.
E’	consigliabile	prevedere	un	periodo	di	affian-
camento	con	il	RSGA	uscente,	pari	ad	alme-
no	3	mesi.	Sarebbe	consigliabile	includere	nel	
contratto	un	periodo	di	prova	di	almeno	6	mesi	
per	il	nuovo	RSGA.
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ALLEGATO A

Profilo del responsabile
dei servizi generali 
e amministrativi (RSGA) 
nelle scuole

Il	Responsabile	dei	Servizi	Generali	e	Ammini-
strativi	(RSGA)	nelle	scuole	membri	della	Fon-
dazione	 Gesuiti	 Educazione	 viene	 nominato	
dal	Consiglio	di	Amministrazione	dell’Istituto	
su proposta del Direttore Generale con il sup-
porto della Fondazione Gesuiti Educazione.
Il	RSGA,	riportando	in	linea	diretta	al	Diretto-
re	Generale	della	scuola,	ha	la	responsabilità	di	
sovraintendere,	nell’ambito	delle	direttive	defi-
nite dalla Fondazione Gesuiti Educazione e di 
specifici	 obbiettivi	 assegnati,	 ai	 servizi	 ammi-
nistrativi	 ed	 ai	 servizi	 generali	 dell’istituzione	
scolastica,	coordinando	il	relativo	personale.
Il	 RSGA	 condivide	 l’ispirazione	 ignaziana	 e	
partecipa	alla	missione	educativa	della	scuola,	
privilegiando	sempre,	nel	suo	ambito	di	respon-
sabilità,	scelte	che	seguano	logiche	e	modalità	
coerenti	 con	 l’ispirazione	 della	 scuola.	 In	 ge-
nerale	la	sua	funzione	è	di	fornire	al	Direttore	
Generale	gli	elementi	tecnici,	contabili,	ammi-
nistrativi	utili	a	prendere	le	decisioni	operative	
migliori	 per	 la	 scuola	 nell’ambito	 delle	 linee	
tracciate	 dal	Consiglio	 di	 Amministrazione	 e	
sempre	in	coerenza	con	l’ispirazione	educativa	
ignaziana.	In	questo	senso	egli	aiuta	il	Diretto-
re	ed	il	Consiglio	di	Direzione,	di	cui	fa	parte,	a	
riflettere	anche	sulle	implicazioni	economiche	
delle	scelte	didattiche	ed	educative.
In	particolare	svolge	i	seguenti	compiti:
a)	 È	responsabile	delle	attività	amministrative	

ed	 assicura	 il	 trattamento	 contabile	 delle	
transazioni	 economiche,	 patrimoniali	 e	
finanziarie	in	base	alla	normativa	vigente,	
interfacciandosi	 ove	 necessario	 con	 i	
consulenti esterni.

b)	 Coadiuva	 il	Direttore	Generale	nella	pre-

disposizione	del	bilancio	preventivo	e	con-
suntivo,	confrontandosi	con	i	Coordinatori	
delle	 attività	 didattiche	 sia	 singolarmente	
che	all’interno	del	Consiglio	di	Direzione,	
ed	 avvalendosi	 della	 collaborazione	 dello	
studio commercialista incaricato

c)	 Supporta il Direttore Generale nella pre-
sentazione	 del	 bilancio	 preventivo	 e	 con-
suntivo	 al	 Consiglio	 di	 Amministrazione	
della scuola

d)	 E’	responsabile	del	processo	di	budgeting,	
analizzando	 gli	 scostamenti	 tra	 quanto	
programmato	 e	 quanto	 realizzato	 con	 la	
logica	del	controllo	di	gestione

e)	 Riceve	le	richieste	di	spesa	in	conto	capita-
le	(investimenti),	e	predispone	l’iter	di	auto-
rizzazione	dal	Direttore	Generale	al	CdA	
della scuola

f)	 Segue	l’amministrazione	scolastica,	moni-
torando	il	flusso	delle	rette,	segnalando	per	
tempo	eventuali	inadempienze	delle	fami-
glie	 e	 contribuendo	 alla	 risoluzione	 delle	
criticità di credito 

g)	 Prevede	 l’impatto	 degli	 sconti	 sulla	 retta	
concessi	 a	 famiglie	 in	 difficoltà,	 secondo	
quanto	 deciso	 dal	 Consiglio	 di	 Ammini-
strazione	 e	 monitora	 la	 situazione	 degli	
insolventi,	 interfacciandosi	 ove	 necessario	
con i consulenti. 

h)	 Garantisce la corretta applicazione del-
le	 modalità	 di	 pagamento	 (rateizzazione,	
RID,	Bonifico	Bancario)	definite	dalle	pro-
cedure interne della scuola

i)	 Coordina	 la	 gestione	 del	 personale,	 rap-
presentando l’interfaccia con lo Studio di 
Consulenza	del	Lavoro	e	di	Elaborazione	
Paghe,	avocando	a	sé	le	seguenti	attività:
• Nel processo di assunzione:	 dalla	

predisposizione dei moduli e dei docu-
menti propedeutici e necessari all’assun-
zione,	alla	 formalizzazione	di	 lettere	di	
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impegno	e	di	 assunzione	e	 relativa	do-
cumentazione	utile	alla	gestione	del	rap-
porto	di	lavoro;

• Nell’amministrazione del perso-
nale: raccolta delle presenze del perso-
nale,	 supervisione	 e	 registrazione	 elet-
tronica delle presenze anche in funzione 
del	 PAP/POC;	 adempimenti	 relativi	
alle	richieste	di	ferie	e	permessi;	gestione	
degli	infortuni	e	di	tutti	gli	eventi	sospen-
sivi	del	rapporto	di	lavoro	(es.	malattia,	
maternità,	congedi	parentali,	ecc.);	pre-
sidio della corretta procedura in tema di 
cessazione	del	rapporto	di	lavoro;

• Nella gestione:	monitoraggio	insieme	
ai coordinatori didattici dell’utilizzo del-
le	50	e	delle	70	ore,	come	da	CCNL	da	
parte	del	personale	docente;

j)	 Promuove,	 in	 accordo	 con	 la	 Fondazione	
Gesuiti	Educazione,	i	progetti	di	marketing	
e	di	fund	raising,

k)	 Persegue	l’innovazione	attraverso	l’adozio-
ne di procedure e di strumenti (procedure 
informatiche	di	segreteria,	registro	Elettro-
nico	ecc.	ecc.)	atti	a	migliorare	l’efficacia	e	
l’efficienza	dei	servizi	anche	di	segreteria

l)	 valuta,	seleziona	e	qualifica	i	fornitori,	ge-
stendo	 le	 offerte	 e	 gli	 ordini	 di	 acquisto,	
sempre in stretto contatto con il Direttore 
Generale	e	nei	limiti	di	quanto	previsto	dal	
bilancio	 preventivo	 approvato	 dal	 Consi-
glio	di	Amministrazione;

	m)	Istruisce,	ove	 fosse	necessario,	gare	di	ap-
palto	in	accordo	con	le	indicazioni	generali	
della Fondazione Gesuiti Educazione per i 
contratti	più	importanti	della	scuola	(Men-
sa,	Pulizie,	Utenze,	Manutenzioni	Straor-
dinarie	etc.)	 e	 insieme	al	Direttore	Gene-
rale	 lo	 sottopone	 al	 Presidente	 e	 al	CdA,	
ove	necessario,	per	la	procedura	relativa	di	
assegnazione	del	contratto;

n)	 Cura	e	verifica	il	regolare	svolgimento	e	la	
qualità	dei	servizi	erogati	per	i	contratti	più	
importanti	stipulati	con	fornitori	qualificati	

(Mensa,	Pulizie,	Manutenzione	etc.);
o)	 Gestisce	 la	 manutenzione	 ordinaria	 della	

scuola,	interfacciandosi	ove	opportuno	con	
fornitori	qualificati	esterni	oppure	gesten-
do direttamente il personale interno inca-
ricato;

p)	 Gestisce	le	scorte	dei	magazzini	attraverso	
il	personale	assegnato	all’incarico.

Requisiti di selezione - 
Titoli di studio e Competenze

•	Laurea	in	economia	(preferibile)		
•	Competenze	generali	richieste
–			Contabilità	Generale
–		Contabilità	degli	enti	non	profit,	linee	gui-

da	 in	 materia	 di	 bilancio	 degli	 enti	 non	
profit

–		Controllo	di	Gestione
–			Diritto	Amministrativo
–			Diritto	Commerciale	e	dei	contratti
–			Diritto	tributario	degli	enti	non	profit
–			Diritto	del	Lavoro	e	contratti	collettivi	del-

la	scuola	(AGIDAE	etc.)
–			Organizzazione	del	sistema	istruzione	ita-

liano
–   Autonomia Scolastica
–			Conoscenza	approfondita	parlata	e	scritta	

della	lingua	inglese
–	 Conoscenze	 informatiche	 generali	 e	 in	

particolare	dell’uso	di	software	di	contabi-
lità	e	elaborazione	e	redazione	del	Bilancio	
ENC	nonché	di	sistemi	gestionali	ammini-
strativi

–			Normative	di	sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro
–			Codice	della	Privacy

Requisiti personali preferenziali

• Incarichi	simili	in	opere	della	SJ
• Incarichi	simili	in	scuole	paritarie
• Incarichi	simili	in	realtà	no-profit
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• Capacità	di	coordinare	e	lavorare	in	team
• Autonomia	nell’impostazione	e	gestione	del	

proprio	lavoro	e	di	processi,	anche	comples-
si,	nell’ambito	di	un’azienda	non	profit,	

• Spiccata	passione	e	motivazione	per	operare	
nel	terzo	settore;	in	particolare,	è	capace	di	
comprendere	 le	modalità	di	 lavoro	del	 ter-
zo	settore,	introducendo	il	cambiamento	di	
mentalità	necessario	per	elevarne	la	profes-
sionalità.

 

Trattamento

Il	 contratto	 di	 lavoro	 di	 riferimento	 è	 quello	
AGIDAE.
Il	 Responsabile	 dei	 Servizi	 Generali	 ed	 Am-
ministrativi	 potrà	 essere	 inquadrato	 ai	 sensi	
dell’Art.	 39	 del	CCNL	AGIDAE	 al	V	 livello	
Area	Prima	(Servizi	Amministrativi,	Tecnici	ed	
Ausiliari)
Il	RSGA	ha	un	orario	di	lavoro,	per	legge,	di	38 
ore settimanali	 ai	 sensi	 dell’art.	 47	 punto	
8	 del	CCNL	AGIDAE	 che	 potrà	 gestire	 con	
autonomia	 e	 flessibilità	 durante	 la	 settimana	
lavorativa.
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ALLEGATO B

SCHEDA DI SELEZIONE: Profilo RSGA

Informazioni relative al candidato

NOME	E	COGNOME

DATA	DI	NASCITA

INDIRIZZO

EMAIL

TEL	CELLULARE

…

TITOLO	DI	STUDIO	
E	PRECEDENTI	
ESPERIENZE	
PROFESSIONALI

ESPERIENZE	
PROFESSIONALI	
RILEVANTI	RISPETTO	
ALL’INCARICO	DA	
CONFERIRE

1 2 3 4 5

VOTO	DI	LAUREA:	
1.	(80/85);	2.	(86/90)	3.	
(91/100)	4.	(101/105);	
5.	(106/110)

1 2 3 4 5

LEGENDA 
Capacità:
1. Scarse
2.	Appena	sufficienti
3.	Sufficienti
4. Buone
5. Ottime
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Valutazione del Candidato a seguito dei colloqui e delle referenze 

AREA	GESTIONALE

Capacità	di	lettura	e	valutazione	del	bilancio	di	
esercizio,	sia	preventivo	sia	consuntivo	(previa	
partecipazione	al	processo	di	predisposizione)

1 2 3 4 5

Capacità	di	predisposizione,	gestione	ed	analisi	del	
processo	di	budget,	dei	flussi	di	cassa

1 2 3 4 5

Capacità	di	coordinamento	e	controllo	
dell’effettuazione	dei	vari	adempimenti	fiscali	e	
regolamentari	stabiliti	dalle	normative	di	settore	
(sicurezza,	GDPR,	…	)

1 2 3 4 5

Capacità	(ed	esperienza)	di	gestione	dei	rapporti	
con	intermediari	finanziari	(banche,	società	leasing	
…	)

1 2 3 4 5

Capacità	di	predisposizione	e	gestione	delle	gare	di	
appalto e dei rapporti con i fornitori

1 2 3 4 5

Capacità	di	analisi	e	gestione	delle	attività	di	
manutenzione ordinaria

1 2 3 4 5

Capacità	di	collaborazione	e	gestione	delle	
attività	di	manutenzione	straordinaria	relativa	agli	
immobili

1 2 3 4 5

Capacità	di	predisposizione	di	studi	ed	analisi	
che	evidenzino	gli	aspetti	rilevanti	(economici,	
patrimoniali	e	finanziari)	dei	progetti	ed	iniziative	
(in	diverse	materie,	dal	fundraising	al	marketing,	
dai	servizi	informatici/	software	alle	diverse	
apparecchiature)	presentategli	dai	superiori

1 2 3 4 5

Capacità	di	coordinamento,	controllo	e	gestione	
degli	aspetti	procedurali	e	amministrativi	del	
personale

1 2 3 4 5

Valutazione	attitudine	alla	innovazione	 1 2 3 4 5

AREA	COGNITIVA

Comunicazione	del	messaggio	con	chiarezza	e	
semplicità

1 2 3 4 5

Capacità	logico-discorsiva:	capacità	di	tradurre	i	
problemi	in	sillogismi	con	i	diversi	nessi	logici

1 2 3 4 5

Comprensione	rapida	dei	contenuti	(espliciti	e	
impliciti)	della	comunicazione

1 2 3 4 5

Proposta	di	soluzioni	adeguate	e	valutazione	delle	
conseguenze

1 2 3 4 5
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AREA	RELAZIONALE

Comprensione	e	rispetto	delle	direttive	dei	superiori 1 2 3 4 5

Capacità	di	accogliere	in	modo	corretto	il	
messaggio	del	proprio	interlocutore

1 2 3 4 5

Abilità	nello	stabilire	rapporti	interpersonali	
comunicando	con	semplicità	ed	empatia,	
coinvolgendo	gli	interlocutori

1 2 3 4 5

Autorevolezza	 e	 leadership	 (valutazione	precedenti	
esperienze	in	ruoli	di	leadership)

1 2 3 4 5

Capacità	di	impartire	direttive	e	distribuire	compiti	
delegando	con	gradualità

1 2 3 4 5

LINGUE	STRANIERE

Inglese	 1 2 3 4 5

Altra	Lingua 1 2 3 4 5

IMPRESSIONI	GENERALI

Valutazione	globale	del	modo	di	presentarsi	del	
candidato	(abbigliamento;	cura	dell’immagine;	
atteggiamento	generale	nel	modo	di	porsi;	
linguaggio	utilizzato	per	eventuali	aspetti	diversi	da	
quelli	già	indicati	nell’Area	Cognitiva	e	Relazionale)	

1 2 3 4 5

CONDIVISIONE	DELLA	PEDAGOGIA	IGNAZIANA

Adesione al credo cattolico 1 2 3 4 5

Esperienze	di	vita	personale	e	professionale	
connesse all’ispirazione cattolica della scuola

1 2 3 4 5

Valutazione conoscenza fondamenti della 
pedagogia	ignaziana

1 2 3 4 5

Partecipazione	a	esperienze	di	gruppi	di	spiritualità	
ignaziana	(CVX,	MAGIS,	….)

1 2 3 4 5

TOTALE:	
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CONCLUSIONI	SULLA	BASE	DEL	COLLOQUIO,	DEL	CURRICULUM	E	DEI	PUNTEGGI	OTTENUTI	NEI	
VARI	ITEMS	NEL	CORSO	DELLA	SELEZIONE

SI	Il	candidato	raggiunge	un	punteggio	complessivamente	positivo	(103-140)

SI	CON	RISERVA:	il	candidato	non	raggiunge	un	punteggio	complessivamente	positivo	ma	viene	assunto	in	considera-
zione	delle	risorse	rilevate	e	di	un’accurata	valutazione	in	itinere.	(66-102)

NO:	il	candidato	non	raggiunge	un	punteggio	positivo.	(28-65)

CONSIDERAZIONI	FINALI	/	BISOGNI	FORMATIVI:	

Data:

Firma	dei	responsabili	della	selezione
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  1. INTRODUZIONE  

1.1 Scopo e campo di applicazione

Lo	scopo	del	documento	è	quello	di	fornire	le	
modalità	operative	per	la	gestione	del	proces-
so	 di	 selezione,	 assunzione	 ed	 inserimento	 al	
ruolo	di	Coordinatore	Didattico	di	Plesso	nelle	
scuole della nostra Rete Gesuiti Educazione.
La	procedura	qui	di	seguito	descritta	si	appli-
ca	integralmente	alle	scuole	della	rete	con	sede	
sul	 territorio	 italiano,	mentre	per	 le	 scuole	di	
Albania	e	Malta	sarà	necessaria	un’integrazio-
ne	che	tenga	conto	del	contesto	contrattuale	e	
giuridico	di	questi	paesi	e	che	sarà	completata	
in	tempi	brevi.
La procedura si applica sia nel caso di un nuo-
vo	plesso	in	apertura	che	nel	caso	di	sostituzio-
ne	di	un	Coordinatore	che	per	motivi	diversi	
sia in uscita dalla scuola.

1.2 Riferimenti

• Linee Guida per le Scuole della Rete Gesuiti 
Educazione	–	2017

• Il	 Nostro	 Modo	 di	 Procedere	 –	 edizione	
2017

• DM	83/08
• CCNL	AGIDAE	2016-2018
• FILINS	2017-2020
• ANINSEI	2015-2018

2. SELEZIONE
  DEL COORDINATORE  

2.1 Premessa

La	procedura	di	 selezione	di	un	“nuovo”	 co-
ordinatore didattico di un plesso scolastico è	
avviata	 grazie	 ad	 una	 richiesta	 del	 Direttore	
Generale	della	scuola	al	proprio	CdA.
La	 richiesta	 sarà	 corredata	 dal	 profilo	 gene-
rale	del	Coordinatore	di	Plesso	(ALLEGATO	
A)	per	le	scuole	della	Rete,	completato	con	re-
quisiti	e	indicazioni	specifiche	per	la	scuola	e	il	
ruolo da ricoprire. La domanda sarà presenta-
ta	dal	DG	preferibilmente	attraverso	il	modulo	
(ALLEGATO	B)	debitamente	compilato	e	con	
un	 intervento	 in	Cda	 in	 cui	 si	 chiariscano	 le	
ragioni	e	la	tempistica	dell’avviamento	di	tale	
ricerca.
Il	Direttore	Generale	può	decidere	di	sottopor-
re	tale	richiesta	in	base	a	diverse	circostanze:
• il	Coordinatore	in	carica	è	prossimo	ai	ter-

mini	di	età	per	la	pensione	ovvero	abbia	ma-
nifestato	chiaramente	 la	volontà	di	 lasciare	
l’incarico. 

• l’apertura	di	un	nuovo	plesso	richiede	la	as-
sunzione	di	un	nuovo	Coordinatore	Didat-
tico

• si	presentino	circostanze	oggettive	e	impor-
tanti	che	possano	orientare	la	scuola	all’av-
vicendamento	del	Coordinatore

La	richiesta	di	avviare	la	procedura	di	selezio-
ne	ed	assunzione	del	Coordinatore	va	data	al	
CdA	 con	 i	 dovuti	 tempi	 di	 anticipo	 rispetto	
all’uscita	 eventuale	 del	 precedente	Coordina-

Procedura Coordinatore Didattico



1582

RISORSE UMANE NELLA RETE

tore,	 in	 modo	 che	 la	 procedura	 possa	 essere	
applicata	correttamente	e	nei	tempi	dovuti.
Il	 CdA	 della	 scuola	 con	 l’aiuto	 del	Direttore	
Generale	dovrà	accertarsi	che	 il	bilancio	pre-
ventivo	dell’anno	 interessato	 al	 cambiamento	
tenga	 conto	 di	 tale	 avvicendamento	 e	 che	 in	
caso	di	assunzione	incrementale	(nuovo	plesso)	
i	costi	per	un	nuovo	Coordinatore	siano	previ-
sti	nel	piano	strategico	approvato	precedente-
mente.
Ottenuta	 l’approvazione	 del	 CdA	 all’avvia-
mento della procedura il Direttore Generale 
intraprende e coordina le operazioni descritte 
nella presente procedura.
Il	Cda	oltre	ad	approvare	l’avviamento	della	ri-
cerca,	nomina	la	commissione	di	selezione	del	
Coordinatore.	Di	 tale	 commissione	dovranno	
far	parte:
• il Direttore Generale
• un	Consigliere	del	Cda
• un rappresentante della Fondazione Gesuiti 

Educazione
• un esperto di Risorse Umane esterno alla 

scuola
Una	 buona	 prassi	 potrebbe	 essere	 quella	 di	
avere	a	disposizione	della	commissione	anche	
uno	psicologo	al	quale	delegare	una	valutazio-
ne	professionale	sui	candidati,	ovviamente	da	
attivare	solo	nel	caso	in	cui	il	candidato	dichia-
ri espressamente il suo accordo a sottoporsi a 
tale processo.
I	componenti	della	commissione	dovranno	di-
chiarare l’assenza di rapporti di parentela e di 
affinità	entro	il	quarto	grado,	ovvero	di	coniu-
gio	 con	 i	 candidati	 che	 essi	 dovranno	 esami-
nare.	Nel	caso	di	una	incompatibilità	accertata	
il componente della commissione interessato 
dovrà	essere	sostituito.

2.2 Ricerca e selezione
del coordinatore

2.2.1 Ricerca dei candidati

La ricerca dei candidati per la posizione potrà 
essere condotta sia fra il personale interno alla 
scuola	che	fra	personale	qualificato	esterno	alla	
scuola,	anche	attraverso	una	eventuale	ricerca	
avvalendosi	di	agenzie	specializzate.
I	 candidati	 interessati	 (sia	 interni	 che	 esterni)	
dovranno	 fare	 riferimento	 al	 Profilo	 (ALLE-
GATO	A)	per	preparare	un	CV	e	una	lettera	
motivazionale	che	supporti	la	loro	candidatura	
ed	eventuali	referenze.	
Il	 tutto	 dovrà	 essere	 indirizzato	 al	 DG	 che	
provvederà	a	condividerlo	con	la	commissione	
nominata.

2.2.2 Colloqui con i candidati

La	 commissione	procederà	 ai	 colloqui	 perso-
nali con i candidati che risultino in possesso dei 
requisiti	minimi	richiesti.	La	 fase	dei	colloqui	
sarà	 preparata	 preventivamente	 dalla	 com-
missione	sulla	base	di	una	griglia	di	domande	
predefinita	che	consenta	di	raccogliere	tutte	le	
informazioni	 necessarie	 sul	 candidato	 riguar-
do	ai	diversi	ambiti	di	competenza	e	garantisca	
una	 valutazione	 più	 omogenea	 delle	 risposte	
dei	diversi	candidati.
Ogni	componente	della	commissione	provve-
derà	al	 termine	di	ogni	 singolo	colloquio	alla	
compilazione	della	scheda	di	valutazione	per	i	
vari	campi	delle	competenze	richieste	che	con-
tribuiranno	ad	una	valutazione	numerica	fina-
le	per	ogni	candidato	(ALLEGATO	C).
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2.2.3 Graduatoria finale e scelta

La	commissione	stilerà,	sulla	base	delle	valuta-
zioni	di	punteggio	raccolte	durante	i	colloqui,	
una	graduatoria	 fra	 i	candidati	esaminati,	ar-
rivando	a	definire	una	terna	di	candidati	tra	i	
quali	effettuare	la	scelta	finale.	
Una	volta	approvata	dal	CdA,	 la	graduatoria	
sarà	resa	pubblica	(nel	caso	di	più	di	due	can-
didati	esaminati)	avendo	la	cura	di	accoppiare	
un	 codice	 ad	 ogni	 nome	di	 candidato	 e	 rap-
presentando	la	graduatoria	solo	per	codici.	In	
questo	modo	ciascuno	potrà	capire	la	propria	
posizione	(e	valutazione)	ma	non	potrà	indivi-
duare	 gli	 altri	 nominativi	 in	 graduatoria	 e	 la	
loro posizione.
I	candidati	finali	saranno	segnalati	dalla	Com-
missione	al	Cda,	con	una	specifica	raccoman-
dazione	di	preferenza,	ma	sarà	il	Cda	stesso	a	
fare	 la	 scelta	 finale,	 sulla	 base	 di	 una	 valuta-
zione	globale	e	di	una	approfondita	riflessione	
comunitaria di senso.
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ALLEGATO A

Profilo Coordinatore 
Didattico di plesso 

I	Coordinatori	Didattici	dei	diversi	plessi	pre-
senti nelle scuole della rete sono nominati dal 
Cda	della	scuola	su	proposta	del	Direttore	Ge-
nerale	e	devono	avere	comprovata	esperienza	
scolastica	e	 rispondere	alla	normativa	dettata	
dal	DM	n.83/08:	 per	 il	 coordinamento	delle	
attività	educative	e	didattiche	la	scuola	parita-
ria	si	avvale	di	personale	con	cittadinanza	ita-
liana	o	di	paese	membro	dell’Unione	Europea,	
munito di esperienza e competenza didatti-
co-pedagogica	 adeguata.	Nelle	 scuole	 dell’in-
fanzia	e	nelle	scuole	primarie	il	Coordinatore	
Didattico	deve	essere	in	possesso	dei	titoli	cul-
turali o professionali richiesti al momento della 
prima	 assunzione;	 nelle	 scuole	 secondarie	 di	
primo	e	secondo	e	grado	 il	Coordinatore	Di-
dattico	deve	essere	in	possesso	di	laurea	o	titolo	
equipollente.	Per	essere	Coordinatore	Didatti-
co	 in	una	scuola	della	Compagnia	si	richiede	
inoltre una conoscenza e adesione personale al 
progetto	educativo	ignaziano.

Profilo del Coordinatore
Didattico

Il	 Coordinatore	 Didattico	 delle	 scuole	 della	
FGE	aderisce	ai	principi	educativi	che	ispira-
no	l’attività	formativa	delle	scuole	della	FGE,	
espressi	nelle	Linee	guida	e	nei	documenti	del-
la	Provincia	EUM	della	Compagnia	di	Gesù.	
Una	esperienza	significativa	di	percorso	di	spi-
ritualità	ignaziana	del	coordinatore	viene	rite-
nuta	un	segno	importante	di	identità	condivisa	
e	quindi	desiderabile.

Alla	 luce	di	questi	deve	possedere	 le	 seguenti	
caratteristiche	personali:

• doti	di	serietà	e	di	riservatezza
• disponibilità	 all’ascolto	 e	 ai	 rapporti	 inter-

personali
• disponibilità	all’innovazione,	alla	formazio-

ne continua
• capacità	di	 autocontrollo,	flessibilità	 e	 resi-

stenza allo stress
• capacità di leadership 
• capacità di comunicazione e di relazione 

(adulti	e	studenti)
• capacità	di	valorizzazione	delle	persone
• capacità	 di	 coordinamento	 e	 di	 coinvolgi-

mento
• capacità	di	delega	di	obiettivi	e	attività
• doti	di	visione	prospettica	e	di	pensiero	stra-

tegico
• capacità	di	pianificazione,	organizzazione	e	

controllo 
• capacità	di	problem	solving
• capacità	di	iniziativa	e	di	decisione
e	le	seguenti	competenze:
• esperienza	di	insegnamento	(preferibilmen-

te	di	almeno	10	anni)
• conoscenza	dei	fondamenti	della	legislazio-

ne scolastica
• conoscenza	dei	fondamenti	della	pedagogia	

ignaziana
• competenza	linguistica	(inglese)
• 

Funzioni delCoordinatore 
Didattico (cfr. il nostro modo 
di procedere cap. V)

Il	Coordinatore	Didattico:
• è	 corresponsabile	 della	 missione	 educativa	

della	scuola,	in	particolare	è	responsabile	del	
plesso	che	gli	è	affidato;

• è	animatore	e	promotore	della	comprensione	
della	missione	 educativa	 nel	 suo	 plesso:	 la	
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stimola,	la	sostiene,	aiuta	in	particolare	i	do-
centi	del	suo	plesso	a	farla	propria;

• è	chiamato	a	farsi	accompagnatore	dei	suoi	
docenti,	 secondo	 la	 comprensione	della	 le-
adership	 ignaziana.	 Dedicherà	 per	 questo	
molto	tempo	all’ascolto	dei	docenti;

• contribuisce	alla	fase	di	valutazione	dei	do-
centi,	 in	 particolar	modo	 di	 quelli	 neo-as-
sunti;

• è	 impegnato	 a	 curare	 il	 rapporto	 con	 le	
famiglie	e	gli	alunni	e	li	aiuta	a	entrare	nella

• comprensione	condivisa	della	missione	edu-
cativa	della	scuola.

Compiti del Coordinatore 
Didattico

I	Coordinatori,	nell’ambito	della	propria	scuo-
la e in linea con i criteri e le decisioni comuni 
adottate sia in sede di FGE sia in sede di Dire-
zione	dell’Istituto:

Istituzioni e normativa

• tengono	 i	 rapporti	 con	 l’amministrazione	
scolastica nelle sue articolazioni centrali e 
periferiche	e	con	gli	enti	locali;

• curano	 l’attività	di	 esecuzione	delle	norme	
giuridiche	 e	 amministrative	 riguardanti	 gli	
alunni	e	i	docenti,	ivi	compresi	la	vigilanza	
sull’adempimento	 dell’obbligo	 scolastico,	 il	
rilascio	dei	certificati;

• verificano	 la	 corretta	 e	 completa	 applica-
zione	di	quanto	previsto	dalla	normativa	e	
provvedono	 allo	 studio	 e	 alla	 conoscenza	
delle	eventuali	novità	giuridiche	riguardanti	
lo	svolgimento	delle	attività	didattiche.

• fanno	parte	del	Consiglio	di	Direzione.

Collegio docenti

• propongono	al	Direttore	Generale	la	nomi-
na	 dei	 docenti,	 l’assegnazione	 delle	 catte-
dre	e	modifiche	d’incarico	in	base	al	Piano	
Triennale	dell’Offerta	Formativa	(PTOF);

• predispongono	la	nomina	dei	supplenti;
• convocano	 e	 presiedono	 i	 Collegi	 dei	 Do-

centi	e	i	Consigli	di	Classe;
• assicurano	 l’esecuzione	 delle	 delibere	 degli	

organi	collegiali;
• adottano	 o	 propongono,	 nell’ambito	 della	

propria	 competenza,	 i	 provvedimenti	 resi	
necessari da inadempienze o carenze del 
personale	 docente	 e	 non	docente,	 secondo	
quanto	previsto	dal	CCNL	AGIDAE	e	dal	
regolamento	interno;

• curano	i	rapporti	con	i	docenti;
• propongono	 al	 Direttore	Generale	 la	 con-

cessione	dei	congedi	e	delle	aspettative.	

Studenti e famiglie

• decidono con il Direttore Generale l’ammis-
sione	degli	 alunni	 (e	 del	 loro	 eventuale	 in-
serimento	in	corso	d’opera),	procedono	alla	
formazione	delle	classi	iniziali;

• dialogano	con	gli	studenti	e	ne	monitorano	
il percorso di crescita e l’andamento scola-
stico	anche	con	 la	 collaborazione	del	 tuto-
re	 e	 del	 docente	 referente/coordinatore	 di	
classe;	

• curano	i	rapporti	con	le	famiglie	degli	alun-
ni	e	con	gli	specialisti	che	operano	sul	piano	
medico	e	psico-pedagogico.

Attività didattica ed educativa

• procedono alla formulazione del calendario 
didattico	annuale	 e	dell’orario	 settimanale,	
udite	le	proposte	del	Collegio	dei	Docenti	e	
con	la	collaborazione	di	assistenti	o	docenti;	
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di	 esso	 garantiscono	 l’applicazione	 e	 il	 ri-
spetto;

• seguono	lo	svolgimento	degli	Esami	di	Stato	
o	garantiscono	le	condizioni	per	un	loro	re-
golare	svolgimento;

• garantiscono	 il	 regolare	 svolgimento	 delle	
attività	di	verifica	richieste	dall’INValSI;

• in	coerenza	con	 i	principi	base	della	peda-
gogia	 ignaziana,	 traducono	 le	 Linee	 guida	
della	FGE	e	il	PTOF	nella	pratica	dell’atti-
vità	scolastica	attraverso	l’attività	dei	Dipar-
timenti	e	la	programmazione	didattico-edu-
cativa,	che	essi	presiedono	e	coordinano,	e	
ne	verificano	l’effettiva	realizzazione;

• hanno	cura	che	tutti	gli	aspetti	del	curricu-
lum	siano	inclusi	e	valorizzati:	pastorale,	tu-
toria,	cittadinanza	globale	e	tecnologie;

• promuovono	e	coordinano,	insieme	al	Col-
legio	dei	Docenti,	le	attività	didattiche	di	in-
novazione,	di	 sperimentazione	e	di	 aggior-
namento;

• garantiscono	–	in	solido	con	il	Collegio	dei	
Docenti	-il	rispetto	dell’orario,	 la	disciplina	
delle	 assenze,	 dei	 ritardi	 e	 del	 rilascio	 dei	
permessi	per	entrate/uscite	fuori	orario;

• da	essi,	in	solido	con	tutti	i	docenti,	dipende	
la disciplina intesa come insieme dei com-
portamenti	 da	 osservare	 all’interno	 dell’I-
stituto	 secondo	 i	 regolamenti	 delle	 singole	
scuole;

• curano	e	sviluppano	la	documentazione	for-
mativa	e	didattica.	

Gestione dell’istituzione

• propongono	 al	Direttore	Generale,	 perché	
lui	a	sua	volta	li	porti	all’attenzione	del	Con-
siglio	 di	Amministrazione,	 l’assunzione	 dei	
provvedimenti	 di	 manutenzione	 ordinaria	
oltre	 che	di	 emergenza	 e	di	 quelli	 richiesti	
per	garantire	la	sicurezza	della	scuola;	

• collaborano	 alla	 preparazione	 dei	 bilanci	
preventivi	 della	 scuola	 secondo	 quanto	 ri-

chiesto dal Direttore Generale in termini di 
nuovi	progetti	e	innovazione	didattica;

• collaborano	alla	stesura	e	all’attuazione	del-
la	pianificazione	strategica.

Rapporti con la Fondazione 
Gesuiti Educazione

• sono	 disponibili	 alla	 formazione	 alla	 spiri-
tualità	e	alla	pedagogia	ignaziana;

• conoscono	i	ruoli	e	le	funzioni	degli	organi-
smi	collegiali	previsti	dalla	nuova	Governan-
ce	(CdA	della	Fondazione,	CdA	del	collegio,	
Direttore	Generale	 e	Consiglio	di	Direzio-
ne);

• si	 impegnano	a	collaborare	con	 la	 rete	e	a	
condividere	le	buone	pratiche.
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ALLEGATO B

MODULO RICHIESTA SELEZIONE:
Nuovo Coordinatore Didattico Di Plesso

NOTE

COLLEGIO	

PLESSO	SCOLASTICO	
OGGETTO	
DELLA	RICHIESTA
MOTIVAZIONE	
DELLA	RICHIESTA

DURATA	INCARICO

BUDGET

BILANCIO	
PREVENTIVO
COERENZA	CON	IL	
PIANO	STRATEGICO	
DELLA	SCUOLA
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ALLEGATO C

SCHEDA DI SELEZIONE: Profilo Coordinatore Didattico

Informazioni relative al candidato

NOME	E	COGNOME

DATA	DI	NASCITA

INDIRIZZO

EMAIL

TEL	CELLULARE

PLESSO	SCOLASTICO	
OGGETTO	
DELL’INCARICO

TITOLO	DI	STUDIO	
E	PRECEDENTI	
ESPERIENZE	
PROFESSIONALI

ESPERIENZE	
PROFESSIONALI	
RILEVANTI	RISPETTO	
ALL’INCARICO	DA	
CONFERIRE

1 2 3 4 5

VOTO	DI	LAUREA:	
1.	(80/85);	2.	(86/90)	3.	
(91/100)	4.	(101/105);	
5.	(106/110)

1 2 3 4 5

LEGENDA 
Capacità:
1. Scarse
2.	Appena	sufficienti
3.	Sufficienti
4. Buone
5. Ottime
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Valutazione del Candidato a seguito dei colloqui e delle referenze 

AREA	GESTIONALE

Analisi	di	problemi	complessi,	scomposizione	in	
quesiti	semplici	ed	identificazione	degli	elementi	
per importanza

1 2 3 4 5

Proposta	di	soluzioni	adeguate	e	valutazione	delle	
conseguenze

1 2 3 4 5

Comprensione	rapida	dei	contenuti,	espliciti	e	
impliciti,	oggetto	della	comunicazione

1 2 3 4 5

Capacità	logico-discorsiva:	capacità	di	tradurre	
i	problemi	nei	termini	di	un	sillogismo	con	
collegamento	tramite	i	diversi	nessi	logici

1 2 3 4 5

Precisione	nella	selezione	degli	elementi	del	
discorso con proprietà semantica e sintattica

1 2 3 4 5

Comunicazione	del	messaggio	con	chiarezza	e	
semplicità

1 2 3 4 5

AREA	RELAZIONALE:

Capacità	di	accogliere	in	modo	corretto	il	
messaggio	del	proprio	interlocutore

1 2 3 4 5

Abilità	nello	stabilire	rapporti	interpersonali	
comunicando con semplicità ed empatia

1 2 3 4 5

Capacità	di	coinvolgere	gli	interlocutori	 1 2 3 4 5

Capacità	di	distribuire	compiti	delegando	
attribuzioni	e	responsabilità	e	graduandole	in	base	
alle	possibilità	di	ciascuno	dei	collaboratori

1 2 3 4 5

Capacità	di	comprendere	le	capacità	cognitive	ed	
il	livello	di	attenzione	degli	interlocutori	e	saper	
modulare	il	registro	del	discorso	sulla	base	di	esse

1 2 3 4 5

Capacità	di	impartire	direttive	e	indicazioni	con	
capacità	persuasiva	

1 2 3 4 5

Autorevolezza	e	leadership 1 2 3 4 5

Capacità	di	comprendere	e	rispettare	le	direttive	
dei	superiori	gerarchici	

1 2 3 4 5
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AREA	INFORMATICA

Possesso	delle	necessarie	conoscenze	in	ambito	
informatico

1 2 3 4 5

Capacità	di	utilizzare	in	modo	corretto	ed	efficace	
gli	strumenti	di	lavoro	messi	a	disposizione	dall’ente

1 2 3 4 5

LINGUE	STRANIERE

Inglese	 1 2 3 4 5

Altra	Lingua 1 2 3 4 5

IMPRESSIONI	GENERALI

Valutazione	globale	del	modo	di	presentarsi	del	
candidato	(abbigliamento;	cura	dell’immagine;	
atteggiamento	generale	nel	modo	di	porsi;	
linguaggio	utilizzato,	capacità	di	ascolto	e	
comprensione,	elaborazione	e	comunicazione	
chiara	ed	efficace	dei	contenuti.)	

1 2 3 4 5

CONDIVISIONE	DELLA	PEDAGOGIA	IGNAZIANA

Adesione al credo cattolico 1 2 3 4 5

Esperienze	di	vita	personale	e	professionale	
connesse all’ispirazione cattolica della scuola

1 2 3 4 5

Conoscenza	e	disponibilità	verso	la	pedagogia	
ignaziana

1 2 3 4 5

Partecipazione	a	esperienze	di	gruppi	di	spiritualità	
ignaziana	(CVX,	MAGIS,	….)

1 2 3 4 5

TOTALE:	
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2

CONCLUSIONI	SULLA	BASE	DEL	COLLOQUIO,	DEL	CURRICULUM	E	DEI	PUNTEGGI	OTTENUTI	NEI	
VARI	ITEMS	NEL	CORSO	DELLA	SELEZIONE

SI	Il	candidato	raggiunge	un	punteggio	complessivamente	positivo	(46	–	70)

SI	CON	RISERVA:	il	candidato	non	raggiunge	un	punteggio	complessivamente	positivo	ma	viene	assunto	in	considera-
zione	delle	risorse	rilevate	e	di	un’accurata	valutazione	in	itinere.	(31	–	45)

NO:	il	candidato	non	raggiunge	un	punteggio	positivo.	(14	–	30)

CONSIDERAZIONI	FINALI	/	BISOGNI	FORMATIVI:	

Data:

Firma	dei	responsabili	della	selezione
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  1. INTRODUZIONE  

1.1 Scopo e campo di applicazione

Lo	scopo	del	documento	è	quello	di	fornire	le	
modalità	operative	per	la	gestione	del	processo	
di selezione e assunzione al ruolo di Direttore 
Generale nelle scuole della nostra Rete Gesuiti 
Educazione.
La	procedura	qui	di	seguito	descritta	si	appli-
ca	integralmente	alle	scuole	della	rete	con	sede	
sul	territorio	italiano	gestite	direttamente	dalla	
Provincia,	mentre	 per	 le	 scuole	 di	 Albania	 e	
Malta	sarà	necessaria	un’integrazione	che	ten-
ga	conto	del	contesto	contrattuale	e	giuridico	
di	questi	paesi	e	che	sarà	completata	in	tempi	
successivi.
La procedura si applica sia nel caso di apertura 
di	un	nuovo	Istituto	che	nel	caso	di	sostituzione	
di	 un	Direttore	 che	per	motivi	 diversi	 (inclu-
so	la	scadenza	del	mandato)	sia	in	uscita	dalla	
scuola.

1.2 Riferimenti

•  Linee Guida per le Scuole della Rete Gesu-
iti	Educazione	–	2017

• Il	 Nostro	 Modo	 di	 Procedere	 –	 edizione	
2017

• 	CCNL	AGIDAE	2017-2019
• 	FILINS	2017-2020
• 	ANINSEI	2015-2018
• CCNL	 DIRIGENTI	 TERZIARIO	 (ed.	

2016)

2. SELEZIONE DEL 
  DIRETTORE GENERALE  

2.1 Premessa

La	procedura	di	selezione	di	un	nuovo	Diretto-
re	Generale	si	avvia	con	la	manifestazione	del-
la	necessità	di	individuare	una	nuova	figura	da	
parte	del	Consiglio	di	Amministrazione	della	
scuola,	 con	 l’ausilio	 della	 Fondazione	Gesuiti	
Educazione.
Il	Consiglio	di	Amministrazione	certifica	l’ini-
zio	del	processo	e	 lo	condivide	con	 la	Fonda-
zione Gesuiti Educazione e con il Padre Pro-
vinciale,	 il	quale	esprime	già	in	questa	fase	 la	
sua preferenza a nominare o meno un Padre 
Gesuita per il ruolo.
Il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 specifica	 il	
profilo	che	viene	 richiesto	 (vedi	ALLEGATO	
A)	 e	 stabilisce	 in	 via	 generale	 le	 condizioni	
contrattuali	da	proporre,	ponendo	attenzione	
al	contesto	geografico	in	cui	si	trova	la	scuola	
e	definendo,	 se	possibile,	 anche	una	possibile	
durata temporale dell’incarico.
Il	Presidente	del	Consiglio	di	Amministrazione	
guida	il	processo	di	ricerca	del	nuovo	Direttore	
Generale,	con	 l’accompagnamento	 in	 tutte	 le	
fasi della Fondazione Gesuiti Educazione.
Il	Consiglio	di	Amministrazione	può	decidere	
di	aprire	la	ricerca	sulla	base	di	diverse	circo-
stanze:
• il	Direttore	Generale	in	carica	è	prossimo	ai	

termini	di	età	pensionabile	ovvero	ha	mani-
festato	esplicitamente	 la	volontà	di	 lasciare	
l’incarico;

Procedura selezione Direttore Generale
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• l’apertura	di	un	nuovo	collegio	richiede	l’as-
sunzione	di	un	nuovo	Direttore	Generale;

• si	 presentano	 circostanze	 oggettive	 e	 gravi	
che	possono	orientare	la	scuola	all’avvicen-
damento del Direttore Generale.

• il	 Direttore	Generale	 in	 carica	 è	 prossimo	
alla scadenza del mandato

E’	 consigliabile	 che	 la	 necessità	 di	 avviare	 la	
procedura di selezione ed assunzione del Di-
rettore	 Generale	 venga	 manifestata	 da	 parte	
del	CdA	almeno	uno	o	due	anni	prima	rispet-
to	all’effettiva	uscita	del	Direttore	in	carica,	in	
modo che tutte le fasi possano essere applicate 
correttamente	e	nei	tempi	dovuti.
Il	CdA	della	scuola	deve	accertarsi	che	il	bilan-
cio	preventivo	dell’anno	interessato	al	cambia-
mento	tenga	conto	di	questo	avvicendamento	
e	che	gli	eventuali	maggiori	oneri	siano	previ-
sti	nel	piano	strategico	approvato	precedente-
mente.
Il	CdA	nomina	come	prima	cosa,	la	Commis-
sione di selezione del Direttore Generale. Di 
tale	Commissione	dovrebbero	far	parte:
• il	Presidente	del	CdA	della	scuola;
• uno	o	due	Consiglieri	del	CdA	della	scuola;
• un rappresentante della Fondazione Gesuiti 

Educazione;
• un esperto di Risorse Umane. 
Una	 buona	 prassi	 potrebbe	 essere	 quella	 di	
avere	a	disposizione	della	Commissione,	come	
consulente,	anche	uno	psicologo	del	 lavoro	al	
quale	 delegare	 una	 valutazione	 professionale	
dei	 candidati,	 naturalmente	 solo	 previo	 con-
senso espresso da parte dell’aspirante all’inca-
rico.
I	 componenti	 della	 Commissione	 devono	 di-
chiarare l’assenza di rapporti di parentela e di 
affinità	entro	il	quarto	grado,	ovvero	di	coniu-
gio	con	i	candidati	che	essi	dovranno	esamina-
re.	Nel	 caso	 di	 una	 incompatibilità	 accertata	
il componente della commissione interessato 
dovrà	essere	sostituito.

2.2 Ricerca e selezione
del Direttore Generale

2.2.1 Ricerca dei candidati

La	 ricerca	 dei	 candidati	 per	 la	 posizione	 va	
condotta sia fra il personale interno alle scuole 
della	Rete	che	 fra	personale	qualificato	ester-
no.	 I	 candidati	 esterni	 possono	 essere	 Padri	
Gesuiti	 segnalati	 dalla	 Provincia	 oppure	 laici	
individuati	 possibilmente	 tramite	 la	 collabo-
razione	 con	 agenzie	 specializzate	 nel	 settore	
della	ricerca	del	personale.	Il	bando	di	ricerca	
per	 il	 ruolo	 di	Direttore	Generale	 deve	 esse-
re	divulgato	dalla	scuola	in	modo	appropriato	
affinchè	 i	potenziali	candidati,	 sia	 interni	che	
esterni,	possano	partecipare	alla	selezione,	pre-
sentando	 la	documentazione	necessaria,	 indi-
rizzandola	direttamente	al	presidente	del	CdA.
La	commissione	dovrà	approntare	una	lista	di	
potenziali	 candidati	 da	 intervistare	 perché	 in	
possesso	dei	requisiti	richiesti	nel	profilo	(vedi	
Allegato	A).	La	candidatura	dovrà	 fare	riferi-
mento	 ai	 requisiti	 contenuti	 nel	 profilo	 (vedi	
Allegato	A),	contenere	un	CV	dettagliato,	una	
lettera	motivazionale	 che	 supporti	 la	 propria	
candidatura e le dichiarazioni personali neces-
sarie	per	legge.	

2.2.2 Colloqui con i candidati

La	commissione	procede	ai	colloqui	persona-
li con i candidati che risultino in possesso dei 
requisiti	 richiesti.	 La	 fase	 dei	 colloqui	 viene	
preparata	 preventivamente	 dalla	 Commissio-
ne,	 sulla	base	di	una	griglia	di	domande	pre-
definita,	 che	 consenta	 di	 raccogliere	 tutte	 le	
informazioni	 necessarie	 sul	 candidato	 riguar-
do	ai	diversi	ambiti	di	competenza	e	garantisca	
una	valutazione	più	omogenea	possibile	delle	
risposte	dei	diversi	candidati.
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Ogni	 componente	 della	 Commissione	 prov-
vede,	al	termine	di	ogni	singolo	colloquio,	alla	
compilazione	di	una	scheda	di	valutazione	per	
le	varie	aree	delle	competenze	richieste,	tali	va-
lutazioni	contribuiscono	alla	definizione	di	un	
punteggio	finale	complessivo	per	ogni	candida-
to	(vedi	ALLEGATO	B).

2.2.3 Graduatoria finale e scelta

La	Commissione,	 sulla	 base	 delle	 valutazioni	
di	punteggio	 raccolte	durante	 i	 colloqui,	 stila	
una	graduatoria,	arrivando	a	definire	una	ter-
na di candidati ed esprimendo anche una indi-
cazione di preferenza per uno di essi.
Una	volta	approvata	dalla	Commissione	la	gra-
duatoria,	come	ratificata	dal	CdA,	viene	resa	
pubblica	 (nel	caso	di	più	di	 tre	candidati	esa-
minati)	avendo	la	cura	di	accoppiare	un	codice	
ad	ogni	nome	di	candidato	e	rappresentando	
la	graduatoria	solo	per	codici.	In	questo	modo	
ciascuno potrà capire la propria posizione (e 
valutazione)	ma	non	potrà	individuare	gli	altri	
nominativi	in	graduatoria	e	la	loro	posizione.
Il	CdA	della	 scuola	 sottopone	 infine	 la	 terna	
e	 la	 propria	 preferenza	 riguardo	 ai	 candidati	
esaminati	al	Padre	Provinciale,	che	consulta	la	
Fondazione	Gesuiti	 Educazione,	 se	 lo	 ritiene	
opportuno,	e	fa	la	sua	scelta	finale.
A	questo	punto	il	Padre	Provinciale	nomina	il	
nuovo	Direttore	Generale	della	scuola.	Le	sue	
deleghe	vengono	deliberate	dal	CdA	e	l’incari-
co	viene	conferito	alle	condizioni	contrattuali	
proposte	 dal	Consiglio	 stesso	 in	 fase	 di	 avvio	
della procedura.
E’	consigliabile	prevedere	un	periodo	di	affian-
camento	 con	 il	 Direttore	 Generale	 uscente,	
pari	 ad	almeno	3	mesi.	Sarebbe	consigliabile	
includere	nel	contratto	un	periodo	di	prova	di	
almeno	6	mesi	per	il	nuovo	Direttore	Generale.
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ALLEGATO A

Profilo del Direttore Generale
(di una scuola in Italia 
della Rete Gesuiti Educazione) 

Il	Direttore	Generale	di	una	scuola	sul	territorio	
italiano che fa parte della rete Gesuiti Educazio-
ne	è	nominato	dal	Padre	Provinciale	della	EUM	
in	base	alla	procedura	apposita.	Nel	decreto	di	
nomina	 del	 Direttore	 Generale	 dovranno	 es-
sere	precisati	 i	compiti,	 la	qualifica	e	la	durata	
dell’incarico.
Il	Direttore	Generale	è	scelto	tra	persone	in	pos-
sesso	di	laurea	o	titolo	equivalente	e	dotate	sia	
di	 competenze	 adeguate	 in	 didattica,	 pedago-
gia	ignaziana,	normativa	scolastica,	sia	di	espe-
rienze	di	leadership	condivisa	ed	autorevole	in	
contesti scolastici. Per essere Direttore Generale 
in una scuola della rete Gesuiti Educazione si 
richiede inoltre una conoscenza ed una adesio-
ne personale approfondita alla spiritualità e al 
progetto	educativo	ignaziani.
Il	 Direttore	 Generale	 è	 infatti	 responsabile	
dell’ispirazione	 cristiana	 e	 ignaziana	 del	 colle-
gio	 e	della	 sua	missione	 educativa,	per	questo	
promuove	 la	 partecipazione,	 la	 condivisione	 e	
la	 corresponsabilità	 nella	 missione	 educativa	
di	tutti	gli	educatori	del	collegio	e	in	particolar	
modo	del	gruppo	del	Consiglio	di	Direzione	che	
presiede.	 Il	 Direttore	 Generale	 è	 responsabile	
della	 conduzione	 delle	 attività	 scolastiche	 del	
Collegio	secondo	le	strategie	e	le	 linee	annuali	
approvate	dal	Consiglio	di	Amministrazione.

Profilo del Direttore Generale

Il	Direttore	Generale	 di	 una	 scuola	 della	 rete	
Gesuiti Educazione incarna l’eccellenza di un 
leader	ignaziano	attraverso:	
• lo	 spirito	d’iniziativa	al	 servizio	del	cambia-

mento;

• la	capacità	di	fissare	traguardi	elevati;
• la	capacità	di	avere	fiducia	in	coloro	a	cui	af-

fida	un	compito;
• la	virtù	di	saper	scorgere	il	talento,	le	poten-

zialità	e	la	dignità	di	tutti,	trasformandole	in	
risorsa;

• la	capacità	di	ascolto	e	di	condivisione;
• l’attitudine	 ad	 accompagnare,	 soprattutto	 i	

nuovi	arrivati.
Il	Direttore	Generale	delle	scuole	della	rete	Ge-
suiti	 Educazione	 aderisce	 ai	 principi	 educativi	
che	 ispirano	 l’attività	 formativa	 per	 le	 scuole,	
espressi	nelle	Linee	Guida	pubblicate	dalla	Fon-
dazione Gesuiti Educazione e nei documenti 
della	Provincia	EUM	della	Compagnia	di	Gesù.
Il	Direttore	Generale	partecipa,	senza	diritto	di	
voto,	alle	riunioni	del	Consiglio	di	Amministra-
zione della scuola.
In	linea	con	le	indicazioni	generali	sopra	ripor-
tate	il	Direttore	dovrebbe	possedere	le	seguenti	
caratteristiche	personali:
• doti	di	serietà	e	di	riservatezza
• disponibilità	all’ascolto	e	ai	rapporti	interper-

sonali
• disponibilità	all’innovazione,	alla	formazione	

continua
• capacità	 di	 autocontrollo,	 flessibilità	 e	 resi-

stenza allo stress
• doti di leadership 
• capacità di comunicazione e di relazione 

(adulti	e	studenti)
• capacità	di	valorizzazione	delle	persone
• capacità	 di	 coordinamento	 e	 di	 coinvolgi-

mento
• capacità	di	delega	di	obiettivi	e	attività
• capacità	di	visione	prospettica	e	di	pensiero	

strategico
• capacità	 di	 pianificazione,	 organizzazione	 e	

controllo 
• capacità	di	problem	solving
• capacità	di	iniziativa	e	di	decisione
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le	seguenti	competenze	di	carattere	professiona-
le:
• padronanza	dei	fondamenti	della	pedagogia	

ignaziana;
• padronanza	dei	fondamenti	della	legislazione	

scolastica	italiana;
• conoscenza	 lingua	 inglese	 a	 livello	C	e	una	

seconda	lingua	a	livello	almeno	B;
• esperienza	in	ruoli	di	leadership	di	una	orga-

nizzazione	per	un	tempo	significativo;
• conoscenza	dei	principi	gestionali	e	ammini-

strativi	di	una	organizzazione;
L’esperienza	di	insegnamento	diretto	della	per-
sona costituisce titolo di preferenza.

Funzioni del Direttore Generale

Il	Direttore	Generale:
a)	 assicura	 la	gestione	unitaria	dell’istituzione	

scolastica	 e	 organizza	 l’attività	 scolastica	
secondo	criteri	di	coerenza	ed	efficacia	for-
mative;

b)	 promuove	e	accoglie	proposte	per	lo	svilup-
po	dell’autonomia	didattica,	organizzativa,	
di	 ricerca	e	di	 sperimentazione,	finalizzato	
al	successo	formativo	e	ne	dà	comunicazio-
ne	al	Consiglio	di	Amministrazione	tramite	
relazione	quadrimestrale;

c)	 dirige,	coordina	ed	è	garante,	anche	attra-
verso	 i	 coordinatori	 didattici,	 dell’attività	
educativa	 dei	 vari	 plessi,	 promuovendo	 la	
coerenza	e	la	continuità	pedagogico/didat-
tica	del	Curricolo	Ignaziano	in	accordo	alle	
Linee	Guida	della	rete;	è	riferimento	ultimo	
per	 le	 attività	 della	 pastorale	 e	 garantisce	
che	esse	siano	sempre	parte	integrante	della	
proposta	educativa	globale	della	scuola;

d)	 illustra direttamente o tramite i coordinatori 
didattici	 le	 linee	dell’educazione	 ignaziana	
nel	dialogo	con	le	famiglie	all’atto	dell’iscri-
zione	ed	è	sempre	disponibile	a	mantenere	
contatti	con	le	famiglie	nel	corso	dell’anno	
scolastico;

e)	 promuove	la	partecipazione	di	tutti	gli	edu-
catori,	personale	docente	e	non							docente,	
attribuendo	deleghe	o	incarichi,	valorizzan-
do	le	risorse	umane	in	base	alla	disponibilità	
dei	 singoli,	 alle	 loro	 competenze,	 alla	 loro	
capacità	di	relazione;

f)	 promuove	a	tutti	i	livelli	la	cultura	della	in-
clusione nelle nostre scuole con una atten-
zione	specifica	particolare	a	tutte	le	persone	
bisognose	 sia	 legate	 a	 problemi	 personali	
che	di	integrazione	nella	realtà	italiana;

g)	 coordina	e	promuove	insieme	al	CdA	le	at-
tività	di	raccolta	fondi	nella	propria	scuola	
e	di	rete	in	collaborazione	con	la	Fondazio-
ne	 Gesuiti	 Educazione,	 in	 particolare	 per	
la	creazione	di	borse	di	 studio	per	giovani	
bisognosi.

Compiti del Direttore Generale

Il	Direttore	Generale,	nell’ambito	della	propria	
scuola e in linea con i criteri e le decisioni co-
muni adottate sia in sede di FGE sia in sede di 
Consiglio	di	Amministrazione	della	scuola:

Istituzioni e normativa

• è	garante	del	rispetto	delle	norme	giuridiche	
e	amministrative	riguardanti	gli	alunni	e	i	do-
centi;

• si fa carico dei rapporti con le autorità e con 
la	Chiesa	locale	e	partecipa	a	momenti	della	
vita	 cittadina,	 cercando	 di	 cogliere	 bisogni	
del	territorio	e	di	stimolare	risposte,	in	siner-
gia	con	altre	 istituzioni	e	associazioni	o	con	
privati;

• nell’ambito	 del	 proprio	 ruolo	 partecipa	 ad	
iniziative	organizzate	a	 livello	di	 scuola	cat-
tolica;

• partecipa	al	CdA	della	scuola	senza	diritto	di	
voto.
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Consiglio di direzione 
e personale

• presiede	e	gestisce	il	Consiglio	di	Direzione;
• propone	al	Consiglio	di	Amministrazione	la	

nomina	dei	Coordinatori	delle	attività	didat-
tiche	dei	singoli	plessi;

• è	 responsabile	 della	 gestione	 del	 personale	
docente	 e	 non	 docente,	 assicurando	 la	 cor-
retta	 applicazione	 dei	 contratti	 collettivi	 di	
lavoro,	delle	leggi	e	delle	norme	rilevanti	ed	
il	rispetto	di	ogni	altro	vincolo	a	cui	l’Istituto	
fosse	sottoposto;

• promuove	 conformemente	 alle	 linee	 guida	
della	Fondazione	Gesuiti	Educazione,	la	for-
mazione	 ignaziana	 e	 l’aggiornamento	 pro-
fessionale	di	tutto	il	personale	dirigente,	do-
cente,	 ausiliario,	 amministrativo	 e	 tecnico	 e	
garantisce	il	loro	coinvolgimento	nelle	finalità	
proprie	dell’Istituto;

• partecipa	al	Consiglio	d’Istituto	del	Collegio	
e,	su	sua	scelta,	prende	parte	alle	riunioni	de-
gli	organi	collegiali;

• individua	 insieme	 ai	 coordinatori	 didattici	
i	 docenti,	 assegna	 le	 cattedre	 e	modifica	gli	
incarichi	su	proposta	dei	Coordinatori	Didat-
tici	e	in	accordo	al	Piano	Triennale	dell’Of-
ferta	Formativa	(PTOF)	della	scuola;

• dispone,	su	proposta	dei	Coordinatori	Didat-
tici	dei	congedi	e	delle	aspettative	per	il	per-
sonale.

Studenti e famiglie

• accetta	e	conferma	 le	 iscrizioni	degli	alunni	
e	 propone	 al	Consiglio	 di	Amministrazione	
l’eventuale	assegnazione	di	borse	di	studio.

• cura	i	rapporti	con	le	famiglie	degli	alunni	e	
attraverso	 i	Coordinatori	Didattici	 e	 ove	 ri-
chiesto	anche	con	gli	specialisti	che	operano	
sul	piano	medico	e	psico-pedagogico;

Gestione dell’istituzione

• indica	 al	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 un	
nominativo	 per	 la	 nomina	 a	 Responsabile	
dei	 Servizi	 Generali	 e	 Amministrativi,	 che,	
coadiuvandolo,	sovrintende,	nell’ambito	del-
le	direttive	definite	dalla	Fondazione	Gesuiti	
Educazione	e	di	specifici	obbiettivi	assegnati,	
ai	servizi	amministrativi	ed	ai	servizi	generali	
dell’istituzione	scolastica,	coordinando	il	rela-
tivo	personale;

• predispone,	coadiuvato	dal	Responsabile	dei	
Servizi	Generali	e	Amministrativi,	il	bilancio	
preventivo	 e	 consuntivo	 per	 l’approvazione	
del	Consiglio	di	Amministrazione;

• sottopone	 al	 Consiglio	 di	 Amministrazione	
l’assunzione	dei	provvedimenti	di	manuten-
zione	ordinaria	oltre	che	di	emergenza	e	di	
quelli	richiesti	per	garantire	la	sicurezza	della	
scuola;

Rapporti con la Fondazione 
Gesuiti Educazione

• partecipa	alle	riunioni	periodiche	con	gli	altri	
Direttori Generali delle scuole della rete Ge-
suiti	Educazione;

• conosce	bene	ruoli	e	funzioni	degli	organismi	
collegiali	 previsti	 dalla	 nuova	 Governance	
CdA	della	Fondazione,	CdA	del	collegio,	Di-
rettore	Generale	e	Consiglio	di	Direzione);

• si	impegna	a	collaborare	con	la	rete	e	a	con-
dividere	le	buone	pratiche;

• si	 impegna	a	promuovere	sempre	 la	cultura	
del	networking	nella	scuola	e	a	supportare	e	
promuovere	le	varie	iniziative	di	rete.



175

RISORSE UMANE NELLA RETE

2

ALLEGATO B

SCHEDA DI SELEZIONE: Profilo Direttore Generale

Informazioni relative al candidato

NOME	E	COGNOME

DATA	DI	NASCITA

INDIRIZZO

EMAIL

TEL	CELLULARE

PLESSO	SCOLASTICO	
OGGETTO	
DELL’INCARICO

TITOLO	DI	STUDIO	
E	PRECEDENTI	
ESPERIENZE	
PROFESSIONALI

ESPERIENZE	
PROFESSIONALI	
RILEVANTI	RISPETTO	
ALL’INCARICO	
DA	CONFERIRE	
(insegnamento)

1 2 3 4 5

VOTO	DI	LAUREA:	
1.	(80/85);	2.	(86/90)	3.	
(91/100);4.	(101/105);	5.	
(106/110)

1 2 3 4 5

LEGENDA 
Capacità:
1. Scarse
2.	Appena	sufficienti
3.	Sufficienti
4. Buone
5. Ottime

Valutazione del Candidato a seguito dei colloqui e delle referenze 

AREA	COGNITIVA

Analisi	di	problemi	complessi,	scomposizione	in	
quesiti	semplici	ed	identificazione	degli	elementi	per	
importanza

1 2 3 4 5

Proposta	di	soluzioni	adeguate	e	valutazione	delle	
conseguenze 1 2 3 4 5

Comprensione	rapida	dei	contenuti,	espliciti	e	
impliciti,	oggetto	della	comunicazione 1 2 3 4 5

Capacità	logico-discorsiva:	capacità	di	tradurre	
i	problemi	nei	termini	di	un	sillogismo	con	
collegamento	tramite	i	diversi	nessi	logici

1 2 3 4 5

Precisione	nella	selezione	degli	elementi	del	discorso	
con proprietà semantica e sintattica 1 2 3 4 5

Comunicazione	del	messaggio	con	chiarezza	e	
semplicità 1 2 3 4 5
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AREA	RELAZIONALE:

Capacità	di	accogliere	in	modo	corretto	il	messaggio	
del proprio interlocutore 1 2 3 4 5

Abilità	nello	stabilire	rapporti	interpersonali	
comunicando con semplicità ed empatia 1 2 3 4 5

Capacità	di	coinvolgere	gli	interlocutori	 1 2 3 4 5

Valutazione precedenti esperienze in ruoli di 
leadership 1 2 3 4 5

Valutazione esperienze precedenti di 
accompagnamento	di	persone 1 2 3 4 5

Capacità	empatiche 1 2 3 4 5

AREA	GESTIONALE

Possesso	delle	necessarie	conoscenze	di	base	in	
ambito	gestionale 1 2 3 4 5

Capacità	di	lettura	e	valutazione	di	un	bilancio	di	
esercizio	sia	consuntivo	che	preventivo 1 2 3 4 5

Valutazione	attitudine	alla	innovazione	 1 2 3 4 5

LINGUE	STRANIERE

Inglese	 1 2 3 4 5

Altra	Lingua 1 2 3 4 5

IMPRESSIONI	GENERALI

Valutazione	globale	del	modo	di	presentarsi	del	
candidato	(abbigliamento;	cura	dell’immagine;	
atteggiamento	generale	nel	modo	di	porsi;	linguaggio	
utilizzato,	capacità	di	ascolto	e	comprensione,	
elaborazione	e	comunicazione	chiara	ed	efficace	dei	
contenuti.)	

1 2 3 4 5

CONDIVISIONE	DELLA	PEDAGOGIA	IGNAZIANA

Adesione al credo cattolico 1 2 3 4 5

Esperienze	di	vita	personale	e	professionale	connesse	
all’ispirazione cattolica della scuola 1 2 3 4 5

Conoscenza	e	disponibilità	verso	la	pedagogia	
ignaziana 1 2 3 4 5

Partecipazione	a	esperienze	di	gruppi	di	spiritualità	
ignaziana	(CVX,	MAGIS,	….) 1 2 3 4 5

TOTALE:	
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CONCLUSIONI	SULLA	BASE	DEL	COLLOQUIO,	DEL	CURRICULUM	E	DEI	PUNTEGGI	OTTENUTI	NEI	
VARI	ITEMS	NEL	CORSO	DELLA	SELEZIONE

SI	Il	candidato	raggiunge	un	punteggio	complessivamente	positivo	(88	–	120)

SI	CON	RISERVA:	il	candidato	non	raggiunge	un	punteggio	complessivamente	positivo	ma	viene	assunto	in	considera-
zione	delle	risorse	rilevate	e	di	un’accurata	valutazione	in	itinere.	(56	–	88)

NO:	il	candidato	non	raggiunge	un	punteggio	positivo.	(24	–	56)

CONSIDERAZIONI	FINALI	/	BISOGNI	FORMATIVI:	

Data:

Firma	dei	responsabili	della	selezione
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  INTRODUZIONE  

L’Educazione	 alla	 Cittadinanza	 Globale	 con-
siste	nel	preparare	gli	studenti	ad	assumersi	pi-
enamente	 le	 loro	responsabilità	come	attori	 in	
un	mondo	unico	e	interdipendente,	nell’aiutare	
gli	 studenti	 a	 diventare	 consapevoli	 della	 loro	
comune	umanità	e	delle	loro	responsabilità	con-
divise	con	gli	altri,	per	il	pianeta	e	per	le	gener-
azioni future.
La	rete	fra	le	scuole	svolge	un	ruolo	fondamen-
tale	nello	svolgimento	di	un	compito	così	ampio	
e	articolato	e,	nella situazione attuale delle scuo-
le	della	Rete	Gesuiti-Educazione,	risulta	crucia-
le	sviluppare	un	dialogo	continuo	e	competente	
tra	la	dimensione	locale	e	quella	globale.		

Emerge	 pertanto	 chiaramente	 la	 necessità	 di	
delineare	il	profilo	del	Referente	Locale	per	l’E-
ducazione	alla	Cittadinanza	Globale	che	possa	
promuovere	 questa	 dimensione	 nelle	 singole	
realtà	e	al	tempo	stesso	contribuisca	a	livello	di	
Fondazione	all’elaborazione	di	percorsi	e	 stru-
menti	efficaci	 in	contatto	continuo	con	 il	 refe-
rente di Rete.

Funzioni del Referente Locale

Funzioni a livello locale: 
1. Garantire che le informazioni della Fonda-

zione Gesuiti Educazione sull’Educazione 
alla	 Cittadinanza	Globale	 siano	 diffuse	 in	
tutta	la	scuola;

2.	 Fornire leadership e direzione all’Educazio-

ne	alla	Cittadinanza	Globale	assicurarne	la	
gestione	e	l’organizzazione	per	raggiungere	
gli	scopi	e	gli	obiettivi	della	scuola	e	dell’a-
rea;

3. Assistere l’amministrazione scolastica nello 
sviluppo	dell’Educazione	alla	Cittadinanza	
Globale;	

4. Consulenza,	 supporto	 e	 monitoraggio	 dei	
programmi	 Educazione	 alla	 Cittadinanza	
Globale	nella	scuola;

5. Assistenza	nell’organizzazione	di	seminari	e	
altri	eventi	relativi	all’Educazione	alla	Citta-
dinanza	Globale;

6. Stabilire	persone	di	collegamento	in	tutta	la	
scuola	(secondo	i	livelli)	e	organizzare	incon-
tri	con	loro;

7.	 Collaborare,	supportare,	guidare	e	motivare	
i	diversi	dipartimenti	tematici	per	garantire	
un	approccio	integrato	alle	attività	dell’Edu-
cazione	alla	Cittadinanza	Globale;

8.	 Fare	 parte	 e	 promuovere	 all’interno	 della	
scuola	 la	 piattaforma	 universale,	 Educate	
Magis

Funzioni a livello di rete ed esterne: 
1. Mantenere	i	partner	e	lavorare	con	i	coordi-

natori	delle	altre	scuole	della	rete;
2.	 Collegamento	 con	 agenzie	 ed	 enti	 esterni	

come	per	 esempio	organizzazioni	non	go-
vernative;

3. Conservare	la	banca	dati	e	redigere	relazio-
ni	correlate;

4. Frequentare	corsi	di	sviluppo	professionale	
nell’Educazione	alla	Cittadinanza	Globale.

Il Referente Locale per l’educazione 
alla cittadinanza globale
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  INTRODUCTION  

Glosal	Citizenship	Education	 is	 abaut	 prepar-
ing	student	fully	assume	their	responsibilities	as	
actors	in	a	unique	and	interdependent	world,	to	
help	them	become	aware	of 	their	common	hu-
manity	and	shared	responsibilities	for	others,	for	
the	planet	and	for	future	generations.	
The	network	among	schools	plays	a	key	role	in	
carrying	out	such	a	broad	and	articulated	task	
and,	in	the	current	situation	of 	the	Jesuit-Edu-
cation	Network	schools,	it	is	crucial	to	develop	
a	continuous	and	competent	dialogue	between	
the	local	and	global	dimensions.	

There	is,	 therefore,	a	clear	need	to	outline	the	
profile	 of 	 the	 School	 Coordinator	 for	 Global	
Citizenship	 Education	 who	 can	 promote	 this	
dimension	in	the	individual	realities	and	at	the	
same	time	contribute	at	Foundation	level	to	the	
development	of 	effective	paths	and	tools	in	con-
tinuous	contact	with	the	Network	Coordinator.	

Role and Responsibility
of the School Coordinator 

Rote and Responsibility at the School Level: 
1. To	ensure	that	the	infaormation	on	Global	

Citizenship	Education	from	the	Jesuit	Edu-
cation	Foundation	is	disseminated	through-
out	the	school;

2.	 To	 provide	 leadership	 and	 direction	 for	
Global	 Citizenship	 Education	 ensuring	 its	
management	 and	 organisation	 to	 achieve	

the	aims	and	objectives	of 	 the	 school	 and	
area;

3. To	 assist	 the	 school	 administration	 in	 the	
development	of 	Global	Citizenship	Educa-
tion;

4. To	 advise,	 support	 and	 monitor	 Global	
Citizenship	 Education	 programmes	 in	 the	
school;

5. To	 assist	 in	 the	 organization	 of 	 seminars	
and	other	events	related	to	Global	Citizen-
ship	Education;

6. To	establish	liaison	persons	throughout	the	
school	(according	to	levels/year	groups)	and	
arrange	meetings	with	them;

7.	 To	collaborate,	support,	guide	and	motivate	
the	different	subject	departments	to	ensure	
an	 integrated	approach	 to	Global	Citizen-
ship	Education	activities

8.	 To	be	part	of 	and	promote	within	the	school	
the	universal	platform,	Educate	Magis.

Role and Responsibility within the Network and at an 
External Level: 
1.	 To	maintain	partners	and	work	with	coordi-

nators	from	other	schools	in	the	network;
2.	 To	liaise	with	external	agencies	and	bodies	

such	as	non-governmental	organisations;
3.	 To	maintain	the	database	and	writing	relat-

ed	reports;
4.	 To	attend	professional	development	courses	

in	Global	Citizenship	Education.

The school coordinator
for global citizenship education





183 2

  INTRODUZIONE  

Il	 contesto	 sempre	 più	 articolato	 dei	 bisogni	
formativi	degli	educatori	nella	scuola,	richiede,	
in	particolare	per	la	formazione	ignaziana,	un	
riferimento	locale	nelle	singole	realtà	in	grado	
di	accompagnare	i	diversi	percorsi	formativi	ed	
individuare	proposte	coerenti	con	 lo	 stile	 for-
mativo	della	Compagnia	di	Gesù.
Nella situazione attuale delle scuole della Rete 
Gesuiti-Educazione,	risulta	cruciale	sviluppare	
un	 dialogo	 continuo	 e	 competente	 tra	 la	 di-
mensione	locale	e	quella	globale.		
L’analisi	del	profilo	dell’educatore	ignaziano	e	
dei	suoi	bisogni	formativi	ha	portato	alla	mes-
sa	a	punto	di	percorsi	formativi	specifici	per	le	
diverse	figure	educative	che	si	articolano	sia	a	
livello	locale	sia	a	livello	di	rete.	
E’ emersa pertanto la necessità di delineare il 
profilo	di	un	Referente	Locale	per	 la	Forma-
zione	Ignaziana	(di	seguito	RL)	che	possa	pro-
muovere	la	dimensione	formativa	nelle	singole	
realtà		e	al	tempo	stesso	contribuisca	a	livello	
di	 Fondazione	 all’elaborazione	 di	 percorsi	 e	
strumenti	efficaci	in	collaborazione	con	il	Ce-
FAEGI.

Funzioni del Referente Locale

Funzioni a livello locale: 
i. Ha	 il	 compito	 di	 seguire	 la	 ricaduta	 e	 la	

continuità	del	lavoro	formativo;1

ii. Garantisce il coordinamento delle iniziati-
ve	formative	a	livello	locale	e	ove	necessa-
rio	ne	cura	personalmente	la	realizzazione;

iii. Conosce	le	proposte	formative	del	CeFAE-
GI	e	della	FGE	e	quelle	in	atto	nel	proprio	
collegio;

iv.	 Garantisce	 la	 coerenza	 delle	 diverse	 pro-
poste	formative	con	la	proposta	ignaziana;

v.	 Elabora	 con	 ciascun	 docente	 il	 piano	 di	
formazione	 ignaziana	personalizzato	e	ne	
cura	l’aggiornamento;

vi.	 Promuove	la	continuità	dei	percorsi	forma-
tivi	di	ciascun	docente;

vii.	Organizza	 e	 coordina	 i	 seminari	 locali	di	
Introduzione	alla	Pedagogia	Ignaziana	per	
i	neo-assunti;	

viii.	Riporta	al	CdD	del	proprio	collegio	lo	sta-
to	avanzamento	dei	percorsi	di	formazione	
ignaziana	dei	docenti;

Funzioni a livello di rete: 
i. Collabora	 con	 l’equipe	 dei	 formatori	 del	

CeFAEGI	e	della	FGE	nella	pianificazione	
dei	diversi	percorsi	formativi;

ii. Riporta	a	livello	di	FGE	i	bisogni	formativi	
emersi	nel	proprio	 collegio	e	 contribuisce	
all’elaborazione	 di	 coerenti	 percorsi	 for-
mativi;	

iii. Contribuisce	 all’individuazione	 e	 allo	 svi-
luppo	di	sinergie	tra	il	CeFAEGI	e	altri	enti	
formatori	disponibili	sul	territorio;

iv.	 Acquisisce	 le	 valutazioni	 dei	 percorsi	 for-
mativi	e	ne	cura	gli	aggiornamenti;

Referente Locale 
della Formazione Ignaziana

1	 FGE,		LL	GG	vol	1,	32



184

RISORSE UMANE NELLA RETE

2

v.	 Sostiene	 l’attività	di	 ricerca	 in	campo	pe-
dagogico-educativo	 e	 ne	 approfondisce	 le	
novità;

vi.	 Contribuisce	alle	pubblicazioni	del	CeFA-
EGI;

Profilo del Referente

Il	RL	è	un	docente/educatore	con	una	buona	
esperienza	 di	 servizio	 (almeno	 10	 anni)	 nelle	
realtà della Rete Gesuiti Educazione.
Il	RL	negli	anni	di	servizio	ha	potuto	comple-
tare la propria formazione professionale con 
quella	 ignaziana	 attraverso	 i	 diversi	 percorsi	
formativi	 e	 l’esperienza	 personale	 degli	Eser-
cizi	di	S.Ignazio.
Come	percorsi	formativi	richiesti,	citiamo	qui	
ad	esempio:
 – Introduzione	 alla	 Pedagogia	 Ignaziana	 (ex	
propedeutico	1)

 – Pedagogia	Ignaziana	1	(ex	propedeutico	II);
 – Pedagogia	Ignaziana	2	(ex	sistematico:	Espe-
rienza,	Azione,	Riflessione,	Valutazione)

 – Metodologia	e	Didattica	Ignaziana;
 – Tutela	dei	minori,	
 – Cittadinanza	Globale	(ex	Fede	e	Giustizia);
 – Leadership	Ignaziana.

Il	RL	condivide	lo	stile	formativo	del	CeFAE-
GI	e	della	FGE	e	promuove	nelle	diverse	atti-
vità	la	metodologia	riflessiva,2	accompagnando	
localmente	 i	 docenti	 nei	 propri	 cammini,	 sti-
molandone	 l’	auto-formazione	e	 l’autovaluta-
zione. 
Il	RL	condivide	un	atteggiamento	di	cura	tuto-
riale	nei	confronti	degli	studenti	e	dei	docenti	
a	lui	affidati,	promuovendo	il	clima	di	tutela	e	
di	safeguarding	anche	attraverso	le	attività	for-
mative3 appropriate.
Il	RL	è	sensibile	alle	tematiche	di	cittadinanza	
globale4	promuove	le	iniziative	formative	di	so-
stenibilità	e	cura	della	Casa	Comune	coerente-
mente	con	 l’approccio	dell’Ecologia	Integrale	
della Laudato Sì di Papa Francesco. 
Il	RL	sviluppa	uno	stile	di	leadership	orientato	
al	servizio.
Il	RL	si	mantiene	in	un	costante	atteggiamento	
di formazione personale permanente.5

Il	RL	condivide	la	vision delle scuole della FGE6

Il	RL	condivide	il	progetto	educativo	della	pro-
pria	scuola	e	lo	promuove	con	coraggio	e	crea-
tività	attraverso	la	formazione	ignaziana	degli	
educatori. 

2	 FGE,	LL	GG,	vol	1,	24.
3	 A	Living	Tradition,	[172-178]
4	 A	Living	Tradition,	[179-187]
5	 A	Living	Tradition,	[273-286]
6	 FGE,	vision
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  INTRODUZIONE  

Con	 la	pubblicazione	delle	Linee	Guida	per	 le	
scuole	della	rete	Gesuiti	Educazione,	si	è	definito	
il	 “contenuto”	 dell’identità	 ignaziana	 degli	 enti	
partecipanti,	nei	tre	anni	successivi	si	è	lavorato	di	
più	a	integrare	gli	aspetti	più	legati	a	come	questa	
identità	viene	comunicata,	presentata	e	declinata	
nel	quotidiano.	Ecco	allora	la	necessità	di	avere	a	
disposizione	delle	nostre	linee	guida	anche	sulla	
comunicazione nella rete.
Una	scuola	è	ignaziana	quando	svolge	la	sua	at-
tività	di	 comunicazione	non	 solo	 in	modo	pro-
fessionalmente	adeguato	e	utilizzando	 in	modo	
corretto,	critico	ed	efficace	 i	mezzi	e	 i	moderni	
strumenti	di	comunicazione	di	cui	dispone,	ma	
anche	quando	le	modalità	che	adotta	riflettono	
lo	stile	“ignaziano”,	cioè	apostolico	e	in	sintonia	
con	quello	della	Compagnia	di	Gesù,	della	sua	
tradizione	e	dei	suoi	valori,	e,	più	specificamen-
te,	nel	modo	specifico	declinato	dalla	Provincia	
Euromediterranea	in	cui	è	inserita,	attraverso	la	
Fondazione Gesuiti Educazione.
Altra	motivazione	per	metter	mano	ad	un	testo	
sulla comunicazione della FGE sono state le Li-
nee	 Guida	 EUM	 sulla	 comunicazione	 digitale	
pubblicate	dalla	Provincia	negli	scorsi	anni.	Un	
documento	 “guida”	 con	 lo	 scopo	 di	 tutelare	 e	
uniformare	la	comunicazione	dei	siti,	definendo	
singoli	 elementi	 in	 modo	 coerente,	 così	 da	 in-
dirizzare	 tutti	 gli	 stakeholders,	 coinvolti	 a	 vario	
titolo	 nel	 processo	 di	 comunicazione,	 e	 assicu-
rarne un uso corretto. Un documento che con-
tiene	chiare	indicazioni	in	termini	di	stile	(colore,	
icone,	tipografia,	fotografie,	tono	di	voce),	griglie,	

componenti,	sistema	e	layout	templates	per	tutti	i	
siti	delle	opere	apostoliche	della	Provincia	EUM,	
da	declinare	 con	 le	 loro	 specificità,	per	 la	Fon-
dazione	Gesuiti	Educazione	e	gli	enti	educativi	
a	 essa	 aderenti.	Da	 qui	 il	 documento	 di	 Linee	
Guida	sulla	Comunicazione	nella	rete	che	è	in-
cluso	in	questo	capitolo	e	che	è	stato	approvato	
dal	CdA	nel	giugno	2020,	il	presente	testo	va	a	
tutti	 gli	 effetti	 considerato	un’integrazione	delle	
Linee	Guida	2017.	
Quando	nel	2018	con	tutte	 le	scuole	si	è	 intra-
preso	un	percorso	di	pianificazione	strategica	si	
è	iniziato	anche	a	parlare	di	come	si	potesse	in-
tegrare	un	progetto	di	realizzazione	di	una	orga-
nizzazione	di	Fundraising	all’interno	della	nostra	
rete	che	potesse	supportare	nel	raggiungimento	
degli	obiettivi	strategici	individuati	in	ogni	scuola.
L’incontro	con	la	dott.ssa	Elena	Zanella	e	l’inizio	
della	collaborazione	con	 lei	nel	 settembre	2019	
ha	segnato	un	punto	di	passaggio	e	di	crescita	si-
gnificativo	per	la	nostra	rete.	Si	è	iniziato	a	capire	
che	il	Fundraising	va	declinato	come	approccio	
strategico	che	non	può	slegarsi	da	altri	temi	quali	
la	 comunicazione,	 la	 interpretazione	 di	 un	 bi-
lancio,	la	stesura	di	progetti,	gli	obiettivi	valoriali	
della	organizzazione.	Il	primo	risultato	di	questa	
collaborazione	è	stata	la	pubblicazione	e	appro-
vazione	del	CdA	della	FGE	(dicembre	2019)	del	
volume	che	viene	segnalato	in	questo	capitolo	e	
che	è	stato	consegnato	a	tutte	le	scuole	della	rete.	
Un	documento	prezioso	e	di	grande	prospettiva	
per	la	rete	per	il	quale	dobbiamo	ringraziare	la	
professionalità	e	la	passione	della	dott.ssa	Zanella	
sempre	disponibile	e	impegnata	ad	affiancarci	in	
questo	percorso	per	noi	completamente	nuovo.
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Linee Guida per la comunicazione di rete
GIUGNO 2020

  INTRODUZIONE  

Perché delle Linee Guida?

Nel	luglio	del	2017	vennero	pubblicate	le	“Linee	
Guida per le scuole della rete Gesuiti Educazio-
ne”	(LG),	frutto	del	lavoro	del	“primo	manda-
to”	della	Fondazione	Gesuiti	Educazione,	con	
l’obiettivo	 di	 “delineare	 delle	 linee	 guida	 che	
indicano	un	progetto	educativo	 ignaziano	per	
le	nostre	scuole”,	secondo	il	mandato	ricevuto	
dal	Padre	Provinciale.	Si	tratta	di	“indicazioni	
[…]	preziose	per	il	futuro	della	nostra	missione	
educativa.	Ci	 aiutano	 a	 declinarla	meglio	 nel	
nostro	mondo,	prestando	attenzione	ai	molte-
plici	 aspetti	 che	 la	 compongono	 (Formazione,	
Curriculum,	Pastorale,	Gestione,	Governance)	
e alle tante persone che
desideriamo	 servire	 proprio	 nello	 spirito	 di	
Sant’Ignazio	di	Loyola	e	della	ricca	tradizione	
educativa	della	Compagnia	di	Gesù”.
Le	 Linee	 Guida	 (LG)	 costituiscono	 un	 “pac-
chetto	di	indicazioni	su	quello	che	caratterizza	
e	 contraddistingue	 una	 scuola	 ignaziana,	 una	
scuola	cioè	che	condivide	un	progetto	di	educa-
zione	ispirato	a	S.	Ignazio,	in	un	contesto	in	cui	
non	esistono	 solo	 istituzioni	 educative	diretta-
mente	gestite	dalla	Compagnia,	ma	anche	con	
altre	modalità	di	gestione”.	(LG,	vol.	1,	p.	11)	
Con	la	pubblicazione	delle	Linee	Guida	per	le	
scuole	della	rete	Gesuiti	Educazione	(LG),	si	è	
definito	 il	 “contenuto”	 dell’identità	 ignaziana	
degli	enti	aderenti.	Ora,	è	necessario	integrare	
l’aspetto	relativo	a	come	questa	 identità	viene	
comunicata e presentata.

Una	scuola	è	ignaziana	quando	[…]	svolge	la	
sua	attività	di	comunicazione	non	solo	in	modo
professionalmente	 adeguato	 e	 utilizzando	 in	
modo	 corretto,	 critico	 ed	 efficace	 i	mezzi	 e	 i	
moderni strumenti di comunicazione di cui di-
spone,	ma	anche	quando	le	modalità	che	adot-
ta	riflettono	lo	stile	“ignaziano”,	cioè	apostolico	
e	 in	 sintonia	 con	 quello	 della	 Compagnia	 di	
Gesù,	della	sua	tradizione	e	dei	suoi	valori,	e,	
più	specificamente,	nel	modo	specifico	declina-
to	 dalla	 Provincia	 Euromediterranea	 in	 cui	 è	
inserita,	attraverso	la	Fondazione	Gesuiti	Edu-
cazione.

L’“ignazianità”	 della	 comunicazione	 non	 può	
quindi	prescindere	da	una	coerenza	profonda	e	
da	una	piena	sintonia	su	almeno	tre	livelli:
1.		 l’approccio	 apostolico	 secondo	 il	 “modo	

di	procedere”	della	Compagnia	di	Gesù	a	
livello	 universale,	 con	 la	 sua	 identità,	 tra-
dizione,	storia	e	linee	di	azione	(le	quattro	
“preferenze	apostoliche	universali”);

2.		 le	 linee	 della	 Provincia	Euromediterranea	
della	Compagnia	di	Gesù;

3.		 i	 criteri	 della	 Fondazione	 Gesuiti	 Educa- 
zione.

Le	 linee	guida	per	una	comunicazione	“igna-
ziana”	mirano	quindi	a	garantire	e	coniugare	
due	dimensioni	fondamentali:
•  una dimensione verticale di coerenza nei con-

fronti	 della	 Provincia	 Euromediterranea,	 a	
cui	 gli	 enti	 aderenti	 alla	 FGE	 fanno	 riferi-
mento,	e,	più	in	generale	nei	confronti	della	
Compagnia	“universale”;

•  una dimensione orizzontale	 di	 omogeneità	 e	
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di	identità	dei	singoli	enti	aderenti	alla	FGE,	
con una coerenza tra di loro e con la FGE 
stessa,	 in	 considerazione	 anche	dello	 speci-
fico	contesto	scolastico	ed	educativo	in	cui	si	
trovano	ad	operare.

A livello di Compagnia
universale

Il	“modo	di	procedere	ignaziano”	viene	solita-
mente	definito	come	quell’insieme	di	atteggia-
menti,	di	valori,	di	modelli	di	comportamento,	
[che]	costituisce	ciò	che	viene	definito	il	modo	
di	procedere	del	gesuita”.
Il	 recente	documento	“Jesuit	Schools:	A	 living	
tradition”,	che	identifica	gli	elementi	di	una	“Je-
suit	School”	a	livello	globale,	cita	l’aspetto	della	
comunicazione soprattutto nella parte seconda 
(“The	new	reality	of 	the	world”),	dove	vengono	
presentati	 in	 sintesi	 degli	 elementi	 del	 “conte-
sto”	all’interno	del	quale	le	istituzioni	educative	
si	trovano	a	operare	e	stimola	la	riflessione	sugli	
impatti	a	livello	educativo.
Il	 documento,	 inoltre,	 indica	 alcune	 caratteri-
stiche	di	base,	che	possono	efficacemente	essere	
utilizzati come criteri per una comunicazione 
ignaziana.	 Essa,	 in	 particolare,	 deve	 avere	 tre	
caratteristiche,	in
quanto	deve	essere:
• Apostolica
•	Globale
•	Inclusiva
Inevitabilmente,	 inoltre,	 una	 efficace	 comuni-
cazione	“ignaziana”	non	può	non	tenere	conto	
anche	delle	tematiche	identificate	dalle	quattro	
Preferenze	 Apostoliche	 Universali,	 che	 guide-
ranno	le	attività	di	tutti	i	gesuiti,	come	pure	di	
coloro	che	condividono	 la	 stessa	missione,	per	
i prossimi anni. Nessuna di esse chiaramente 
riguarda	la	comunicazione,	ma	esse	rappresen-
tano	il	 fondamento	e	la	guida	di	massima	del-
le	attività	apostoliche	 ignaziane,	che	dovranno	
quindi	sempre	guidare	anche	la	comunicazione.

Il nostro modo di procedere 
a livello di Provincia EUM 

I	documenti	della	Provincia	EUM	identificano	
alcune	sfide,	aspetti	e	caratteristiche	della	co-
municazione	“ignaziana”	nel	mondo	contem-
poraneo:
1.		 L’ambiguità	 dei	mezzi	 e	 linguaggi:	 “Con	

tutte	le	sue	meraviglie,	questo	nuovo	mon-
do	–	caratterizzato	da	uno	sviluppo	espo-
nenziale	 dei	mezzi	 di	 comunicazione	 –	 è	
pieno	 di	 ambiguità”.	 Spesso	 i	 mezzi	 e	 i	
linguaggi	di	comunicazione	non	sono	uti-
lizzati	per	promuovere	“la	genuina	crescita	
dell’uomo”,	né	per	rendere	la	gente	ricet-
tiva	al	messaggio	 evangelico.	 “È	pertanto	
necessario	 che	 diventiamo	 consumatori	
critici	 e,	 ancor	 più,	 che	 sappiamo	 prati-
care la comunicazione sociale in maniera  
critica”.

2.		 La	 comunicazione	 come	 dimensione:	 la	
comunicazione	 non	 è	 un	 settore	 ristretto	
ad alcuni che se ne occupano per profes-
sione,	ma	è	una	dimensione	apostolica	fon-
damentale	di	ogni	nostro	ministero.

3.		 Il	 servizio	 della	 fede	 richiede	 di	 usare	 un	
linguaggio	 che	 sia	 comprensibile	 sia	 ai	
professionisti	della	comunicazione	che	agli	
abitanti	 del	 “villaggio	 globale”.	 Il	 nostro	
modello	deve	essere	Gesù	che	ha	comuni-
cato	 il	messaggio	 di	 suo	 Padre	 attraverso	
parabole,	miracoli	e	atti	di	compassione.

4.  Giustizia nella comunicazione. La comuni-
cazione	è	un	potente	 strumento	che	deve	
essere	 usato	per	 la	 promozione	della	 giu-
stizia	nel	nostro	mondo;	ma	occorre	anche	
valutare	con	occhio	critico	i	metodi	autori-
tari	e	le	strutture	ingiuste	delle	stesse	istitu-
zioni	di	comunicazione	e	di	informazione,	
diventando	competenti	nell’etica	della	co-
municazione.

5.		 Educare	 ai	 mass	 media,	 per	 capire	 e	 a	
fare	 un	 uso	 creativo	 delle	 tecniche	 e	 del	
linguaggio	della	 comunicazione,	 non	 solo	
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individualmente,	ma	anche	in	quanto	par-
tecipi	del	dialogo	sociale.

6.		 Dei	media	a	misura	della	gente.	Il	linguag-
gio	della	nuova	cultura	mass	mediale	può	
essere parlato utilizzando strumenti sem-
plici	e	a	basso	costo.

Il Piano Apostolico EUM

Come	già	evidenziato,	la	prima	stesura	del	Pia-
no	Apostolico	della	Provincia	EUM	del	2017,	
prevede	 un	 criterio	 specifico	 sulla	 comunica-
zione:	“è	fondamentale	saper	pensare	all’apo-
stolato	anche	a	partire	dal	«punto	di	arrivo»,	
cioè	dall’impatto	comunicativo.	La	semplicità,	
la	trasparenza,	il	coraggio	emergono	come	va-
lori	in	questo	ambito,	in	cui	la	rivoluzione	di-
gitale	invita	all’audacia,	ma	obbliga	a	continui
discernimenti”	(PA,	p.	32).	Da	questo	sintetico	
paragrafo	 si	 possono	 identificare	 quattro	 ele-
menti essenziali che indicano delle linee e dei 
criteri	di	azione:
• Semplicità
•	Trasparenza
•	Coraggio	dell’audacia
• Discernimento continuo

Le Linee Guida sulla 
comunicazione digitale 
della Provincia EUM

Il	 risultato	 del	 grande	 lavoro	 svolto	 è	 stato	
una	 “combinazione	 ragionata,	 un	 insieme	 di	
orientamenti	 e	 criteri	 in	 grado	 di	 interpreta-
re	la	missione	della	Compagnia	e	ripensare	la	
sua	presenza	digitale”.	Un	documento	“guida”	
con lo scopo di tutelare e uniformare la comu-
nicazione	dei	siti,	definendo	singoli	elementi	in	
modo	coerente,	così	da	indirizzare	tutti	gli	sta-
keholders,	coinvolti	a	vario	titolo	nel	processo
di	 comunicazione,	 e	 assicurarne	 un	 uso	 cor-
retto. Un documento con contenute chiare 

indicazioni	 in	 termini	 di	 stile	 (colore,	 icone,	
tipografia,	 fotografie,	 tono	 di	 voce),	 griglie,	
componenti,	 sistema	 e	 layout	 templates	 per	
tutti	i	siti	delle	opere	apostoliche	della	Provin-
cia	EUM,	comprese	quindi,	seppure	declinate
con	 le	 loro	 specificità,	 la	 Fondazione	Gesuiti	
Educazione	e	gli	enti	educativi	a	lei	aderenti.

Le peculiarità delle istituzioni 
educative/scolastiche

Un	lavoro	particolarmente	utile,	da	cui	trarre	
spunti	e	indicazioni,	è	quello	svolto	dal	Team	
per	 la	Trasformazione	Digitale,	una	 struttura	
della	Presidenza	del	Consiglio	della	Repubbli-
ca	Italiana,	nata	per	favorire	la	trasformazione	
digitale	 della	 Pubblica	Amministrazione,	 cre-
are	 standard,	costruire	componenti	a	disposi-
zione	 di	 tutti,	 offrire	 supporto	 tecnologico.	 Il	
lavoro	ha	portato	alla	realizzazione	di	prototipi	
e	modelli	utilizzabili	dalle	realtà	scolastiche,	sia	
statali che paritarie.
I	risultati	principali	derivanti	da	questo	recen-
tissimo	progetto	(tuttora	in	corso)	sono	sintetiz-
zabili	nei	seguenti	criteri	di	massima:
1.		 Guidare	il	passaggio	da	un’immagine	sta-

tica di cosa fa la scuola al racconto della 
scuola	come	un	organismo	attivo	nella	co-
munità	locale	(storytelling)

2.		 Semplificare,	migliorando	l’esperienza	per	
qualsiasi	 categoria	 di	 utente	 che	 entra	 in	
contatto con la scuola

3.		 Integrare	 comunicazione	 e	 servizi	 forniti	
dalla	scuola	alla	sua	molteplicità	di	utenti/
stakeholders	

4.		 Sviluppare	nuovi	servizi	digitali

A COSA SERVONO
  QUESTE LINEE GUIDA?  

Gli	obiettivi	di	queste	linee	guida	sono	quindi	
essenzialmente	due:
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1.		 Definire	e	uniformare	il	modo	in	cui	è	co-
municata	 la	 vision	 della	 Fondazione	 e	 il	
percorso	educativo	che	accomuna	le	scuo-
le	della	rete.	In	questo	modo	si	opera	per	
creare	e	promuovere,	sotto	l’aspetto	comu-
nicativo,	 una	 identità	 (anche	 visiva),	 una	
immagine	comune	e	ignaziana	della	rete

2.		 Fornire	alle	 singole	 scuole	delle	 linee	gui-
da	 con	 lo	 scopo	 di	 individuare	 regole	 di	
presentazione	che	ne	descrivano	le	singole	
mission	nel	rispetto	del	paradigma	ignazia-
no	 e	 rappresentino	 in	 maniera	 adeguata	
l’appartenenza	 alla	Fondazione	 e	 dunque	
alla	 Provincia	EUM.	 In	 questo	 senso,	 di-
ventano	strumento	per	supportare,	coordi-
nare	e	valorizzare	 la	comunicazione	degli	
enti aderenti alla Fondazione GE

Queste	 linee	 guida	 non	 vogliono	 essere	 un	
“manuale	di	comunicazione”	perché	non	for-
niscono	 (o	 non	 solo	 e	 non	 prioritariamente)	
delle indicazioni tecniche e professionali per 
come	 fare	 “comunicazione	 efficace”.	 Quello	
che	ci	viene	richiesto	è	l’adozione	di	uno	“stile	
ignaziano”	di	comunicazione	che	si	adatti	con-
temporaneamente:
1.		 Alle	 specificità	 del	 contesto	 scolastico	 ed	

educativo:	la	comunicazione	di	una	scuola	
o	di	un	ente	educativo	ha	delle	peculiarità	
uniche,	dei	livelli	di	complessità	e	articola-
zione	notevoli,	che	la	distinguono	da	qual-
siasi	 altra	 attività,	 dovendo	 anche	 rispon-
dere	a	dei	requisiti	normativi	e	legislativi;

2.		 Allo	 stile	e	alle	caratteristiche	della	Com-
pagnia	di	Gesù,	nei	diversi	livelli	preceden-
temente	evidenziati.

A CHI SERVONO
  QUESTE LINEE GUIDA?  

Il	modello	che	si	ritiene	possa	essere	più	appro-
priato	per	organizzare	la	comunicazione	nelle	
scuole	della	nostra	 rete	della	Provincia	EUM	
parte	dalla	considerazione	che	 il	 responsabile	

ultimo	delle	informazioni,	delle	notizie	e	di	tut-
to	ciò	che	viene	pubblicato	o	trasmesso	tramite	
gli	 strumenti	ufficiali	di	comunicazione	dell’i-
stituto	è	il	suo	legale	rappresentante.
Poiché	questa	figura	non	può	occuparsi	diret-
tamente	della	comunicazione,	è	bene	identifi-
care	una	figura	di	sua	fiducia,	che	sia	sufficien-
temente	 interno	alla	 scuola,	 sia	 come	 Istituto	
specifico	sia	come	istituzione,	da	conoscerne	le	
dinamiche,	le	caratteristiche,	le	attività.
Il	referente	d’Istituto	per	la	comunicazione	la-
vora	 a	 stretto	 contatto	 con	 la	 direzione	 della	
scuola (in particolare con il Direttore Genera-
le)	e	con	il	referente	della	Fondazione	Gesuiti	
Educazione.
È	altresì	auspicabile,	soprattutto	nelle	scuole	di	
dimensioni	maggiori	 e	 con	più	 scuole	 al	 loro	
interno,	che	venga	costituito	un	gruppo	di	la-
voro,	sotto	il	coordinamento	del	referente	per	
la	comunicazione,	con	la	partecipazione	di	un	
rappresentante per ciascuna realtà scolastica 
dell’Istituto	(Infanzia,	Primaria,	Secondaria	di	
primo	grado,	Licei),	nonché	del	referente	per	il	
fundraising	(qualora	la	figura	non	coincida	con	
il	referente	per	la	comunicazione).
Le	figure	coinvolte,	in	sintesi,	risultano	pertan-
to	essere:
•		 il	 legale	 rappresentante	di	 ciascuna	 scuola:	

ha	 la	 responsabilità	 ultima	 e	 giuridica	 di	
quanto	comunicato	ufficialmente	attraverso	
i	canali	dell’Istituto

•  il referente nazionale della FGE per la co-
municazione:
•		 svolge	 una	 azione	 di	 coordinamento	 e	

di	collegamento	tra	le	singole	scuole	e	la	
FGE

•  si occupa della raccolta delle informazio-
ni	 rilevanti	 (secondo	 criteri	 prestabiliti)	
dalle	singole	scuole	a	cui	dare	rilevanza	e	
comunicazione	a	livello	di	rete

•  trasmette ai referenti locali le notizie della 
Fondazione a cui occorre dare diffusione 
a	livello	locale

•		 cura	i	rapporti	e	le	relazioni	con	l’Ufficio	
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Comunicazione	della	Provincia	EUM	per	
conto della rete Gesuiti Educazione

•		 il	referente	d’Istituto	per	la	comunicazione:
•		 coordina	 la	 comunicazione	 a	 livello	 di	

Istituto,	in	accordo	con	il	Direttore	Gene-
rale	e	il	legale	rappresentante	della	scuola

•		 coordina	il	gruppo	di	lavoro	composto	da	
rappresentanti	di	ogni	scuola	dell’Istituto	
e	dal	referente	per	il	fundraising

•  mantiene i rapporti con il referente nazio-
nale	della	FGE,	occupandosi	di	trasmet-
tere le notizie della scuola che rispecchia-
no	 i	 criteri	 di	 rilevanza	 e	 diffondendo	 a	
livello	 locale,	 secondo	 modalità	 concor-
date,	le	notizie	della	rete

•  seleziona le modalità di comunicazione 
più	adatte	per	i	diversi	tipi	di	notizie	(oc-
corre	crescere	e	acquisire	sempre	più	con-
sapevolezza	che	per	differenti	tipologie	di	
notizie	si	devono	utilizzare	differenti	stru-
menti e che non tutte le comunicazioni o 
notizie	 vanno	 necessariamente	 riportate	
attraverso	tutti	i	canali	di	comunicazione)

•  in coordinamento con il referente nazio-
nale	FGE,	seleziona	le	comunicazioni	che	
devono	 essere	 trasmesse	 a	 livello	 locale	
ovvero	a	livello	di	FGE.	È	importante	an-
che	iniziare	ad	acquisire	una	sensibilità	in	
una	 comunicazione	 “integrata”	 a	 livello	
di	 rete:	 per	 alcune	 tipologie	 di	 comuni-
cazioni (per esempio istituzionali o rela-
tivi	alla	Compagnia	di	Gesù	in	generale)	
andrà	 privilegiata	 una	 comunicazione	 a	
livello	 di	 FGE	 (le	 scuole	 potranno	 o	 sa-
ranno	invitate	a	condividere	tale	comuni-
cazione),	mentre	per	altre	comunicazioni	
necessariamente	dovrà	prevalere	il	livello	
“locale”

•		 il	 gruppo	di	 lavoro	della	comunicazione	di	
ciascun	Istituto:
•  supporta il referente locale per la comu-

nicazione,	 raccogliendo	 il	materiale	 e	 le	
notizie 

•		 svolge	opera	di	sensibilizzazione	all’inter-

no	della	scuola	sulla	raccolta,	diffusione	e	
trasmissione delle notizie e del materiale 
degno	di	rilevanza.

È	 bene	 che	 tutte	 queste	 figure	 siano	 persone	
che hanno familiarità con i meccanismi di fun-
zionamento	della	scuola,	le	sue	logiche	e	tem-
pistiche,	 le	 caratteristiche	 del	 singolo	 Istituto	
di	 cui	 fanno	parte,	 la	 sua	 storia	 e	 tradizione,	
nonché	la	spiritualità	e	la	pedagogia	ignaziana,	
secondo	il	“modo	di	procedere”	proprio	della	
Compagnia.

LA COMUNICAZIONE
  NELLA FONDAZIONE GE  

“E’	sempre	possibile	sviluppare	una	nuova	ca-
pacità	di	uscire	da	se	stessi	verso	l’altro.”
(Papa	Francesco	-	Laudato	Si)

Iniziamo	 questo	 capitolo	 sul	 senso	 della	 Co-
municazione per la Rete delle scuole Gesuiti 
Educazione	con	questa	frase	di	Papa	Francesco	
che	nella	sua	perfetta	semplicità	esprime	benis-
simo	quello	che	abbiamo	in	mente	quando	af-
fermiamo	di	voler	costruire	insieme	alle	nostre	
scuole un modo e uno stile di comunicare.
Non	 basta	 che	 una	 scuola	 sia	 buona,	 se	 non	
riesce	a	comunicarlo	efficacemente	in	giro,	non	
basta	ricordarsi	di	mettere	un	annuncio	il	gior-
no	prima	dell’open	day,	per	suscitare	interesse	
fra	le	famiglie.
Comunicare	 è	 importante	 in	 ogni	 settore,	 e	
quello	 scolastico	 non	 fa	 eccezione:	 non	 solo	
per	dire	la	propria	in	un	mercato	già	piuttosto	
competitivo,	ma	anche	per	dare	visibilità	a	tutti	
quei	 progetti	 –	 spesso	 costati	 fatica,	 tempo	 e	
risorse – che meritano di essere conosciuti.
Le	scuole	sono	pietre	vive,	sono	una	storia	 in	
continuo	divenire,	che	ha	bisogno	di	essere	rac-
contata	 e	 valorizzata:	 sia	 nei	 progetti	 singoli,	
che	 ogni	 collegio	 deve	 far	 conoscere	 autono-
mamente,	 sia	 in	 quelli	 di	 rete,	 che	 la	 Fonda-
zione	 deve	 sostenere	 e	 diffondere	 anche	 con	
un’apposita struttura di comunicazione.
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Esiste poi l’aspetto della comunicazione in-
terna,	che	non	è	certo	secondario:	per	sentirci	
sempre	di	più	rete,	infatti,	abbiamo	bisogno	di	
coltivare	 i	 nostri	 legami,	 scambiarci	 le	 idee,	 i	
progetti	e	le	buone	pratiche.
Abbiamo	bisogno	di	ritrovarci	sia	fisicamente	e	
sia	a	distanza	attraverso	i	molti	strumenti	che	
oggi	 abbiamo	 a	 disposizione	 in	 modo	 conti-
nuativo,	con	i	social,	con	le	piattaforme	(come	
Educate	Magis)	 e	 con	 i	 collegamenti	 sempre	
più	frequenti	in	hangout.
In	questo	 tempo	 in	cui	 la	 comunicazione	co-
manda	a	livello	globale,	la	Fondazione	Gesuiti	
Educazione	non	può	perdere	la	sfida	di	essere	
al	centro	di	una	campagna	comunicativa	che	
punti	 innanzitutto	a	coinvolgere	 i	 singoli	 Isti-
tuti,	gli	iscritti,	le	famiglie,	le	realtà	territoriali,	
fino	ad	arrivare	all’esterno	in	modo	uniforme,	
con	una	strategia	di	rete	univoca	che	metta	in	
luce	i	punti	di	forza	e	le	dinamiche	vincenti	di	
un’educazione	ignaziana.
La	 comunicazione	 quindi	 deve	 diventare	 per	
la	 nostra	 Rete	 un	 vero	 strumento	 strategico	
per rinforzare il concetto di rete fra le nostre 
scuole	 che	 condividono	 l’identità	 ignaziana	 e	
per	raggiungere	il	mondo	esterno	e	far	cono-
scere	al	maggior	numero	di	persone	 il	nostro	
modo	di	 procedere.	Lo	 scopo	di	 queste	 linee	
guida	è	proprio	allora	quello	di	individuare	un	
meccanismo	comunicativo	integrato	nella	rete,	
mirato sia a far comprendere razionalmente il 
nostro	messaggio,	sia	a	farlo	sentire	emozional-
mente	come	un	ideale	forte	da	condividere.
Il	primo	obiettivo	quindi	lo	potremmo	definire	
come “una scuola che è parte di un tutto”. 
L’ottimo	 lavoro	 che	 stanno	 facendo	 in	questo	
momento	le	singole	scuole	della	rete	viene	tal-
volta	 vanificato	 dalla	 scarsa	 condivisione	 che	
viene	fatta	all’interno	della	Fondazione	e	dalla	
scarsa	percezione	che	le	famiglie	e	la	gente	co-
mune hanno della portata che le istituzioni sco-
lastiche	ignaziane	ricoprono.	Gli	insegnanti,	gli	
alunni,	 le	 famiglie,	gli	ex	alunni	devono	avere	
gli	strumenti	informatici	e	la	visione	comunica-

tiva	per	poter	condividere	esperienze	formative	
e	didattiche,	contenuti,	idee.
La	 comunicazione	 esterna	 dovrà	 necessaria-
mente far percepire al lettore o allo spettatore 
che	ogni	iniziativa	dei	singoli	istituti	è	in	realtà	
parte	di	un	progetto	educativo	più	grande	che	
trae	le	sue	radici	dalla	pedagogia	e	dalla	tradi-
zione	ignaziane.
Un	secondo	obiettivo	comunicativo	per	la	no-
stra	rete	si	può	denominare	come	“una scuo-
la di qualità” .
Caratteristiche	essenziali	degli	Istituti	ignaziani	
sono	l’ampiezza	e	la	qualità	uniche	dell’offer-
ta	formativa,	unite	ad	un	forte	legame	con	un	
riferimento	valoriale	solido	e	profondo.	Il	mes-
saggio	che	dobbiamo	riuscire	a	trasmettere	alle	
famiglie	 è	 che	una	 retta	 scolastica	non	è	mai	
alta	 se	 il	 beneficio	 che	 ne	 traggono	 le	 future	
generazioni	comporterà	un	miglioramento	del	
mondo	 in	cui	viviamo.	L’eccellenza	della	 for-
mazione	gesuita,	basata	sull’esperienza	e	sulla	
crescita	 comune,	 deve	 essere	messa	 al	 centro	
di	una	comunicazione	strategica	che	metta	in	
luce	la	particolarità	di	questo	tipo	di	percorso	
scolastico	rispetto	a	quelli	tradizionali.
Altri	temi	strategici	che	vorremmo	sempre	pre-
senti nei nostri canali di comunicazione della 
rete	delle	scuole	sono	quelli	che	riguardano	le	
iniziative	e	 le	azioni	 legate	alle	grandi	priori-
tà	della	Provincia	EuroMediterranea	e	più	 in	
generale	della	Compagnia	di	Gesù	universale,	
vale	a	dire,	ad	esempio,	la	Tutela	dei	Minori,	la	
Cittadinanza	Globale,	la	pratica	dell’examen	e	
l’attenzione	ai	più	deboli	vista	nel	nostro	am-
bito	come	maggior	focus	verso	un	concetto	di	
“scuola aperta”	 e	 quindi	 di	 inclusione	 più	
ampia.
Lo	stile	allora	nella	nostra	comunicazione	deve	
sempre mantenersi fedele alla tradizione del-
la	Compagnia	e	all’etica	della	comunicazione,	
ma	deve	essere	anche	aggiornato	al	tempo	in	
cui	 si	muove,	 alle	novità	nel	 linguaggio	 e	nei	
mezzi	per	poter	raggiungere	tutti	e	soprattut-
to	 i	 giovani.	L’ambito	della	 comunicazione	 si	
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evolve	e	trasforma	molto	rapidamente	in	que-
sti	 tempi	 e	 per	 questo	 la	 formazione	 perma-
nente di chi si
muove	per	noi	in	questo	ambiente	deve	costitu-
ire	un	impegno	continuo.
Come	in	molti	altri	campi	anche	nella	comu-
nicazione	S.	Ignazio	fu	certamente	un	precur-
sore e le sue
straordinarie	 doti	 da	 comunicatore	 sono	 evi-
denti	nella	 storia	della	 sua	vita,	che	 lui	 stesso	
ci	racconta	in	terza	persona	nel	“Racconto	del	
Pellegrino,	con	una	tecnica	che	si	potrebbe	de-
finire	oggi	di	storytelling	capace	di	affascinare	
e	coinvolgere	ancora	tutti	noi	ogni	volta	che	si	
ascolta.

L’IDENTITÀ DEL 
  BRAND DI RETE “FGE”  

Non è possibile non comunicare.	Con	questo	concet-
to,	Paul	Watzlawick,	psicologo	e	filosofo	austria-
co	scomparso	nel	2007	raccontava	che	tutto	ciò	
che	è	in	natura	comunica	qualcosa.	Da	qui,	de-
riva	che	l’impressione	che	un	ente,	un’impresa	o	
un’organizzazione	vuole	 trasmettere	al	mondo	
molto	 dipenderà	 dall’immagine	 che	 costruisce	
di	sé,	dall’attenzione	che	pone	nella	cura	degli	
elementi	che	vanno	a	comporre	la	propria	iden-
tità	visiva,	nella	coerenza	narrativa	che	ne	sca-
turisce e dall’interpretazione che ne dà il lettore.
In	 un	 affollamento	 di	 immagini,	 di	 stili,	 di	
obiettivi	diversi	provenienti	da	una	moltitudine	
di	 enti	molto	 spesso	 simili	 che	 compongono	 il	
panorama	sfaccettato	dei	media,	per	ogni	ente	
diventa	 indispensabile	distinguersi.	Ogni	orga-
nizzazione	ha	dunque	la	necessità	di	comunica-
re	il	proprio	agire	attraverso	strumenti	diversi	di	
cui,	primo	fra	tutti,	è	l’identità	visiva	aziendale	o	
“corporate	identity”.	Nel	suo	uso,	un	ente	deter-
mina	la	sua	riconoscibilità	tra	gli	altri.

Se	questo	avviene,	assistiamo	a	un	doppio	van-
taggio:	una	chiarezza	degli	obiettivi	perseguiti	
da	una	parte;	una	maggiore	 semplicità	nell’i-
stituzione e nel mantenimento del rapporto tra 
enti,	inclusa	pubblica	amministrazione	e	poli-
tica.

Costruzione del senso

Corporate identity o identità aziendale. 
La	corporate	identity	è	molto	di	più	del	sem-
plice	uso	di	immagini	bensì	ha	a	che	fare	con	
la	costruzione	del	senso,	spostando	il	focus	da	
marchio	a	marca,	con	un	investimento	in	ter-
mini	di	 relazione	 tra	 significante	 e	 significato	
ben	più	profondo.
La corporate identity può essere concepita in una duplice 
prospettiva: da un punto di vista concettuale, come una 
presentazione strategicamente pianificata dall’azienda 
per relazionarsi con i suoi principali stakeholder, facendo 
in modo di generare effetti positivi in termini di imma-
gine e fiducia nell’organizzazione; oppure da un punto 
di vista più operativo, inerente alle modalità attraverso 
cui l’impresa presenta se stessa al proprio pubblico e, in 
tal caso, può essere intesa come l’insieme degli elementi 
osservabili dell’identità di un’impresa che si manifesta-
no tanto nella presentazione visiva di se stessa (e che 
comprendono nome, logo, colori, slogan, ecc.) quanto nel 
suo comportamento pubblico1.
La	marca	è	oggi	evoluzione	del	marchio	in	ter-
mini	valoriali	e	definisce	in	primis	la	persona-
lità	di	un	brand	che	emette	messaggi	chiari	e	
distinti	di	sé.
Scriveva	Fabris2:	Si consideri il vantaggio dei seguen-
ti elementi: un brand name che contenga gli elementi es-
senziali dell’identità di marca; una promozione coerente 
con i suoi valori; un design del prodotto; un packaging 
(…) che esprimano con chiarezza (…) la sua filosofia 
e missione.
Quello	 che	 assistiamo	 generalmente	 e	 ciò	 a	

1	 https://www.glossariomarketing.it/significato/corporate-identity/
2		Giampaolo	Fabris,	Societing.	Il	marketing	nella	società	postcontemporaena,	Egea,	Milano	2009,	p.	70.
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cui	 dobbiamo	 puntare	 è	 un’operazione	 di	
branding	e	 rebranding,	ovvero	di	costruzione	
e ricostruzione del senso di marca partendo 
muovendo	dai	valori	che	distinguono	la	realtà	
presso	cui	risiedono	e	questo	a	partire	dal	vi-
sual	del	logotipo	per	poi	convergere	sui	media	
con	un’uniformità	di	messaggi	omogenei	decli-
nati	in	modo	integrato	su	strumenti	diversi.

Fondazione Gesuiti Educazione

Per	la	stesura	di	quest’abaco	per	la	comunica-
zione di Fondazione Gesuiti Educazione si fa 
riferimento	alle	linee	guida	redatte	per	la	Pro-
vincia	EUM	e	 presenti	 online3. Esse costitui-
scono	il	riferimento	per	gli	esempi	e	per	quanto	
non	indicato	nelle	presenti	linee	guida.

Logotipo e 
declinazione di font

L’uso dei font richiama “Il valore della 
tradizione. Il senso della stabilità”.

Sia	nella	comunicazione	on	che	offline,	si	uti-
lizzino	preferibilmente	i	seguenti	font:

TITOLI	e	TESTI
•  EB Garamond:	carattere	con	le	grazie	pre-

sente	in	qualsiasi	sistema

SLOGAN/CLAIM
•  Cinzel:	il	carattere	del	logo,	oppure	il	font	

bastoni	Rubik

3		 https://styleguide.jesuits-eum.media/styleguide
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LA VISIONE DI RETE: LE SCUOLE 
DELLA FONDAZIONE GESUITI

                   EDUCAZIONE                   

Il	 lavoro	 su	 una	 brand	 awareness	 condivisa	
permette	 di	 rendere	 le	 scuole	 più	 forti	 nella	
loro	 singolarità,	 perché	 sostenute	da	un’unità	
nazionale	 che	ne	 favorisce	 la	notorietà,	 e	più	
incisive	 se	 prese	 nel	 loro	 complesso,	 capaci	
dunque	di	attingere	non	più	solo	a	un	bacino	
locale	–	utile	 in	azioni	di	comunità	–	bensì	a	
livello	nazionale,	divenendo	più	appetibili	agli	
occhi	 di	 una	 filantropia	 sovralocale,	 oltre	 ad	
azioni	di	 lobby	che	risultano	 tanto	più	effica-
ci	quanto	a	parlare	sarà	un’unica	voce	con	un	
tono	autorevole	e	riconoscibile.
L’uso del marchio di Fondazione Gesuiti Edu-
cazione	diventa	fil	rouge	che	lega	gli	obiettivi	
dei	 singoli	 istituti	 in	un	disegno	più	comples-
sivo,	 richiamando	 simultaneamente	 il	 valore	
della	Rete	 e	 dell’identità	 ignaziana	 (legata	 ai	
Gesuiti)	e,	con	essa,	dell’unitarietà.
Il	logotipo	di	FGE,	ovvero	logo+testo,	o	il	solo	
logo	 figurativo	 hanno	 quattro	 obiettivi	 che	
concorrono,	tutti,	alla	creazione	di	questa	uni-
tarietà:
•	 	 Capacità	 di	 rappresentazione,	 ovvero	 ca-

pace	di	esprimere	un	immaginario	chiaro	e	
condiviso	tra	quanto	rappresentato	e	il	letto-
re	modello;

•		 Capacità	 distintiva,	 ovvero	 capace	 di	 rico-
noscere	uno	e	un	solo	ente	tra	gli	altri;

•		Memorizzabilità,	 ovvero	 capace	 di	 impri-
mersi facilmente nella mente del lettore e 
essere	facilmente	riconoscibile	una	seconda	
volta;

•		 Contestualizzazione,	 ovvero	 capace	 di	 ri-
condurre	a	un	contesto	ben	preciso	(in	que-
sto	caso	afferente	al	contesto	religioso	e	tra-
dizionale).

Con	questo	 fine,	 la	 declinazione/inserimento	
del	logotipo	negli	strumenti	di	comunicazione	
di	base	e	istituzionali	in	genere	diventa	fonda-
mentale oltre che prioritario.

Strumenti di base

Gli	strumenti	di	base	riferiscono	all’immagine	
coordinata,	 ovvero	 la	 declinazione	 del	 brand	
sugli	strumenti	principali	dell’ente	quali	carta	
intestata,	 seguilettera,	 busta	 nelle	 diverse	 di-
mensioni	(americana,	A4,	a	soffietto),	biglietto	
da	visita,	with	compliments,	power	point	istitu-
zionale,	segnaletica,	documenti	amministrativi	
etc. È importante ricondurre ciascun istituto 
sotto il cappello di Fondazione Gestuiti Edu-
cazione	per	i	fini	detti	nei	paragrafi	precedenti.	
Nel	 mantenimento	 dell’identità	 visiva	 di	 cia-
scuna	scuola,	il	logo	di	Fondazione	va	riporta-
to	puntualmente	e	reso	visibile,	declinandolo,	
sempre	nello	stesso	punto	(esempio	nella	busta	
commerciale	che	segue).
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Il	marchio	FGE	va	riproposto	nella	comunicazione	esterna	cartacea	in	copertina	o	in	quarta	di	co-
pertina,	il	logotipo	da	solo	o	preceduta	dalla	scritta:	“Scuola	della	Rete”.

Sito Internet

Per	richiamare	l’identità	di	Rete,	ogni	scuola	procederà	con	l’inserimento	di	una	stringa	che	punta	al	
sito	di	FGE	come	segue	ma	utilizzando	i	colori	istituzionali	dell’Ente:

Il	posizionamento	è	in	alto	sopra	il	menu	e	do-
vrebbe	rimanere	fisso	in	caso	di	scrolling.
Per	favorire	la	crescita	del	database	con	nuovi	
dati	di	contatto	(leads),	si	suggerisce	di	inserire	
un	form	di	raccolta	dati	con	nome,	cognome,	
e-mail	e	autorizzazione	al	trattamento	secondo	
GDPR	(Regolamento	(Ue)	2016/679)	per	fini	
di	comunicazione	e	marketing.

Per aumentare le opportunità con aziende 
e	 comunità,	 andrebbe	 realizzata	 una	 voce	 di	
menù	dedicata	ai	progetti/sostienici.
Per	quanto	riguarda	i	contenuti,	è	bene	che	nei	
siti	delle	singole	scuole,	le	parti	generali	quali:
•		 Che	cos’è	la	FGE	e	la	rete	di	scuole

•		 S.	 Ignazio,	 la	 pedagogia	 ignaziana,	 quale	
nostro	 “modo	 di	 procedere”,	 la	 tradizione	
pedagogica	della	Compagnia	di	Gesù

•		 Il	 profilo	 dello	 studente	 ignaziano	 e	 altri	
profili	simili

•		 I	profili	e	la	selezione	delle	figure	della	Dire-
zione	(DG,	Coordinatori	Didattici,	RSGA)

siano	 rimandate	 al	 sito	 della	 FGE	 (che	 verrà	
realizzato	a	breve,	secondo	le	nuove	linee	e	la	
nuova	 grafica	 della	 Provincia	 EUM),	 ad	 esse	
linkate	 e	 quindi	NON	presenti	 (in	modo	du-
plicato)	 sui	 singoli	 siti	 delle	 scuole.	 In	 questo	
modo	si	garantisce:
1.		 Una	 maggiore	 visibilità	 e	 valorizzazione	

degli	elementi	fondanti	comuni

Pieghevole	3	ante:

È	in	corso	di	valutazione	l’idea	di	armonizzare	gli	strumenti	di	base	di	tutti	gli	istituti	e	la	consegna	a
ciascuno	degli	strumenti	digitali	pronti	per	l’uso	in	sostituzione	di	quanto	presente.
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2.		 Una	maggiore	omogeneità	e	standardizza-
zione	(garantendo	che	concetti	simili	e	do-
cumenti comuni siano riportati nello stesso 
identico	modo)

3.		 Un	“alleggerimento”	di	alcune	aree	dei	siti	
delle	singole	scuole

4.		 Una	valorizzazione	della	rete
Gli	stessi	criteri	vanno	adottati	e	applicati	nella	
selezione	delle	notizie	(quali	vanno	“delegate”	
alla	 FGE	 e	 quali	 invece	 rimangono	 a	 livello	
“locale”).
Particolare	attenzione	va	poi	posta	all’utilizzo	
della	posta	elettronica:	va	riportata	in	firma	la	
dicitura	 “Una	 scuola	 della	 Rete	 Fondazione	
Gesuiti	Educazione	(con	link	al	sito	della	Fon-
dazione)”.

INSERIRE	DICITURA
Esempio:
Istituto	Pontano
Una scuola della rete Gesuiti Educazione
Corso	XX,	NN
CAP	–	Città
Tel.	Xxxxxxxx	-	Sito	internet:	www.kkkkkk.it

Power Point istituzionale

Si	 suggerisce	 l’adozione	 di	 un	 template	 che	
riporti	entrambi	i	loghi:	Logo	Istituto	+	Logo	
Fondazione.	A	breve	verrà	 suggerito	un	 tem-
plate comune da utilizzare per le presentazioni 
istituzionali.

Social Media

Le	 Scuole	 dovrebbero	 avere	 account	 attivi	
sui	 seguenti	 social	 network	 in	 ordine	di	 prio-
rità:	Facebook,	 Instagram,	LinkedIn,	Twitter.	
Gruppi	e/o	Pagine	vanno	collegati	alla	pagina	
di FGE e alle altre scuole.
Per	favorire	la	tracciabilità	e	costruire	una	nar-
rativa	di	Rete	della	comunicazione:
•	 i	post	utilizzeranno	sempre	l’hashtag	#gesu-

itieducazione	alla	fine	di	ogni	post;

•		 utilizzare	l’hashtag	#nomescuola	(#istituto-
sociale,	#istitutopontano,	etc.);

•		 promuovere	l’uso	dell’handle	@	per	taggare	
FGE	ed	eventualmente	le	altre	scuole;

•		 i	 contenuti	 (post)	 la	 cui	 “competenza”	 è	
della	 FGE	 (es.	 notizie	 della	Compagnia	 di	
Gesù,	notizie	generali	sulla	scuola,	iniziative	
di	 rete)	 saranno	 pubblicati	 sui	 canali	 della	
FGE	e	poi	condivisi	dalla	singola	scuola,	con	
l’aggiunta	di	un	commento	iniziale	persona-
le	e	i	propri	hashtag;

•  stendere un piano editoriale per ciascun isti-
tuto. Si utilizzi come esempio il modello che 
segue	per	predisporre	le	attività	essenziali:



2022

COMUNICAZIONE E FUNDRAISING NELLA RETE

CONTENUTO COSA CANALE A	CHI QUANTO QUANDO

STRUMENTO
FINALITA’	

DELLA 
COMUNICAZIONE

DELLA 
COMUNICAZIONE

TARGET
NUMERO

VOLTE	/	MESE
GIORNO	IDEALE

NOTE	(eventuali)

Pianificazione socialmedia (strategia generale)
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ITEM LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO DOMENICA

FACEBOOK

TWITTER

SITO

LINKEDIN

INSTAGRAM

Pianificazione socialmedia (settimana tipo)
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Fotografie / Video

Prima	della	pubblicazione,	 si	 suggerisce	 che	 fotografie	 (in	particolare)	 e	 video	 riportino	 il	 logo	 in	
vettoriale	di	FGE	in	modo	da	richiamare	a	un’unica	identità.	Anche	nel	salvataggio	del	file,	il	nome	
in	fondo	potrebbe	portare	la	dicitura	fge	in	modo	da	favorire	il	posizionamento	su	Google.	Esempio:
nomefile_fge.jpg.
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Attività di ufficio stampa

Nella	comunicazione	verso	i	media,	il	concet-
to	di	Rete	va	tenuto	sempre	ben	in	evidenza.	
A	 questo	 proposito,	 un	 utile	 accorgimento	 è	
quello	di	accompagnare	il	comunicato	stampa	
a	un	box	al	piede	in	cui	inserire	una	breve	bio	
dell’istituto e l’appartenenza alla Rete scuole. 
In	questo	modo:

L’Istituto Gonzaga di Palermo è una 
Scuola Paritaria della “Rete” Gesuiti 
Educazione (con iperlink laddove possibile). 
L’Istituto Gonzaga di Palermo… lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed 
eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum 
exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, 
nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.

C’è	l’interesse	di	avviare	attività	di	media	rela-
tions	(metà	2021)	trasversale	a	tutte	le	Scuole	
per	 favorire	 una	maggiore	 visibilità	 e	 la	 con-
centrazione	degli	sforzi	attraverso	l’attivazione	
di	un’unica	voce	a	supporto	di	iniziative	condi-
vise	o	di	particolare	rilevanza.

Modalità operativa 
di comunicazione attiva 
con le scuole:

Fondazione	GE	si	impegna	a	individuare	e	re-
alizzare azioni nazionali comuni da declinare 
sui	 diversi	 territori	 attraverso	 il	 supporto	 del	
gruppo	dei	fundraiser	per	rinforzare	il	brand	e	
l’impatto	generale	delle	Scuole.	Una	maggiore	
notorietà	porta	con	sé	maggior	potere	contrat-
tuale	da	sfruttare	anche	a	livello	locale.	Criteri	
di	 intervento	di	 interesse	generale	possono	ri-
ferirsi	a:
•		 campagne/iniziative	 o	 notizie	 nazionali	

quali,	ad	esempio,	il	5x1000
•		 campagne/iniziative	o	notizie	 a	 valenza	di	

Rete	che	coinvolgono	uno	o	più	collegi	(es.	
Progetto	SI,	Viaggio	di	istruzione	dei	matu-
randi…);

•		 campagna/iniziative	 o	 notizie	 non	 esclusi-
vamente	interne	ma	che	hanno	un	impatto	
di	Rete	(p.e.	Laudato	sì,	Fidae,	etc)	o	dal	for-
te	impatto	comunicativo	(p.e.	personalità	in	
visita);

La	Scuola,	attraverso	la	direzione	generale	e	il	
braccio	operativo	dei	fundraiser,	si	impegna	a	
dare	 visibilità,	 accesso	 e	 facilità	 allo	 svolgersi	
delle	attività	a	beneficio	della	Rete.
Occorre	prevedere	un	cammino	di	formazione	
e	di	organizzazione	per	razionalizzare	progres-
sivamente	 i	 livelli	di	gestione	della	comunica-
zione	di	notizie/iniziative/attività.
I	 tre	criteri	precedenti	delineano	 le	attività	 la	
cui	comunicazione	risulta	più	efficace	parten-
do dalla Fondazione Gesuiti Educazione e poi 
“rimbalzata”	dalle	singole	scuole.

  CASE HISTORY  

Buone pratiche guardando 
al futuro dell’identità 
delle scuole

Una	 “best	 practice”	 europea	proviene	 invece	
dalla	 provincia	 spagnola,	 in	 particolare	 dalla	
Catalogna,	dove	le	scuole	sono	coordinate	da	
una	Fondazione	 (Fundació	 Jesuïtes	Educació,	
https://www.fje.edu/ca),	 con	 caratteristiche	
molto simili al percorso che stiamo compien-
do nella Fondazione Gesuiti Educazione della 
Provincia	 EUM.	 Il	 lavoro	 di	 armonizzazione	
grafica,	di	creazione	di	una	 immagine	condi-
visa,	unica,	con	una	forte	connotazione	e	una	
chiara	identità	è	sicuramente	un	obiettivo	a	cui	
tendere nel medio periodo.
Una	 immagine	 unica,	 una	 identità	 forte,	 ha	
permesso	 a	 queste	 scuole	 di	 crescere	 signifi-
cativamente	in	efficacia	e	qualità	dal	punto	di	
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vista	grafico	e	comunicativo.	Le	singole	scuole	
non	hanno	“perso	qualcosa”,	ma	sono	diven-
tate	più	 forti	nella	 loro	singolarità,	proprio	 in	
quanto	sostenute	da	una	forte	notorietà	comu-

ne,	che	le	rende	quindi	più	incisive	sia	a	livello	
locale,	sia	nella	capacità	di	attingere	–	in	una	
logica	di	rete	–	ad	un	bacino	incredibilmente	
più	ampio.
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“ANALISI	E	PIANIFICAZIONE	STRATEGICA”	

di	Elena	Zanella	per	Fondazione	Gesui2	Educazione	-	pubblicato	dicembre	2019	





SPORT
NELLA RETE
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  INTRODUZIONE  

Partendo	dalla	valenza	educativa	che	lo	sport	
possiede	 e	 in	 particolare	 facendo	 leva	 sulla	
esperienza	viva	di	molte	realtà	sportive	presen-
ti accanto ai nostri istituti scolastici o anche in 
maniera	autonoma	e	specializzata,	queste	Li-
nee Guida tracciano un modello per i nostri 
centri	 sportivi	 che	 tocca	 tutti	 i	 diversi	 aspetti	
apostolici	e	gestionali.	Le	Linee	Guida	per	un	
Centro	 Sportivo	 Ignaziano	 sono	 state	 appro-
vate	 dal	CdA	della	 FGE	nel	 novembre	 2017	
e	qui	sono	incluse	in	una	versione	aggiornata	
ad	oggi	che	ne	conserva	integralmente	il	senso	
generale	e	i	contenuti.

I	centri	sportivi	sono	un	luogo	privilegiato	dove	
si	possono	incontrare	i	giovani	e	accompagnar-
li	 in	 un	 percorso	 di	 crescita	 significativo.	 Per	
questo	si	configurano	oggi	come	un’espressio-
ne	molto	 interessante	di	 apostolato	educativo	
della	Compagnia	di	Gesù	che	esce	dai	confini	
tradizionali	e	incontra	le	nuove	generazioni	a	
partire	dai	luoghi	dei	loro	interessi	e	della	loro	
aggregazione	spontanea.

Senza	questi	obiettivi	apostolici	educativi	non	
si	può	immaginare	un	centro	sportivo	che	sia	
parte	della	nostra	rete	e	intorno	a	questi	valori	
fondamentali	 per	 noi	 nella	 attività	 sportiva	 è	
possibile	costruire	una	casa	comune	per	tutte	le	
nostre	realtà.	Questo	è	il	senso	più	profondo	di	
una	proposta	di	rete	fra	i	nostri	centri	sportivi	
che	fa	da	sfondo	a	queste	Linee	Guida.
L’analisi della esperienza attuale ci indica 
come	 esista	 evidentemente	 una	 significativa	
richiesta	 di	 sport	 organizzato	 e	 praticato	 con	
un	senso	educativo	ignaziano	compiuto.	Si	può	
anche	osservare	come	la	Compagnia	di	Gesù,	
attraverso	 le	 realtà	 sopra	 citate,	ha	da	 tempo	

intrapreso	questa	strada	(sia	il	Centro	Schuster	
che	il	Leone	XIII	ad	esempio	nascono	sporti-
vamente	negli	anni	 ’50)	e	con	ottimi	risultati.		
A	questo	punto	la	missione	delle	singole	opere	
potrebbe	 diventare	 una	 “missione	 condivisa”	
fra	 diverse	 realtà,	 arrivando	 a	 realizzare	 una	
piattaforma	 di	 valori	 e	modelli	 operativi	 che	
sappia	dare	un	senso	e	un	significato	alto	co-
mune	a	tutte	le	opere	vicine	alla	Compagnia	di	
Gesù	che	possono	proporre	lo	“sport	ignazia-
no”	come	strumento	di	formazione.

Una	seconda	considerazione	che	si	può	fare	è	
sulle	 risorse	 necessarie	 a	 sostenere	 questa	 ri-
chiesta	crescente	di	sport	e	anche	qui	sembra	
che	la	condivisione	fra	le	singole	strutture	possa	
dare	un	contributo	importante	di	sostegno	per	
rispondere con soddisfazione alla domanda at-
tuale	 e	magari	 anche	 per	 spingere	 verso	 una	
crescita	 in	 termini	di	nuove	 realtà	da	avviare	
e/o	di	espansione	per	le	opere	già	esistenti.		
Il	Centro	Schuster	ASD	e	la	SSD	Leone	XIII	
Sport di Milano sono Partecipanti della FGE 
già	da	tempo	e	sono	parte	attiva	e	significati-
va	 in	 tutte	 le	 iniziative	 e	progetti	di	 rete.	Ma	
quale	 strumento	 si	 può	 immaginare	per	dare	
corpo	concreto	alle	riflessioni	sopra	sui	nostri	
Centri	Sportivi?	Quello	della	“rete”	fra	le	va-
rie	 Associazioni	 Sportive,	 già	 familiare	 nella	
Compagnia	di	Gesù	per	molti	altri	ambiti	sem-
bra	 avere	 le	 caratteristiche	 giuste	 di	 garanzia	
di	mantenimento	della	 specificità	e	unicità	di	
ogni	singola	opera	ma	anche	della	unità	di	in-
tenti	e	della	condivisione	e	scambio	di	mezzi	e	
modelli	che	siano	funzionali	alla	buona	riusci-
ta di una missione comune. Ecco allora come 
seguendo	questa	idea	le	Linee	Guida	di	questo	
capitolo possono costituire una ulteriore e im-
portante	base	di	lavoro	per	la	FGE	nei	prossimi	
anni.
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Linee Guida per un centro sportivo
della Rete Gesuiti Educazione

  INTRODUZIONE  

Lo sport e la 
Pedagogia Ignaziana. 
La visione: “educare 
attraverso lo sport”

Perché	 queste	 linee	 guida	 sui	 centri	 sportivi?	
Certamente	oggi	lo	sport	influisce	significativa-
mente	sugli	stili	di	vita,	i	modi	di	pensare	e	gli	
atteggiamenti	 delle	 persone	 e	 soprattutto	 dei	
giovani;	esso	rappresenta	cioè	un	sistema	etico	
ed	educativo	in	grado	di	influire	profondamen-
te	sulla	società.	Già	questo	rende,	pertanto,	per	
noi	quanto	mai	necessaria	una	lettura	più	at-
tenta	del	fenomeno	sportivo	in	una	chiave	edu-
cativa	e	ignaziana.
Inoltre	 la	 presenza	 nella	 Provincia	 EUM	 di	
significative	 realtà	 sportive	 sia	 inserite	 nelle	
strutture delle scuole della nostra Rete Gesuiti 
Educazione	 che	 sotto	 forma	 di	 organizzazio-
ni	 sportive	 comunque	 legate	 al	 carisma	 della	
Compagnia,	suggeriscono	di	riflettere	a	fondo	
su	 scopi,	 senso	 e	modo	 con	 cui	 queste	 realtà	
debbano	essere	pensate	e	gestite	secondo	una	
serie	di	indicazioni	generali	comuni	e	radicate	
nella	tradizione	della	Compagnia	di	Gesù.
Partiamo allora dalla collocazione dello sport 
in	un	contesto	educativo	complessivo	e	pren-
diamo	 spunto	 dal	 documento	 “La	 pedagogia	
ignaziana-	 introduzione	 alla	 pratica”	 dove	 al	
paragrafo	[73]	si	legge:
“Il	modello	pedagogico	ignaziano	si	applica	ad	
ogni	 tipo	 di	 insegnamento.	 Il	modello	 non	 si	
applica solo alle discipline scolastiche ma a tut-

te	le	attività	parascolastiche	ed	extrascolastiche	
come	lo	sport,	i	servizi	sociali,	i	ritiri	spirituali’.
Ancora	meglio	per	chiarire	 la	potenziale	fun-
zione	dello	sport	oggi	per	noi	è	un	brano	del	
discorso	 di	 Papa	 Francesco	 al	 congresso	 per	
l’educazione	cattolica	(2015):
“Bisogna	puntare	sull’educazione	“informale”,	
perché	l’educazione	“formale”	si	è	impoverita	
a	causa	dell’eredità	del	positivismo.	Concepi-
sce soltanto un tecnicismo intellettualista e il 
linguaggio	della	testa.	E	per	questo	si	è	impo-
verita.	 Bisogna	 rompere	 questo	 schema.	E	 ci	
sono	esperienze,	con	l’arte,	con	lo	sport…L’ar-
te,	 lo	 sport	 educano!	 Bisogna	 aprirsi	 a	 nuovi	
orizzonti,	 creare	nuovi	modelli	 […]	E	questa	
è	una	sfida:	cercare	strade	di	educazione	“in-
formale”.	
Proviamo	a	cercare	di	capire	meglio	cosa	si	pos-
sa	intendere	con	la	definizione	di		“educazione	
informale”:	 ”…Lo	 sport	 rappresenta	 sempre	
una forma (che si trasforma in una esperienza 
per	ogni	soggetto)	di	educazione	“informale”;	
vale	a	dire	un	 insegnamento	che	non	 si	 vede	
(amplificato	anche	dai	mezzi	di	comunicazione	
di	massa)	ma	 che	 agisce	 sulle	 coscienze	 delle	
persone,	veicolando,	più	o	meno	tacitamente,	
valori	e	disvalori	che	influenzano	i	comporta-
menti delle persone ed incidono sulle relazioni 
sociali	dei	membri	della	comunità.”	[1]
Una	 tesi	 interessante	da	noi	 condivisa	 ci	aiu-
ta	a	fare	un	passaggio	importante	per	il	nostro	
progetto:	lo	sport	non	è	in	sé	stesso	un	valore,	
una	pratica	buona	e	salutare	e	neppure	si	può	
identificare	in	un	bene	assoluto,	e	quindi	il	suo	
valore	per	la	donna	e	per	l’uomo	non	si	trova	
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in	sé	stesso	ma	negli	obiettivi	e	nelle	finalità	che	
esso	può	perseguire,	 questi	 obiettivi	 e	 finalità	
sono	sempre	e	comunque	 legate	all’EDUCA-
ZIONE.
Lo	sport	è	dunque	uno	strumento	che	l’educa-
zione	può	utilizzare	per	perseguire	i	suoi	scopi	
ed	i	suoi	obiettivi.	Lo	sport	rappresenta,	come	
altri	dispositivi	sociali,	uno	strumento	che	l’e-
ducatore	ha	a	disposizione	per	il	conseguimen-
to	del	bene	comune.	
Lo	sport	sembra	anche	in	grado	di	rispondere	
in	un	modo	potenzialmente	molto	 efficace	al	
disegno	tracciato	dal	documento	preparatorio	
al	Sinodo	dei	Vescovi	(gennaio	2017)	sul	tema	
“I	 giovani,	 la	 Fede	 e	 il	 discernimento	 voca-
zionale”,	nella	ricerca	di	 spazi	e	possibilità	di	
accompagnamento	 per	 i	 giovani	 “In	 questo	
quadro	[così	complesso]	risulta	particolarmen-
te	 urgente	 promuovere	 le	 capacità	 personali	
mettendole	al	servizio	di	un	solido	progetto	di	
crescita	comune.	I	giovani	apprezzano	la	possi-
bilità	di	combinare	l’azione	in	progetti	concreti	
su cui misurare la propria capacità di ottenere 
risultati,	 l’esercizio	 di	 un	 protagonismo	 indi-
rizzato	a	migliorare	 il	 contesto	 in	cui	vivono,	
l’opportunità	di	acquisire	e	raffinare	sul	campo	
competenze	utili	per	la	vita	e	per	il	lavoro”.
1.	E	allora	proprio	la	pedagogia	ignaziana,	che	
affonda le sue radici nella esperienza spiritua-
le	 di	 Ignazio,	 presenta	 nella	 dinamica	 degli	
Esercizi Spirituali una straordinaria consonan-
za	con	la	dinamica	educativa	in	generale	e	in	
particolare con il compito di aiutare l’uomo 
a crescere e a posizionarsi nei 
confronti	di	sé	stesso,	del	mon-
do	e	di	Dio.	In	particolare	poi	
il modello di relazione docen-
te-alunno	 o	 anche	 allenato-
re-atleta	della	pedagogia	igna-
ziana	 fa	 riferimento	 a	 quello	
tra	“colui	 che	dà	gli	Esercizi”	
e	 “colui	 che	 li	 riceve”:	 il	 do-
cente/allenatore	 è	 al	 servizio	
dell’alunno/atleta,	 che	 è	 pro-

tagonista	del	suo	percorso	di	formazione.		Nei	
principi	e	nelle	direttive	che	guidano	lo	svilup-
po	degli	Esercizi Spirituali	troviamo	una	perfetta	
descrizione	del	ruolo	pedagogico	del	docente,	
che non consiste soltanto nell’informare ma 
anche	nell’aiutare	 l’alunno	a	progredire	nella	
verità.	Applicando	perciò	il	modello	ignaziano	
alla	 relazione	 docente-alunno,	 il	 primo	 ruolo	
del	docente	è	di	facilitare	un	rapporto	crescen-
te	tra	l’alunno	e	la	verità,	specialmente	nei	ri-
guardi	di	ciò	che	viene	studiato	sotto	la	guida	
del	docente.	Il	docente	crea	le	condizioni,	pone	
le	basi	e	fa	nascere	le	occasioni	di	una	costante	
interrelazione	 tra	 ESPERIENZA,	 RIFLES-
SIONE	e	AZIONE	dell’alunno.	
Nel	nostro	contesto	quindi	diventare	educatori	
sportivi	secondo	il	modello	ignaziano	deve	es-
sere una autentica scelta di percorso personale 
di	consapevolezza	e	di	cambiamento	profondo	
attraverso	 le	 esperienze	 vissute	 nella	 pratica	
della	vita	sportiva,	ripensate	e	rielaborate	con	
uno	sguardo	spirituale	alla	luce	degli	obiettivi	
educativi	che	ci	siamo	dati.	
Appare	evidente	come	essere	un	buon	educa-
tore	sportivo,	e	nel	nostro	caso	anche	ignazia-
no,	non	sia	per	niente	semplice	e	richieda	un	
paziente	e	continuo	lavoro	di	formazione	e	au-
toformazione	personale.	Spesso	gli	 allenatori,	
i	 tecnici	 sportivi	 e	 gli	 stessi	 esperti	 di	 scienze	
dello	 sport	 non	 vengono	 formati	 come	“edu-
catori	morali”	e	non	vengono	sensibilizzati	ad	
avere	una	coscienza	educativa	del	 loro	 ruolo.		
Questa	 è	 anche	 la	 sfida	 che	 rilancia	 la	 CEI	

quando	afferma	“Bisogna	la-
vorare	per	 creare	una	nuova	
generazione	 di	 educatori	 ca-
paci di non accontentarsi di 
ciò	che	è	facile	o	scontato,	ma	
desiderosi	di	mettersi	in	gioco	
nel	rapporto	con	 l’altro.	[…]	
Lo	 sport	 ha	 bisogno	 di	 edu-
catori e non di prestatori di 
opera.	“[2]
Ecco allora confermato come 
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la	 visione	 che	 deve	 accomunare	 tutte	 le	 no-
stre	realtà	sportive	non	può	che	essere	proprio	
EDUCARE ATTRAVERSO LO SPORT.
Quale tipo di sport intendiamo utilizzare per 
educare	chi	lo	pratica	nelle	nostre	realtà?	Qua-
li	i	tratti	distintivi	dello	sport	che	immaginiamo	
nei	nostri	centri	sportivi?
	“La	Chiesa	si	interessa	di	sport,	perché	le	sta	
a	cuore	l’uomo,	tutto	l’uomo,	e	riconosce	che	
l’attività	 sportiva	 incide	 sull’educazione,	 sulla	
formazione	della	persona,	 sulle	 relazioni,	 sul-
la	 spiritualità.”	 Così	 Papa	 Benedetto	XVI	 al	
CONI	nel	2012,	una	frase	che	possiamo	pren-
dere come dichiarazione fondamentale della 
nostra	ricerca	di	un	modello	 sportivo	da	pre-
sentare ai nostri educatori.
Nella	nostra	visione	di	 sport,	come	detto,	è	 il	
contesto	 educativo	 e	 l’intenzionalità	 legata	 a	
quest’ultimo,	 determinata	 da	 una	 consape-
volezza	e	da	una	coscienza	sviluppata	da	una	
interpretazione	 intenzionalmente	 educativa	
del	soggetto,	a	dare	alla	pratica	sportiva	il	suo	
significato	ed	 il	 suo	valore	 intrinseco	positivo,	
socialmente	condiviso	ed	accettato,	perché	vol-
to	al	bene	della	comunità	ed	al	miglioramento	
delle	relazioni	sociali	tra	i	suoi	membri.		Si	può	
quindi	affermare	che	nello	sport	le	abilità	e	le	
competenze	(ad	esempio	di	tipo	tattico,	strate-
gico	o	atletico)	dimostrate	nella	competizione	
conducono	alla	vittoria,	ma	allo	stesso	tempo	
non	è	la	vittoria	o	il	successo	nella	competizio-
ne	la	prova	della	virtù	e	quindi	un	bene	per	l’u-
manità e la società. Allo stesso tempo senza le 
abilità	e	le	competenze	specifiche,	acquisite	per	
esempio	 nel	 corso	 degli	 allenamenti,	 lo	 sport	
non	permette	 l’accesso	allo	 specifico	contesto	
educativo,	 che	 abbiamo	detto	 essere	 il	 valore	
intrinseco	positivo	dello	sport	stesso.
Possiamo così dire che lo sport e la competizio-
ne	(forma	nella	quale	esso	si	esprime)	non	sono	
di	 per	 sé	 valori	 e	 che	 i	 valori	 o	 il	 comporta-
mento	morale	che	lo	sport	e	la	pratica	sportiva	
possono	generare	non	sono	mai	il	risultato	del-
la semplice applicazione di teorie di apprendi-

mento,	regole	o	principi.	Tali	comportamenti	
sono	invece	il	risultato-prodotto	dell’esperienza	
del	soggetto,	che	dovrà	essere,	più	o	meno	im-
plicitamente	 o	 esplicitamente,	ma	 sempre	 in-
tenzionalmente	rivolta	all’aspetto	educativo.	In	
altre	parole	 la	grande	potenzialità	dello	 sport	
come	 contesto	 educativo	 risiede	nel	 dare	 alle	
persone	 la	possibilità	di	 lavorare	con	concetti	
morali	quali	ad	esempio	onestà,	equità,	giusti-
zia,	imparzialità	nel	contesto	vivo	della	pratica,	
sperimentando	questi	concetti,	confrontandosi	
anche	con	chi	non	riesce	ad	agire	 in	base	ad	
essi	e	esplorando	ad	esempio	anche	l’universo	
complicato	dell’insuccesso,	della	sconfitta.	
Lo	sport	deve	essere	per	noi	un	immenso	labo-
ratorio esperienziale di tipo personale e sociale 
che	permette	di	apprendere	 realmente,	attra-
verso	la	riflessione	sull’esperienza	reale,	i	valori	
del	vivere	personale	e	sociale.	Un’attività	spor-
tiva	solo	esercitata,	ma	non	capita,	non	libera	
l’uomo:	anzi	lo	distrae	e	lo	aliena.	Solo	grazie	
ad	un’attività	 interiore	 l’uomo	 illumina	 la	 re-
altà esteriore e fa crescere la propria umanità. 
In	altre	parole	l’agonismo,	cioè	il	desiderio	e	la	
volontà	di	vincere	non	sono	un	male,	anzi	sono	
essenziali	al	gioco	sportivo	e	quindi	alla	cresci-
ta	della	persona;	occorre	però	dare	un	 ideale	
umano	all’agonismo,	 insegnando	all’atleta	 ad	
esprimersi	al	meglio,	a	prendere	coscienza	di	
se	stesso	e	delle	sue	potenzialità,	in	una	parola	
ad “unificare”	la	propria	persona,	secondo	una	
concezione	integrale	della	persona	stessa.	Nel-
lo	 stesso	 tempo	 l’agonismo	rettamente	 inteso,	
educa	ad	essere	elementi	di	equilibrio	nella	vita	
sociale,	insegna	a	stare	insieme,	a	fare	squadra,	
aiuta	 lo	 sviluppo	 armonico	 di	 se	 stessi	 e	 dei	
rapporti interpersonali.
La	 tradizione	 della	 Compagnia	 di	 Gesù	 nel	
campo	 dello	 sport,	 anche	 in	 Italia,	 riprende	
proprio	questa	visione	di	uno	sport	letto	come	
esperienza pratica multiforme all’interno della 
quale	si	costruisce	un	percorso	educativo.	Non	
si	 trovano	 testi	 e	 trattati	 sullo	 “sport	 ignazia-
no”	ma	si	possono	invece	ripercorrere	cammi-
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ni	 lunghi	e	 intensi	di	 storia	di	 realtà	sportive,	
come	a	Milano	 e	 a	Padova,	 nelle	 quali	 tante	
persone	 possono	 testimoniare	 di	 aver	 trovato	
le	condizioni	giuste	per	raggiungere	l’obbietti-
vo	educativo	di	crescita	personale	attraverso	lo	
strumento	“sport”.
“Lo	 sport	 in	 quanto	 pratica	 che	 coinvolge	 il	
corpo,	 il	gioco	ed	il	movimento	in	una	unita-
rietà	 indissolubile,	 rappresenta	 un	 universale	
culturale.	 Esso	 è	 legato	 alla	 dimensione	 esi-
stenziale dell’uomo e del suo esserci e possie-
de	 le	potenzialità	per	assurgere	a	 sistema	e	a	
modello	etico	per	la	società,	a	patto	però	che	
si	 resti	 sempre	 vigili,	 attraverso	 l’educazione,	
sull’elaborazione	e	sull’	attuazione	dei	suoi	va-
lori.”	[1]
Lo	sport	è	agito	da	un	corpo	che	acquista	pie-
nezza di senso nel momento in cui si fa mezzo 
di	 espressione	 di	 una	 individualità	 personale.	
La	conseguenza	è	che	lo	sport	si	collega	stret-
tamente	alla	realizzazione	della	persona	e	può	
essere	considerato	a	pieno	diritto	un	progetto	
globale	 in	 divenire,	 che	 coinvolge	 allo	 stesso	
tempo	corpo,	anima	e	mente	e	che	unisce	e	ri-
vela	agli	altri	e	a	sé	stesso,	in	un	solo	atto,	tutte	
le potenzialità dell’essere umano.
Noi	dunque	vogliamo	intendere	lo	sport	come	
il	momento	 in	 cui	 ogni	 atleta	 è	 chiamato	 ad	
esprimere	 il	meglio	 di	 sé	 stesso	 in	 termini	 di	
competenza,	attenzione,	strategia,	forza	fisica,	
resistenza,	ma	anche	spirito	di	sacrificio,	gene-
rosità,	 senso	di	 appartenenza,	 passione,	 crea-
tività,	per	raggiungere	un	obiettivo.	Questo	si	
può	 definire	 una	 forma	 di	 agonismo	 “sano”	
che	metta	 in	 campo	 il	 confronto	 con	 sé	 stes-
si	e	i	propri	limiti	ed	il	confronto	con	gli	altri,	
non	solo	per	raggiungere	una	vittoria,	ma	per	
percorrere	 un	 vero	 cammino	 di	 unificazione	
personale che esprima compiutamente i pro-
pri	 talenti.	La	 volontà	di	 vincere	 è	 essenziale	
allo	sport	ed	è	proprio	questo	aspetto	che	edu-
ca,	che	forma,	che	è	stimolante.	Per	consegui-
re	una	vittoria	 si	devono	usare	 i	modi	propri	
dell’attività	umana,	 rispettando	 le	esigenze	di	

ogni	persona	e	questo	è	un	fatto	che	fa	cresce-
re!
Si	 sono	già	delineati,	nel	 testo	 scritto	fin	qui,	
quali	siano	i	valori	ai	quali	possiamo	educare	
i	 giovani	 attraverso	 lo	 sport	 nei	 nostri	 centri	
sportivi,	ma	cerchiamo	di	specificarli	meglio.
Un	 ambiente	 sportivo	 che	 pratichi	 la	 leal-
tà,	 il	rispetto	di	sé	e	dell’altro,	della	propria	e	
dell’altrui	 corporeità,	 il	 senso	 della	 legalità	 e	
dell’oggettività,	 è	 un	 ambiente	 che	 plasma	 le	
coscienze.		Così	pure	un	ambiente	che	spinga	
ad	 identificarsi	 con	 forme	di	vita	basate	 sulla	
tenacia,	 sullo	 sforzo	 e	 sul	 sacrificio,	 sull’ap-
prendere il senso dei limiti e sul far scoprire le 
proprie	potenzialità,	alla	fine	è	proprio	una	co-
munità	che	forma	coscienze.	Vi	è	poi	la	risorsa	
tutta	sportiva	della	passione, la comunità sporti-
va	può	formare	coscienze	che	si	appassionino	e	
che	tendano	a	fini	che	vanno	oltre	l’immediato,	
coscienze	appassionate	e	insonni,	protese	a	tra-
guardare	sempre	nuovi	orizzonti	di	bene.
Appare	dunque	chiaro	 come	 lo	 sport	 avendo	
sempre	essenzialmente	parlato	con	il	 linguag-
gio	 del	 cuore,	 possa	 diventare	 più	 facilmente	
principio	generativo	di	relazioni	di	vita,	dialo-
go,	partecipazione	e	cittadinanza	attiva.

  CAPITOLO 1  

La missione dei nostri centri 
sportivi

Definire	 la	 missione	 di	 un’organizzazione	
significa	esprimerne	 lo	 scopo	e	 in	cosa	 si	dif-
ferenzia dalle altre realtà simili. La missione 
serve	quindi	a	stabilire	quale	è	il	fine	di	un’or-
ganizzazione,	 la	 ragione	 stessa	 della	 sua	 esi-
stenza,	permette	di	fissare	la	strada	da	seguire	
a	partire	da	quella	che	è	 la	situazione	attuale	
per	disegnare	il	futuro	che	si	tende	a	realizzare.	
Vediamo	allora	più	nel	concreto	come	la	visio-
ne	dell’educare	attraverso	lo	sport	possa	dive-
nire	uno	stile,	un	modo	di	procedere	concreto	
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in	una	progettualità	educativa	dei	centri	sporti-
vi	che	abbiano	come	riferimento	la	pedagogia	
ignaziana.
Prendiamo	ancora	dal	libro	della	CEI	“La	sfi-
da	 educativa”	 una	 traccia	 concreta	 di	 come	
dovrebbe	essere	 in	generale	 immaginato	oggi	
un	centro	 sportivo	e	una	 società	 sportiva	che	
lo	gestisce,	perché	sia	davvero	al	servizio	delle	
persone	 e	dei	 giovani	 in	particolare:	 “Occor-
rono	 società	 sportive	che	non	 siano	 solo	club	
erogatori	di	servizi,	ma	scelgano	di	essere	co-
munità	di	persone	che	condividono,	nello	sport	
e	 oltre	 lo	 sport,	 importanti	 percorsi	 di	 vita	
orientati	ai	medesimi	valori	fondamentali.	[…]	
In	 realtà	 con	 un	 po’	 di	 coraggio	 dovremmo	
pensare	 ad	 una	 nuova	 generazione	 di	 luoghi	
educativi,	in	cui	ogni	forma	di	gioco	e	attività	
sportiva	contribuisca	a	ricostruire	quel	tessuto	
sociale che rimetta insieme la comunità delle 
persone,	che	fortifichi	le	relazioni	fra	le	perso-
ne	 […]	Un	 luogo	 educativo	 che	 sia	 luogo	 di	
relazioni	 significative,	 un	 luogo	 che	 accoglie	
tutti,	 che	 coinvolge	 (e	 che	 non	 esclude),	 che	
emoziona,	che	 stimola,	che	accompagna,	che	
incoraggia	 alla	 assunzione	di	 responsabilità	 e	
così	 facendo	contribuisce	 alla	 costruzione	del	
capitale	umano	del	paese”.
I	centri	sportivi	sono	un	luogo	privilegiato	dove	
si	possono	incontrare	i	giovani	e	accompagnar-
li	 in	 un	 percorso	 di	 crescita	 significativo.	 Per	
questo	si	configurano	oggi	come	un’espressio-
ne	molta	 interessante	di	 apostolato	 educativo	
della	Compagnia	di	Gesù	che	esce	dai	confini	
tradizionali	e	incontra	le	nuove	generazioni	a	
partire	dai	luoghi	dei	loro	interessi	e	della	loro	
aggregazione	spontanea.
Il	primo	punto	è	certamente	quello	della	pos-
sibilità	di	incontrare	attraverso	lo	sport	giovani	
anche	lontani	dalla	pratica	religiosa	e	che	pro-
prio	attraverso	lo	sport	possono	prendere	con-
tatto	con	le	loro	passioni,	i	loro	desideri,	i	loro	
talenti	ed	anche	i	loro	limiti,	e	crescere	secondo	
un	modello	di	 formazione	 integrale	 caro	 alla	
Compagnia	di	Gesù.

L’esperienza	sportiva	infatti	ha	la	straordinaria	
capacità	di	mettere	in	campo	valori	personali	
e	sociali,	che	formano	la	persona	umana	nella	
sua interezza (secondo il modello di educazio-
ne	 proposto	 da	 Papa	 Francesco:	 educazione	
del	 cuore,	della	 testa	e	delle	mani).	Essi	 sono	
nella	pratica	sportiva	valori	agiti/vissuti	e	non	
parlati/predicati	 e	 questo	 intercetta	 oggi	 una	
sensibilità	 giovanile	 più	 lontana	 da	 quadri	 di	
riferimento	ideologici	precostituiti,	ma	più	at-
tenta	a	validare	ideali	e	valori	proprio	nel	vis-
suto e nell’esperienza.
In	 termini	di	pedagogia	 ignaziana	 l’esperien-
za	 sportiva	 è	 un	 potente	 inizio	 del	 percorso	
del	 paradigma	 che	permette	di	 sollecitare,	 in	
modo	 tutto	 speciale	 e	 attraverso	 il	 coinvolgi-
mento	fisico,	la	dimensione	affettiva	(passioni,	
emozioni,	vissuto…)	come	primo	ed	essenziale	
passo del processo di apprendimento.
La	dimensione	dell’esercizio	fisico	è	per	altro	
richiamato	negli	Esercizi	Spirituali	per	evocare	
questa	dimensione	esperienziale	capace	poi	di	
innestare	 cammini	 riflessivi	 su	 di	 essa.	 La	 ri-
flessione	 sull’esperienza	 è	 infatti	 il	 momento	
essenziale	per	passare	dal	semplice	esercizio	fi-
sico al riconoscimento e all’appropriazione del 
valore	al	 servizio	della	crescita	della	persona.	
Fermandosi dopo un allenamento o dopo una 
partita	a	capire	cosa	è	successo	non	solo	in	ter-
mini	di	risultati	sportivi,	ma	in	termini	di	sco-
perte personali o sociali fatte ha una fortissima 
valenza	 formativa.	 Questo	 ritorno	 riflessivo	
aiuta	 a	 capire	 quali	 sono	 i	 talenti	 e	 le	 carat-
teristiche	personali,	aiuta	a	prendere	contatto	
con	i	propri	limiti	e	le	proprie	fragilità,	aiuta	in	
altre parole a costruire la persona.
Questo	processo	di	esperienza	e	riflessione	sfo-
cia	poi	nell’azione:	in	una	progettualità	cioè	di	
sport	e	di	vita	più	cosciente	e	personale.	È	im-
portante	per	una	istituzione	ignaziana	aiutare	i	
ragazzi	a	formulare	un	proprio	personale	pro-
getto	di	vita,	esito	di	un	processo	di	consape-
volezza	e	discernimento	che	il	paradigma	e	la	
spiritualità	ignaziana	favoriscono:	un	progetto	
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cioè	nel	quale	la	persona	si	gioca	personalmente	
e	che	rispecchia	la	sua	vocazione	e	originalità	e	
che	gli	permetterà	di	vivere	una	vita	piena	e	non	
ripiegata	su	di	sé,	ma	spesa	con	e	per	gli	altri.
Come	viene	formato	un	ragazzo	in	un	centro	
sportivo	 della	 Compagnia?	 Quale	 esperienza	
vive	e	perché	questa	esperienza	è	molto	forma-
tiva?
Innanzitutto	egli	fa	l’esperienza	di	cura persona-
lis:	il	centro	sportivo	infatti	lo	accoglie	non	solo	
come	 atleta,	 ma	 come	 persona,	 si	 preoccupa	
di conoscerlo personalmente nelle sue carat-
teristiche peculiari e inizia con lui un percorso 
di	accompagnamento	perché	egli	possa	dare	il	
meglio	di	sé	come	sportivo	e	come	uomo.
Egli	fa	l’esperienza	di	adulti	disponibili,	in	po-
sizione	 appunto	 di	 accompagnamento,	 che	 ci	
sono	e	che	possono	aiutarlo	a	capirsi	meglio	e	
ad	avanzare	nello	sport	e	nella	vita,	senza	sosti-
tuirsi	a	lui,	ma	promuovendo	in	lui	autostima,	
consapevolezza	di	sé,	autonomia.
Egli	fa	l’esperienza	del	comporsi	progressivo	in	
lui	di	un	filo	rosso	della	sua	vita,	di	un	progetto	
personale	e	vitale	che	lo	farà	essere	nel	mondo	
protagonista	della	sua	esistenza	e	della	costru-
zione	di	una	società	in	cui	si	incarnano	i	valori	
sperimentati	nell’esperienza	 sportiva	 e	umana	
del	 centro.	Questo	 progetto	 è	 bello	 e	 porta	 a	
sognare	alto	per	sé	e	per	il	mondo,	libera	ener-
gie	positive	e	 rifiuta	prospettive	di	piccolo	ca-
botaggio.
In	questo	senso	un	centro	sportivo	diventa	luo-
go	 ed	 occasione	 dove	 incrociare	 la	 vita	 delle	
giovani	 generazioni,	 accompagnare	 i	 processi	
di	 crescita	 e	 maturativi,	 trasmettere	 fiducia	 e	
speranza,	costruire	un	mondo	di	valori	perso-
nali	e	sociali	significativi.
Da	un	punto	di	vista	della	spiritualità	ignazia-
na,	e	secondo	la	dinamica	degli	Esercizi,	in	tut-
to	questo	Dio	è	all’opera:	nell’esperienza	sporti-
va	e	nei	suoi	valori	vissuti,	nella	pratica	sportiva	
con	 le	 sue	 scoperte	e	 fallimenti,	nei	 successi	e	
negli	insuccessi,	nelle	scoperte	e	nelle	fragilità,	
nella	relazione	educativa,	nella	presenza	bene-

volente	di	un	adulto,	nella	passione	ed	energia	
di	un	ragazzo……
Trasportiamo	 quindi	 questi	 suggerimenti	 in	
una	buona	pratica	e	tratteggiamo,	anche	per	i	
nostri	centri	sportivi	e	 le	nostre	società	sporti-
ve	che	li	gestiscono,	dei	valori	che	li	fondano	e	
intorno	ai	quali	ogni	persona,	e	soprattutto	gli	
educatori,	dovrebbe	sentirsi	unita	per	dare	vita	
a	progetti	di	educazione	attraverso	lo	sport	che	
siano	per	noi	significativi:	
• l’accoglienza per tutti i talenti
• la cura personale per ogni atleta
• il senso di appartenenza ad una comu-

nità educante
• lo spirito di servizio come stile comu-

ne

L’accoglienza

L’accoglienza	 descrive	 uno	 sport	 agonistico	
che	sia	accessibile	a	tutti,	in	qualsiasi	livello	di	
talento,	capacità	o	forma	fisica	ci	si	riconosca.	
Per tutti e sempre ci sarà da noi l’opportuni-
tà	di	fare	un’	esperienza	dei	valori	umani	insiti	
nello	sport	e	che	fanno	crescere	globalmente	la	
persona:	 il	 sacrificio,	 l’impegno,	 la	 sofferenza,	
la	gioia,	 la	speranza,	 l’attesa,	 la	soddisfazione,	
la	voglia	di	migliorare,	la	determinazione	a	rag-
giungere	un	obiettivo,	la	capacità	di	cambiare,	
la	condivisione	delle	emozioni;	il	tutto	sempre	
e	comunque		attraverso	una	competizione	che	
metta	ognuno	in	condizione	di	sfidare	se	stes-
so	 e	 gli	 altri	 con	 la	 possibilità	 concreta	 di	 ot-
tenere	un	risultato	positivo.	Mettersi	alla	prova	
e	misurarsi	 in	gare	e	competizioni	agonistiche	
scelte	secondo	il	livello	degli	atleti	e	in	funzio-
ne	dell’impegno	degli	atleti	 stessi	negli	allena-
menti,	 sarà	un	diritto	di	 tutti	gli	 iscritti	al	no-
stro	 centro	 sportivo.	 L’agonismo	 possiede	 un	
valore	pedagogico:	agonismo	sportivo	significa	
competizione	di	uno	sportivo	con	sé	stesso,	con	
gli	 altri,	 con	 il	 tempo	 e	 con	 la	 distanza;	 è	 un	
atteggiamento	complesso	in	cui	giocano	fattori	
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conoscitivi,	 affettivi,	 sociali	 e	morali;	 un’espe-
rienza	che	tutti	devono	poter	vivere	per	cresce-
re	e	migliorare.

La cura personale

Questa	 è	 la	più	 grande	 lezione	dell’educazio-
ne	ignaziana:	“tu,	mi	interessi	proprio	tu,	così	
come	sei!”.		La	cura	quasi	maniacale	dei	detta-
gli	che	riguardano	le	persone	e	il	loro	benesse-
re	deve	essere	un	segno	distintivo	della	pratica	
della	 nostra	 attività	 sportiva.	 La	 conoscenza	
puntuale,	 attraverso	 l’ascolto	 e	 la	 capacità	 di	
leggere	nel	cuore,	di	tutti	coloro	che	ci	vengono	
affidati	costituisce	un	punto	di	partenza	fonda-
mentale	per	ogni	nostra	attività	nei	centri	spor-
tivi.	La	capacità	di	mettersi	realmente	al	fianco	
degli	atleti	per	aiutar	 loro	a	tirar	 fuori	 tutto	 il	
positivo	che	già	è	insito	nella	persona	e	raggiun-
gere	così	i	loro	obiettivi,	rende	i	nostri	educatori	
veramente	ignaziani.	Ma	la	cura personalis	deve	
estendersi	anche	agli	educatori	stessi	che	devo-
no	sentirsi	preparati	e	accompagnati	nella	loro	
missione;	 ecco	 allora	 l’attenzione	 ai	momenti	
di	 formazione	 che	 devono	 costituire	 un	 cam-
mino	 di	 crescita	 continua.	 L’attenzione	 verso	
gli	 altri,	 verso	 quella	 persona	 in	 particolare,		
ci	 conduce	poi	nella	dimensione,	non	 sempre	
immediata	da	verificare	nello	 sport,	dell’acco-
glienza	e	dell’impegno	verso	ogni	tipo	di	atleta,	
cercando la crescita costante e personalizzata 
per	quella		persona/atleta	che	abbiamo	davanti	
indipendentemente dal ritorno personale che 
l’educatore	potrebbe	ricavarne	(vittoria,	gloria,	
soddisfazione….),	un’attenzione	quindi	gratui-
ta e disinteressata e che trae la sua forza unica-
mente	da	una	libera	scelta	di	amore	per	gli	altri.	

Una comunità educante

Nella	sua	attività	sportiva	l’atleta	dovrà	sempre	
sentirsi al centro di una rete di relazioni intrec-

ciate con lui e intorno a lui dalla comunità spor-
tiva	 del	 Centro:	 istruttori/allenatori,	 genitori,	
dirigenti,	collaboratori	vari,	padri	gesuiti,	com-
pagni	 di	 squadra,	 ex-atleti….	Ogni	 occasione	
per	 aiutare	 a	 creare	 questa	 vera	 comunità	 di	
relazioni	strette	non	deve	essere	trascurata:	una	
comunità	autentica	lavora	insieme,	si	confron-
ta,	parla,	vive	con	gioia	momenti	di	svago,	trova	
momenti	di	condivisione	spirituale,	sempre	con	
una	visione	comune	degli	obiettivi	da	raggiun-
gere.	La	rete	sostiene	 l’atleta	nei	suoi	sforzi	di	
crescita	 sportiva	e	personale	e	 fornisce	grandi	
motivazioni	a	tutti	i	suoi	componenti,	fornendo	
un	punto	di	riferimento	vicendevole	nelle	attivi-
tà	quotidiane	del	centro	sportivo.	L’esperienza	
relazionale,	 come	 tirocinio	 di	 relazioni	 sociali	
sempre	 più	 estese,	 realizzata	 in	 un	 ambiente	
istituzionalizzato,	capace	di	fornire	servizi	cen-
trati	sulla	soddisfazione	del	bisogno	di	attuazio-
ne	di	sé,	caratterizza	infatti	una	comunità	edu-
cante,	cioè	un	insieme	di	persone	interagenti	e	
collaboranti	per	 realizzare	 la	 reciproca	autoe-
ducazione	 [4].	Grande	attenzione	deve	essere	
posta	a	questo	proposito	nella	visione	che	con-
cerne	il	modo	di	comunicare	all’interno	e	verso	
l’esterno della rete.

Lo spirito di servizio

Il	servizio	è	un	modo	di	essere,	prima	che	un	
modo	di	fare.	È	un’arte:	l’arte	di	ripetere	all’in-
finito,	ma	 con	 affetto,	 i	medesimi	 gesti,	 esat-
tamente come l’allenamento di un atleta. Lo 
sport,	come	i	gesti	più	umani	della	vita,	esalta	
il	 concetto	 di	 servizio	 in	maniera	 intensa;	 ne	
conosce	e	insegna	i	tempi	lunghi.	La	consape-
volezza	dell’importanza	del	gesto,	del	servizio	
che	ognuno	può	portare	in	dote	alla	comunità	
del	proprio	centro	sportivo	deve	accompagna-
re	le	scelte	di	ogni	partecipante	alla	comunità	
del	centro	 sportivo	 stesso,	 sia	atleta,	che	edu-
catore	 o	 collaboratore	 esterno.	 La	 disponibi-
lità	personale	alle	esigenze	della	comunità,	 la	
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capacità	 di	 accettare	 e	 vivere	 con	 passione	 e	
umiltà	il	proprio	ruolo,	lavorando	insieme	agli	
altri	sempre	per	il	maggior	bene	della	missione,	
sono	tratti	di	comportamento	che	si	devono	ri-
trovare	sul	campo,	fra	compagni	di	squadra,	e	
fuori	dal	campo,	per	allenatori	e	dirigenti	delle	
nostre	società	sportive.
Come	per	le	nostre	scuole,	è	fondamentale	che	
l’identità	ignaziana,	tracciata	attraverso	i	valori	
sopra	descritti,	nei	nostri	centri	sportivi	e	nelle	
società	 sportive	 che	 li	 gestiscono	 sia	 condivi-
sa	 da	 tutti	 e	 soprattutto	 che	 sia	 evidente	 per	
chiunque	vi	si	accosti.	“L’identità	non	è	l’osser-
vanza	di	determinate	regole	e	principi,	di	ca-
ratteristiche	a	cui	conformarsi;	essa	è	piuttosto	
un	percorso	 innanzitutto	personale,	uno	 stile,	
un	 modo	 di	 procedere	 costruito	 nel	 tempo,	
attraverso	 la	 costante	 rilettura	delle	 esperien-
ze	fatte	con	uno	sguardo	spirituale.		L’identità	
ignaziana	nella	missione	come	ben	 sappiamo	
si	 deve	manifestare	 anche	 e	 soprattutto	 nella	
formazione	delle	persone	che	partecipano,	 in	
diverse	forme,	al	lavoro	nei	nostri	centri	spor-
tivi	e	che	sono	chiamate	a	formare	“uomini	e	
donne	con	e	per	gli	altri”.	[3]

  CAPITOLO 2  

L’organizzazione generale dei 
nostri centri sportivi

Quale allora il contesto attuale dei centri sporti-
vi	che	operano	vicino	alla	Compagnia	di	Gesù?	
Come	dovrebbero	essere	strutturati	e	condotti?	
Quali	 le	 peculiarità	 che	 li	 dovrebbero	 rende-
re	 immediatamente	 riconoscibili	 come	 realtà	
orientate	all’identità	ignaziana?	
	Attualmente	i	centri	sportivi	vicini	alla	Rete	Ge-
suiti	Educazione	o	che	abbiano	comunque	un	
collegamento	con	la	Compagnia	di	Gesù,	sono	
diversi	in	Italia	e	accolgono	un	numero	di	atle-
ti	 iscritti	 veramente	 importante,	 che	può	 esse-
re	stimato	complessivamente	intorno	alle	7000	

unità.	La	tipologia	più	tipica	è	quella	di	struttu-
re	e	organizzazioni	nate	all’interno	della	realtà	
scolastica,	 centri	 sportivi	 e	 associazioni	 sporti-
ve	 dunque	 che	 dovrebbero	 agire	 in	 completa	
sintonia	e	continuità	educativa	con	 le	 scuole	e	
primariamente	come	un	servizio	ai	giovani	stu-
denti delle scuole che chiedono di praticare at-
tività	sportiva	extrascolastica,	ma	aperte	anche	
al	mondo	esterno	e	per	questo	ancora	più	signi-
ficative	 come	 strumento	 di	 divulgazione	 della	
pedagogia	 ignaziana	applicata	alla	educazione	
in	ogni	sua	forma.	Una	seconda	tipologia	invece	
è	legata	a	centri	sportivi	e	relative	società	sporti-
ve	“puri”	che	sono	nati	e	cresciuti	come	sedi	di	
sola	attività	sportiva,	ma	con	una	radice	profon-
da	nella	tradizione	della	Compagnia	di	Gesù	e	
nel	 suo	 carisma.	 Infine	esistono	 centri	 sportivi	
piccoli	e	grandi	che	sono	semplicemente	parte	
del	patrimonio	immobiliare	della	Compagnia	di	
Gesù,	gestiti	da	società	o	persone	singole	senza	
altri	fini	che	non	siano	quelli	commerciali.	Qui	
l’identità	 ignaziana	non	è	certamente	una	pri-
orità,	ma	 forse	anche	 su	queste	 realtà	 sarebbe	
opportuno	avere	uno	 sguardo	di	maggiore	 at-
tenzione	e	senso	nel	quadro	di	un	progetto	apo-
stolico	educativo	più	articolato	della	Provincia.
L’organizzazione	 di	 ogni	 opera	 della	 Compa-
gnia	di	Gesù	deve	essere	adeguata	alla	missione	
che	deve	svolgere,	essa	è	in	funzione	della	mis-
sione	e	quindi	anche	quella	dei	centri	sportivi	e	
delle	 società	sportive	relative	collegate	alla	no-
stra	Rete	deve	essere	adeguata,	coerente	e	fun-
zionale	ai	principi	e	agli	obiettivi	che	ispirano	la	
nostra	missione	educativa	nello	sport.	
Vediamo	 qui	 di	 seguito	 alcune	 indicazioni	 di	
carattere	generale	relative	ad	una	organizzazio-
ne	che	sia	funzionale	agli	obiettivi	educativi	per	
essere	un	centro	sportivo	in	linea	con	le	nostre	
radici	ignaziane.

2.1 LE STRUTTURE SPORTIVE 

Nella	maggioranza	dei	casi	per	i	centri	sporti-
vi	e	di	conseguenza	per	le	società	che	li	gesti-
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scono	questo	tema	risulta	essere	decisivo	nella	
definizione	di	limiti	e	opportunità	gestionali	e	
di	indirizzo.	Infatti	quasi	in	nessun	caso	si	può	
prevedere	un	investimento	economico	così	in-
gente	da	pensare	ad	una	costruzione	di	“nuo-
vi”	impianti	secondo	una	progettualità	prece-
dentemente	definita,	ma	quasi	sempre	occorre	
fare	i	conti	con	strutture	di	impianti	già	esisten-
ti	 (spesso	 anche	 vecchi)	 che	 caratterizzano	 di	
fatto le principali linee di azione della società 
sportiva.	La	presenza	di	una	piscina	o	meno,	
l’esistenza	di	un	campo	di	calcio	a	11	o	meno,	
la	possibilità	di	usufruire	di	una	palestra	attrez-
zata,	 sono	 le	 tipiche	 situazioni	 limite	 con	 cui	
normalmente	ci	si	trova	come	società	a	dover	
interagire	nel	pianificare	le	proprie	attività	fu-
ture. 
Nel	 nostro	 caso	 occorre	 quindi	 avere	 sempre	
conoscenza approfondita delle strutture che ci 
vengono	messe	a	disposizione	per	il	progetto	di	
centro	sportivo	e	del	loro	stato	di	conservazione	
Molte	volte	gli	impianti	nei	nostri	centri	sono	
nati	insieme	alla	scuola	e	ad	essa	sono	asserviti	
nel	tempo	curriculare,	questo	è	un	aspetto	im-
portante	su	cui	torneremo	più	avanti.	Nel	caso	
si	abbia	la	fortuna	e	le	risorse	di	poter	proget-
tare	da	zero	o	quasi	un	centro	sportivo	o	parte	
di	 esso,	 sarebbe	 bene	 sempre	 come	 punto	 di	
partenza	affidarsi	ad	un	progettista	di	fiducia	
che	sappia	ascoltare	e	tradurre	in	possibili	op-
zioni tecniche ed economiche le nostre idee e 
comunque	attenersi	 sempre	alle	 indicazioni	e	
procedure	della	Provincia	EUM	in	tema	di	co-
struzioni e ristrutturazioni.
Una	prima	attenzione	fondamentale	va	tenuta	
sul	tema	generale	della	sicurezza	e	sulla	rispon-
denza	specifica	delle	strutture	che	ci	vengono	
affidate	alle	leggi	correnti	in	tema	di	sicurezza	
appunto.	Spogliatoi,	impianti	elettrici,	ingressi	
e	uscite,	cancelli	e	recinzioni,	muretti,	barriere	
architettoniche,	omologazioni	impianti	sono	le	
classiche	verifiche	da	fare,	da	tenere	aggiornate	
sempre	e	che	si	consiglia	di	affidare	sempre	ad	
esperti consulenti del settore.

Gli	 impianti	dei	nostri	centri	 sportivi	dovreb-
bero	poi	essere	improntati	sempre	al	concetto	
di	 “sobrietà”	 senza	mai	 sconfinare	nel	 super-
fluo,	ma	non	 perdendo	mai	 di	 vista	 i	 canoni	
di	qualità	minima	da	garantire	per	soddisfare	
gli	atleti	e	le	loro	famiglie	nel	tempo	corrente.	
Questo	per	dire	che	le	aspettative	oggi	esistenti	
da	parte	degli	“utilizzatori”,	rispetto	al	 livello	
di	attrezzature	sportive	a	disposizione,	sono	di-
verse	da	quelle	di	qualche	anno	fa	e	la	tenden-
za	è	ad	alzare	sempre	più	le	attese	rispetto	alla	
“qualità”	 con	conseguente	pericolosa	 crescita	
dei	costi.	Importante	è	quindi	saper	mantenere	
per	 i	 nostri	 centri	 sportivi	 un	 livello	 di	 “gra-
dimento”	 sufficiente	 a	 non	perdere	 potenzia-
li	 iscritti,	ma	 è	 altrettanto	 fondamentale	 non	
giocare	a	rincorrere	gli	altri	su	questo	terreno,	
dovendo	 noi	 invece	 puntare	 su	 altri	 possibili	
ragioni	di	ambiente	ed	educative	per	risultare	i	
prescelti dai nostri atleti.
Ove	 sia	 necessario	 intervenire	 con	manuten-
zioni	 importanti	 o	 ristrutturazioni	 negli	 im-
pianti	del	nostro	centro,	sarà	necessario	seguire	
il	percorso	già	 suggerito	per	 le	nuove	 struttu-
re	 avendo	 sempre	 diverse	 possibili	 soluzioni	
alternative	 progettuali	 tra	 cui	 scegliere	 e,	 di	
conseguenza,	diversi	preventivi	di	costi.	Ogni	
ipotesi	di	intervento	significativo	sugli	impian-
ti	è	bene	che	sia	corredato	da	un	PEF	(piano	
economico	 finanziario)	 che	 ipotizzi	 l’impatto	
in	 termini	 di	 valore	 dell’investimento,	 di	 co-
pertura	 dello	 stesso	 investimento	 e	 di	 ritorno	
dell’investimento	 sulla	 base	 di	 un	 dettagliato	
piano	di	oneri	 e	proventi	per	gli	 anni	di	atti-
vità	a	seguire.	Esempio	tipico	di	struttura	che	
richiede	periodici	interventi	di	ristrutturazione	
e	miglioramento	sono	le	piscine,	che	per	il	loro	
corretto esercizio necessitano di manutenzioni 
importanti e che possono essere normalmente 
pianificate	e	quindi	 che	vanno	preventivate	e	
inserite	 in	 un	 piano	 economico	 di	 lungo	 pe-
riodo	in	grado	di	accantonare	ogni	anno	fondi	
per	questi	interventi.		
Nel	caso	di	riqualificazioni	significative	di	im-

SPORT NELLA RETE



2242

pianti	esistenti	e/o	di	interventi	di	costruzione	
di	nuove	 strutture	 i	 criteri	principali	di	 scelta	
tuttavia	 non	 saranno	 primariamente	 quelli	
economici,	 che	 devono	 come	 visto	 sopra	 es-
sere	 valutati,	ma	andranno	 considerate	 come	
prioritarie	le	soluzioni	che	rendono	possibile	la	
realizzazione	di	una	 idea,	di	un	progetto	che	
sia	 in	 grado	di	 declinare	 nella	 pratica	 sporti-
va	 i	 principi	 sopra	 indicati,	 in	 altre	 parole	 le	
soluzioni che possano tradurre nel concreto il 
disegno	 apostolico	 immaginato	 per	 il	 nostro	
centro	sportivo.	

2.2 La società sportiva 

La	Società	Sportiva	 è	 l’organizzazione	 all’in-
terno	della	quale	si	devono	realizzare	 in	con-
creto	 i	 valori	 fondanti	 che	 abbiamo	 visto	 nel	
capitolo	1,	è	il	“contenitore”	di	tutte	le	nostre	
attività	 immaginate	 per	 garantire	 una	 edu-
cazione	 attraverso	 lo	 sport.	 Le	 nostre	 società	
sportive	 devono	 essere	 il	 più	 possibile	 di	 tipo	
polisportivo,	devono	cioè	garantire	una	pro-
posta	 diversificata	 di	 discipline	 e	 il	 più	 possi-
bile	ampia	rispetto	alle	aspettative	degli	atleti.	
Spesso	la	scelta	delle	discipline	sportive	inclu-
se	nella	nostra	proposta	è	 limitata	e	orientata	
dalle	strutture	a	disposizione,	ma	occorre	che	
le	 richieste	 più	 comuni	 dell’utenza	 presente	
siano	il	più	possibile	soddisfatte.	Il	calcio	nor-
malmente	 è	 lo	 sport	 più	 richiesto,	ma	 anche	
basket,	 pallavolo	 e	 atletica	 leggera	 hanno	 da	
sempre	una	buona	partecipazione,	 in	crescita	
il	rugby,	più	di	“nicchia”	il	tennis,	la	scherma	
e	ovviamente	ove	possibile	il	nuoto	e	la	palla-
nuoto.	 Nella	 programmazione	 generale	 delle	
discipline	 e	 negli	 spazi	 occorre	 sempre	 ricor-
dare,	nel	creare	o	riorganizzare	la	proposta	di	
attività,	un’attenzione	particolare	ai	più	piccoli	
che	devono	essere	accompagnati	ad	una	espe-
rienza	motoria	specifica	e	allo	sport	femminile	
con	 l’inserimento,	nel	prospetto	delle	discipli-
ne,	di	attività	specificatamente	più	indicate	per	

le	 giovani	 atlete	 come	Pallavolo	 e	Ginnastica	
Artistica.
La	nostra	 società	 sportiva	deve	avere	una	 so-
lida	 e	 trasparente	 struttura	 organizzativa	 e	
gestionale,	 ad	 iniziare	 dalla	 forma	 giuridica	
prescelta	 che	 dovrà	 tenere	 conto	 sia	 delle	 vi-
genti	 regolamentazioni	 fiscali	 per	 questo	 tipo	
di	organizzazioni	e	 sia	della	necessità	di	con-
trollo	e	garanzia	della	qualità	del	servizio	ero-
gato	 agli	 atleti.	 Si	 raccomanda	 a	 tal	 proposi-
to	 la	 forma	giuridica	della	Società Sportiva 
Dilettantistica	 (SSD)	 una	 Srl	 nella	 sostanza	
che	consente	di	avere	una	maggiore	flessibilità	
nella	gestione	ai	fini	fiscali	delle	attività	“com-
merciali”	presenti	(questo	riguarda	soprattutto	
centri	dove	sia	presente	la	piscina)	e	soprattutto	
un	completo	controllo	della	gestione	della	so-
cietà	attraverso	la	presenza	dei	soci	che	la	co-
stituiscono	(normalmente	uno	dei	quali	sarà	la	
stessa	Compagnia	di	Gesù).	La	forma	giuridica	
della	ASD	invece	risulta	di	fatto	una	“associa-
zione”	 con	molti	 soci	 potenzialmente	 votanti	
in	una	assemblea,	situazione	che	può	presenta-
re	qualche	incertezza	di	indirizzo	corretto	nel	
caso	 di	 derive	 strategiche	 e	 gestionali	 diverse	
da	quelle	della	Compagnia	per	una	decisione.	
La struttura della SSD chiama naturalmente 
anche	 una	 forma	 di	 governance,	 sempre	 no-
minata	dai	soci,	che	è	in	grado	di	garantire	la	
separazione	fra	il	livello	strategico	(Consiglio 
di Amministrazione e suo Presidente)	 e	
il	 livello	operativo	 (Direttore o Coordinato-
re Generale	di	tutte	le	attività).	Il	Direttore/
Coordinatore	Generale	è	una	figura	di	grande	
importanza	e	peso	nell’	organizzazione	perché	
deve	svolgere	quel	delicato	ruolo	di	snodo	ap-
punto	fra	il	livello	strategico	e	quello	operativo;	
pertanto	 il	 profilo	 del	 Direttore/Coordinato-
re	 va	 sempre	 selezionato	 con	 grande	 cura.	 Il	
resto	 dell’organigramma	 della	 nostra	 società	
polisportiva	dovrà	tenere	conto	dell’ampiezza	
della	realtà	delle	diverse	discipline	presenti:	in-
fatti	è	bene	che	ogni	disciplina	abbia	una	sua	
autonomia	di	gestione	tecnica	delle	attività,	ma	
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è	anche	necessario	che	tutte	le	sezioni	delle	sin-
gole	discipline	siano	coordinate	proprio	da	una	
figura	di	direzione	tecnica	e	gestionale	che	ri-
porti	al	CdA	(Direttore/Coordinatore	Genera-
le);	molto	utili	e	raccomandabili	sono	poi	orga-
nismi,	in	diverse	possibili	forme,	di	consulta	e	
condivisione	fra	le	diverse	sezioni	sportive	sem-
pre	presiedute	dal	Direttore/Coordinatore	per	
ottimizzare	 e	 coordinare	 possibili	 attività	 ed	
esigenze	 trasversali	 quali	 gli	 spazi	 delle	 strut-
ture	da	utilizzare,	l’organizzazione	di	eventi,	lo	
studio	di	proposte	per	nuove	strutture	etc.	
Se	il	centro	sportivo	è	situato	all’interno	di	una	
struttura scolastica delle Rete Gesuiti Educa-
zione	 è	molto	 importante	 la	 relazione	 che	 si	
deve	instaurare	fra	scuola	(ed	i	suoi	diversi	ples-
si)	e	società	sportiva.	Fermo	restando	che	è	fon-
damentale	la	riconoscibilità	nella	pratica	della	
comune	matrice	della	proposta	pedagogica	fra	
scuola	e	società	sportiva,	le	due	“organizzazio-
ni”	 devono	 avere	 il	 più	 possibile	 identità	 ge-
stionali	ben	separate.	E’	molto	importante	che	
siano chiariti a monte i rapporti di “contrat-
to”	fra	proprietà	delle	strutture	sportive	(l’ente	
proprietario	 infatti	 potrebbe	 non	 coincidere	
con	l’ente	che	gestisce	la	scuola)	e	società	spor-
tiva	con	la	definizione	di	un	opportuno	cano-
ne	di	locazione	annuale	che	la	società	sportiva	
andrà a corrispondere all’ente proprietario (la 
definizione	del	canone	va	valutata	di	volta	 in	
volta	 in	 funzione	delle	attività	svolte	dalla	so-
cietà	 e	 dei	 suoi	 potenziali	margini	 positivi	 di	
bilancio	 annuale).	 Con	 altrettanta	 chiarezza	
andranno	definiti	gli	 spazi	e	 i	 tempi	 in	cui	 la	
scuola	dovrà	utilizzare	le	strutture	sportive	per	
le	sue	attività	curriculari	(vedi	ad	esempio	dove	
è	 presente	 una	 piscina)	 e	 nei	 quali	 la	 società	
sportiva	non	potrà	erogare	i	propri	servizi	alla	
utenza	(mancati	proventi),	stabilendone	possi-
bilmente	 il	 valore	 e	utilizzando	anche	questo	
parametro	nel	calcolo	complessivo	del	canone.	
Molto	importante	è	il	caso	della	presenza	nel-
la proposta scolastica di un Liceo Scientifico 
Sportivo (LiSS),	dove	le	sinergie	e	collabora-

zioni	fra	scuola	e	società	sportiva	sono	ancora	
più	evidenti;	è	certamente	una	buona	pratica	
da	suggerire	quella	di	lavorare	congiuntamen-
te	all’elaborazione	dei	programmi	e	dei	proget-
ti	del	liceo	anche	rispetto	ai	possibili	interventi	
formativi	 da	 coordinare	 con	 il	 CONI	 e	 altri	
enti	 di	 promozione	 sportiva	 in	 cui	 la	 società	
sportiva	 può	mettersi	 fattivamente	 al	 servizio	
della scuola proprio per la sua competenza 
specifica.
Sempre	 ragionando	 sulla	 situazione	 in	 cui	 il	
centro	 sportivo	 sia	 integrato	 nella	 struttura	
scolastica,	è	importante	chiarire	come,	pur	re-
stando	 in	una	ottica	di	servizio	“interno”	per	
gli	 iscritti	alla	scuola	e	di	attenzione	massima	
alle	esigenze	delle	famiglie	degli	iscritti,	la	no-
stra	società	sportiva	dovrà	risultare	“aperta” 
alle richieste di iscrizione di atleti esterni alla 
scuola.	Il	valore	dell’accoglienza	trova	qui	una	
applicazione	 pratica	 molto	 precisa:	 il	 centro	
sportivo	e	le	sue	attività	devono	essere	un’op-
portunità	di	promozione	umana	per	tutti,	non	
limitandosi	a	cercare	l’adesione	degli	“interni”	
della	scuola,	ma	allargando	il	proprio	orizzon-
te	di	proposta	di	 educazione	 ignaziana	attra-
verso	 lo	sport	al	maggior	numero	possibile	di	
atleti	“esterni”.	Tra	l’altro	la	proposta	di	sport	
secondo	la	nostra	pedagogia	può	risultare	trai-
nante	per	le	famiglie	“esterne”	che	entrino	in	
contatto	per	la	prima	volta	con	il	mondo	igna-
ziano.	Mentre	si	raccomanda	comunque	di	ri-
uscire	 a	 coinvolgere	 con	 la	 proposta	 sportiva	
il	maggior	numero	possibile	di	atleti	interni,	si	
può	 immaginare	 che	una	percentuale	 impor-
tante di iscritti (30-40%)	 sia	 sempre	garantita	
con atleti esterni.
A	questo	tema	si	collega	l’importante	questio-
ne	dei	criteri	di	accettazione	degli	iscritti:	i	no-
stri	centri	sportivi	(per	tutte	le	discipline)	si	di-
stingueranno	sempre	per	la	naturale	tendenza	
ad	accogliere	ogni	tipo	di	richiesta	di	iscrizione	
da	parte	dei	giovani	atleti	qualunque	sia	il	loro	
livello	tecnico,	fisico	e	quindi	agonistico.	Nelle	
nostre	società	sportive	non ci sono provini e 
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selezioni per entrare,	 le	 uniche	 limitazioni	
nell’accettare	 nuove	 adesioni	 sono	 date	 dagli	
spazi nelle strutture e dal numero di allenato-
ri	 qualificati	 a	 disposizione.	 A	 tutti	 dovrebbe	
essere	 garantito	 lo	 stesso	 livello	qualitativo	di	
lavoro	sul	campo	e	in	palestra	e	la	proposta	di	
attività	agonistica	conseguente,	con	una	parte-
cipazione	 a	 campionati,	 competizioni	 e	 gare	
proporzionate	 al	 grado	di	 preparazione	degli	
atleti.	Si	 ribadisce	qui	 come	 la	parte	di	 com-
petizione,	 di	 agonismo	 sia	 fondamentale	 nel	
percorso	educativo	dello	sport:	le	possibilità	di	
misurarsi	con	gli	altri,	con	sé	stessi,	con	il	tem-
po,	con	la	distanza,	non	possono	essere	negate	
a	nessuno	degli	iscritti	alle	nostre	società;	tutti	
devono	 trovare	 lo	 spazio	 giusto	 di	 completa-
mento	personale	attraverso	l’agonismo.	
Tutti devono poter fare gare e partecipare 
alle partite come protagonisti diretti. Le 
nostre	società	devono	inseguire	il	sogno	dell’ec-
cellenza	 sportiva	nel	proprio	ambito,	non	 c’è	
niente	 di	 male	 (anzi)	 a	 raggiungere	 grandi	
risultati	 sportivi	 nel	 rispetto	di	 tutti	 i	 valori	 e	
principi	che	abbiamo	citato	sopra	per	definire	
la	 nostra	 progettualità	 educativa.	 Particolare	
attenzione	e	vigilanza	alla	coerenza	dei	nostri	
valori	 dovranno	 essere	 poste	 dalle	 nostre	 so-
cietà	nella	gestione	delle	“prime”	squadre	delle	
varie	possibili	discipline.	Sono	infatti	queste	le	
squadre	degli	 “adulti”,	dei	più	grandi	 e	 sono	
le	 categorie	dove	è	più	 facile	perdere	di	 vista	
il senso profondo della nostra presenza per la-
sciarsi	 tentare	dal	mondo	dello	sport	più	esa-
sperato,	meno	umano,	dello	sport	che	guarda	
al solo risultato e non alla promozione umana.
Tracciamo	 infine	 alcune	 altre	 caratteristiche	
generali	particolarmente	utili	a	far	distinguere	
le	nostre	società	sportive	da	molte	altre	e	a	for-
nire	un	indizio	concreto	dell’identità	ignaziana	
nella	pratica	sportiva.
La	 società	 sportiva	 che	 si	 ispira	 al	 mondo	
ignaziano	dovrebbe	essere	in	grado	di	costru-
ire	intorno	agli	atleti	una	rete	di	relazioni	che	
rendano	visibile	 agli	 occhi	di	 tutti	 il	 concetto	

di comunità educante,	 una	 comunità	 dove	
dalle	relazioni	dei	singoli	e	dei	gruppi	scaturi-
scono	esperienze	comuni	che	educano	perché	
si	trasformano	in	uno	stile	di	vita	e	in	una	di-
sponibilità	attiva	verso	gli	altri.	Per	questo	sa-
rebbe	importante	per	esempio	che	i	Dirigenti	
delle	nostre	società	sportive	siano	volontari	che	
si	mettono	 in	 gioco	 per	 formarsi	 come	 tali	 e	
che mettano tutta la loro passione e compe-
tenza	al	servizio	gratuito	dei	più	giovani.	Nel-
le	nostre	società	sportive	poi	anche	le	famiglie	
sono	 parte	 integrante	 del	 progetto	 educativo	
che	riguarda	i	loro	ragazzi:	ci	si	deve	confron-
tare periodicamente con loro sull’andamento 
delle	 attività	 (per	 esempio	attraverso	 consulte	
dei	 genitori)	 e	 devono	 essere	 coinvolte	 siste-
maticamente	in	organizzazioni	di	giornate	ed	
eventi	che	affianchino	la	normale	attività	spor-
tiva	(merende,	iniziative	sociali,	pizzate,	gite...).	
Questo	deve	essere	il	nostro	stile,	che	deve	con-
trastare	 la	 tendenza	 diffusa	 delle	 famiglie	 al	
semplice	“parcheggio”	dei	figli	 in	campo	e	in	
palestra	durante	le	ore	prestabilite	degli	allena-
menti oppure alla presenza rumorosa e spesso 
invadente	durante	 le	gare;	 il	nostro	non	è	un	
servizio	sostitutivo	delle	famiglie,	il	nostro	sfor-
zo	deve	essere	piuttosto	quello	del	“fare	insie-
me”	insieme	a	loro	un	percorso	di	educazione	
attraverso	lo	sport.
Una particolare cura e attenzione andrà posta 
al	 tema	della	 tutela	dei	minori	e	delle	garan-
zie	 da	 fornire	 alle	 famiglie	 sulla	 prevenzione,	
segnalazione	 e	 capacità	 di	 risposta	 a	 queste	
problematiche.	In	tal	senso	si	raccomanda	vi-
vamente	 la	 definizione	 nelle	 nostre	 strutture	
di	 policy	 che	 prevedano	 criteri	 specifici	 nella	
selezione	del	personale,	l’adozione	di	un	Codi-
ce	Etico	di	Condotta	conosciuto	e	sottoscritto	
nella	forma	più	ampia	dagli	adulti	che	operano	
nel	Centro	Sportivo	rispetto	alla	tutela	dei	mi-
nori,	oltre	alla	 formazione	e	 sensibilizzazione	
specifica	del	personale	sul	tema	dei	diritti	e	del-
la tutela dei minori.
Infine	una	grande	sensibilità	andrà	dimostrata	

SPORT NELLA RETE



227 2

dalle	 nostre	 società	 sportive	 nei	 rapporti	 con	
il	 territorio:	 l’isolamento	di	 certi	 nostri	 centri	
sportivi	stride	con	la	nostra	tensione	alla	ricer-
ca	delle	“periferie”	in	cui	viene	richiesta	la	no-
stra	opera	 educativa.	La	possibilità	di	 offrire,	
negli	spazi	e	orari	non	coperti,	le	nostre	strut-
ture	per	attività	di	altre	organizzazioni	che	la-
vorano	in	maniera	meritevole	sul	territorio	va	
sempre	valutata	positivamente.	

2.3 Gestione economica 

Troppe	volte	il	tema	economico	è	stato	consi-
derato	un	tema	tecnico	riservato	al	personale	
amministrativo	 delle	 nostre	 opere	 ed	 è	 stato	
disgiunto	e	quasi	opposto	alla	missione	educa-
tiva.	Troppe	volte	si	è	trascurato	come	anche	il	
modo	di	gestire	le	risorse	affidate	alle	opere	fa	
parte	 integrante	della	missione	 e	 come	attra-
verso	di	esso	si	invera	o	si	falsifica	il	messaggio	
del	nostro	apostolato	educativo.	
L’amministrazione	dei	beni	dunque	non	è	una	
cosa	 fredda	e	 tecnica,	ma	apostolica	e	queste	
note	 sono	 destinate	 perciò	 alle	 nostre	 società	
sportive	nella	loro	interezza,	e	cioè	ai	loro	con-
sigli	di	amministrazione,	ai	loro	direttori/coor-
dinatori	generali	e	non	solo	ai	responsabili	am-
ministrativi	e	ai	dipendenti	dei	relativi	uffici.	
Di	conseguenza	anche	 la	gestione	economica	
del	nostro	centro	sportivo	o	della	nostra	società	
sportiva	 dovrà	 essere	 centrata	 sul	 sostegno	 e	
sviluppo	 del	 progetto	 educativo	 attraverso	 lo	
sport,	 vale	 a	 dire	 che	 dovranno	 essere	messe	
in	atto	tutte	le	buone	pratiche	necessarie	all’ot-
tenimento	 di	 risultati	 economici	 positivi,	 che	
consentano anno dopo anno la crescita e il 
consolidamento	del	 progetto	 (sostenibilità	 nel	
tempo	medio/lungo).
Nel	 cammino	 di	 qualificazione	 ignaziana	 dei	
nostri	 centri	 sportivi,	 la	Compagnia	di	Gesù,	
attraverso	 l’azione	 della	 Fondazione	 Gesui-
ti	 Educazione,	 considera	 elemento	 essenziale	
della	stessa	identità	ignaziana	anche	quello	di	

pratiche	amministrative	improntate	alla	giusti-
zia,	alla	trasparenza,	all’efficacia	insieme	eco-
nomica ed apostolica.
Non	si	può	non	ricordare	in	queste	brevi	note	
il costante richiamo che Papa Francesco sta fa-
cendo	ad	una	gestione	dei	beni	ecclesiastici	che	
esca	da	logiche	di	privilegio	o	di	improvvisazio-
ne.	Esiste	una	responsabilità	nell’amministrare	
con	cura,	trasparenza	e	professionalità	in	vista	
della	missione.	Ne	va	della	testimonianza	stes-
sa	delle	Chiesa.
Una	citazione	per	tutte:	
Occorre vigilare attentamente affinché i beni degli Isti-
tuti siano amministrati con oculatezza e trasparenza, 
siano tutelati e preservati, coniugando la prioritaria di-
mensione carismatico-spirituale alla dimensione econo-
mica e all’efficienza, che ha un suo proprio humus nella 
tradizione amministrativa degli Istituti che non tollera 
sprechi ed è attenta al buon utilizzo delle risorse.” 
Il	 nostro	 ordinamento	 nazionale	 riconosce	
una	certa	autonomia	di	quello	sportivo:	ciò	si-
gnifica	che	organizzazioni	quali	 il	Coni	 (Ente	
di	 Diritto	 Pubblico),	 le	 Federazioni	 Sportive	
(Enti	 di	 diritto	 privato	 a	 cui	 sono	 affidate	 al-
cune	funzioni	pubbliche),	le	Discipline	Sporti-
ve	Associate	e	gli	Enti	di	promozione	sportiva	
(Enti	di	diritto	privato)	possono	regolamentare	
alcuni	aspetti	della	vita	delle	associazioni	e	so-
cietà	sportive,	sia	sotto	il	profilo	delle	discipli-
ne	sportive	promosse	che	sotto	il	profilo	della	
gestione	dei	sodalizi.	Proprio	questo	principio	
costituisce	 l’aggancio	 per	 comprendere	 come	
e	perché	le	ASD	o	le	SSD	abbiano	riferimenti	
di	legge	molto	precisi	e	specifici	per	il	settore.	
Se	 le	 ASD	 hanno	 specifiche	 caratteristiche	 e	
rispettano	determinati	obblighi	normativi,	 sia	
nella	fase	di	formazione	sia	nella	gestione,	pos-
sono	accedere	a	molteplici	agevolazioni	fiscali.
I	criteri	per	distinguere	l’attività	sportiva	dilet-
tantistica	da	quella	professionistica	 sono	 indi-
cati	dal	Consiglio	nazionale	del	CONI.	Il	 re-
gime	agevolato	fiscale	e	alcune	semplificazioni	
gestionali	rientrano	quindi	nei	diritti	della	so-
cietà	dilettantistiche.	Nel	capitolo	finale	viene	
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citato	 come	 “DA	 CONSULTARE”	 un	 testo	
che costituisce un prezioso riferimento tecni-
co;	infatti	il	volumetto	preparato	dalla	Agenzia	
delle	Entrate	 nel	 2015,	 pur	 essendo	 superato	
per	molti	aspetti	normativi	può	rimanere	uti-
le	per	ripercorre	tutti	gli	aspetti	gestionali	che	
vanno	 considerati	 e	 rispettati	 per	 adempiere	
in	maniera	 corretta	agli	obblighi	di	 legge	nel	
settore	specifico.	Ad	esempio	nel	testo	può	es-
sere	interessante	e	utile	leggere	il	capitolo	sulle	
differenze	fra	ASD	e	SSD,	mentre	ad	esempio	
il	 tetto	alle	attività	non	 istituzionali	 (da	 statu-
to)	di	una	 società	dilettantistica,	 (oltre	 il	qua-
le	esse	vengono	definite	e	quindi	tassate	come	
“commerciali”)	in	modo	da	restare	nel	regime	
agevolato	va	aggiornato	con	un	valore	di	rife-
rimento	massimo	 che	 è	 passato	 con	Decreto	
del	Governo	 di	 dicembre	 2016	 a	 400.000,00	
€	rispetto	ai	250.000,00	precedenti	e	citati	nel	
testo.
Possiamo	 qui	 anche	 elencare	 alcune	 buone	
pratiche	 di	 esercizio	 che	 si	 suggeriscono	 più	
specificatamente	 alle	 nostre	 società	 sportive	
per	essere	 in	 linea	con	 le	 indicazioni	generali	
gestionali	date	dalla	Fondazione	Gesuiti	Edu-
cazione	nei	propri	testi	su	questi	temi:
• la cura nella preparazione e redazione an-

nuale	ed	entro	i	tempi	previsti	di	un	bilancio	
preventivo	della	società	che	possa	essere	uti-
le	strumento	operativo	di	programmazione	
e	verifica	delle	attività	nel	breve	periodo;

• l’adozione	consigliata	dell’esercizio	non	so-
lare	 (dal	1	settembre	al	31	agosto)	che	me-
glio	 fotografa	 l’andamento	 dei	 flussi	 eco-
nomici	 che	 seguono	 evidentemente	 con	 la	
tipica	stagione	sportiva;

• l’uso della pratica dei centri di costo (per di-
sciplina	sportiva)	come	strumento	di	valuta-
zione	interna	della	sostenibilità	delle	attività	
programmate	 e	 l’attenzione	 affinché	 ogni	
attività	proposta	abbia	un	equilibrio	econo-
mico	ragionevole,	 se	non	 immediato	alme-
no	in	un	tempo	ragionevolmente	breve;	ad	
esempio calcolando sempre con precisione i 

numeri	minimi	di	iscritti	da	raggiungere	per	
avviare	una	attività	senza	prendere	maggio-
ri	rischi;

• l’attenzione	 e	 la	 prudenza	 nel	 pianificare	
interventi	 sulle	 strutture	 e	 il	 loro	 tempo	di	
ammortamento;

• la	necessità	e	il	dovere	di	avere	sempre,	come	
macro-riferimento,	il	piano	strategico	com-
pleto per la società che copra almeno i suc-
cessivi	5	anni	di	esercizio.	Il	tema	della	pre-
parazione	del	Piano	Strategico	per	le	nostre	
società	sportive	può	essere	meglio	compre-
so e approfondito prendendo a riferimento 
(con	i	dovuti	adattamenti	del	caso)	le	Linee	
Guida	per	la	Pianificazione	Strategica	emes-
se dalla Fondazione Gesuiti Educazione per 
le scuole della Rete. 

• la	 necessità	 di	 avere	 un	 accordo	 chiaro	 e	
possibilmente	scritto	con	l’ente	proprietario	
delle strutture che sia dato certo di sfondo 
a	qualunque	argomentazione	e	valutazione	
economica.	Ricordiamo	qui	che	si	possono	
immaginare	per	le	nostre	realtà	due	tipolo-
gie	 di	 “accordi”	 consigliabili:	 di	 locazione	
con un canone concordato annuale e di 
“comodato	modale”	dove	gli	obblighi	per	la	
società	sportiva	che	gestisce,	senza	un	cano-
ne	di	locazione	le	strutture,	sono	ben	indivi-
duati e si collocano nel campo dei principi e 
dei	valori	da	seguire	che	abbiamo	visto	nei	
primi	capitoli	di	queste	linee	guida.

Vediamo,	in	una	ipotesi	teorica	di	conto	econo-
mico	della	nostra	società	sportiva,	alcune	voci	
ricorrenti tipiche e alcune annotazioni molto 
pratiche	di	dettaglio	che	si	possono	fare	e	che	
andranno	poi	approfondite	nelle	specifiche	si-
tuazioni	di	ogni	società	sportiva:

ONERI     
Personale	 è	 normalmente	 la	 voce	 che	 pesa	
maggiormente	nel	bilancio	e	pertanto	deve	es-
sere	curata	con	attenzione	nella	definizione	dei	
contratti	da	proporre;	serve	qui	ricordare	come	
sia	 importante	poter	usufruire	 il	più	possibile	
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della	forma	dei	contratti	di	collaborazione	pro-
fessionale	 con	 un	 valore	minore	 a	 10.000	 €/
anno.
Materiali	Sportivi	 sempre	bene	avere	accordi	
di	larga	scala	e	magari	su	più	anni	con	i	forni-
tori	“tecnici”	di	materiali.
Utenze/Servizi	 è	 bene	 che	 gli	 aspetti	 relativi	
alle utenze siano sempre chiariti nei contratti  
con	l’ente	proprietario.	Mentre	per	i	“servizi”	
ove	sia	possibile	è	buona	prassi	avere	contratti	
esternalizzati	soprattutto	per	le	pulizie	quando	
le strutture siano particolarmente estese.
Manutenzioni	 altra	 voce	 molto	 delicata,	 per	
questo	è	importante	avere	chiaro	nel	contratto	
con	 l’ente	 proprietario	 chi	 deve	 intervenire	 e	
per	quali	manutenzioni,	 le	 soluzioni	con	per-
sonale	interno	o	società	esterne	vanno	valutate	
di	volta	 in	volta	 in	funzione	della	tipologia	di	
interventi	da	effettuare	e	delle	eventuali	com-
petenze del personale a disposizione.

PROVENTI                                              
Quote iscritti	 costituiscono	 ovviamente	 la	
maggiore	fonte	di	incasso	e	il	valore	annuo	da	
richiedere	agli	atleti	va	sempre	ben	equilibrato	
nel	 confronto	 con	 il	mercato	 locale	di	 servizi	
simili e la necessità che la nostra proposta di 
attività	possa	essere	recepita	da	tutti.	Attenzio-
ne	particolare	su	questo	tema	va	dedicata	alle	
scelte	sui	materiali	(spesso	definiti	kit)	che	pos-
sono	accompagnare	le	quote	e	al	loro	impatto	
potenziale	sulle	finanze	delle	famiglie.
Campus	Estivi	 sono	ormai	un	servizio	richie-
sto	dalle	famiglie	nel	periodo	estivo	e	possono	
diventare	se	ben	progettati	e	ben	gestiti	un’im-
portante	 fonte	di	 ricavi	e	con	buoni	 	margini	
per	 la	 società	 sportiva,	 specie	 se	 si	 riesce	 ad	
estendere	a	5-6	settimane	o	più	la	durata	della	
proposta	 di	 campus.	 Si	 possono	 valutare	 qui	
anche	settimana	di	vacanza	a	sfondo	sportivo	
per	gruppi	di	ragazzi	in	case	in	località	di	mare	
o	di	montagna.
Organizzazione	 di	 eventi mantenendo una 
grande	 e	puntuale	 attenzione	al	 dettaglio	del	

conto	economico	specifico	di	ciascuno	di	essi,	
gli	 eventi	 possono	 essere	 una	 buona	 fonte	 di	
promozione	 per	 la	 nostra	 società	 sportiva,	 di	
valida	raccolta	fondi	per	buone	cause	e	anche	
di	piccoli	margini	nella	erogazione	di	un	buon	
servizio.
Sponsors	 ove	 non	 siano	 invasivi	 nelle	 nostre	
attività	 specifiche	 proposte	 e	 avendo	 cura	 di	
rispettare un codice etico e procedurale di cui 
ogni	nostra	società	dovrebbe	preventivamente	
dotarsi,	le	forme	di	affitto	di	spazi	pubblicitari	
nel	centro	sportivo	e	quelle	di	finanziamento	di	
uno	specifico	evento	possono	essere	parte	posi-
tiva	di		supporto	al	bilancio	delle	nostre	società.
Fra	le	tipiche	attività,	fonte	di	possibili	incassi,	
ma	da	catalogare	fra	quelle	“commerciali”	per	
una	società	sportiva	e	quindi	anche	per	le	no-
stre,	vanno	incluse:
Affitti	strutture	a	privati	o	a	società	da massi-
mizzare	 in	 funzione	 degli	 spazi	 rimasti	 inuti-
lizzati	dalle	nostre	attività	 istituzionali	o	della	
scuola	(ove	applicabile).
Gestione	del	bar sempre con l’attenzione che 
sia	anche	e	soprattutto	luogo	di	ritrovo	e	socia-
lizzazione per la comunità e non solo fonte di 
possibili	margini.
Merchandising la diffusione del marchio fra 
gli	 atleti	 crea	 senso	 di	 appartenenza	 oltre	 ad		
alimentare	qualche	potenziale	margine	positi-
vo	se	gestita	con	attenzione	e	competenza.	Da	
valutare	ad	esempio	anche	 la	possibile	perso-
nalizzazione	 fatta	 in	 casa	 degli	 articoli	 appo-
nendo	 il	 marchio	 a	 capi	 di	 abbigliamento	 o	
accessori	generici	acquistati	sul	mercato	a	costi	
più	bassi.

2.4 Gli educatori sportivi  

Come	per	ogni	organizzazione,	la	sezione	che	
riguarda	 le	 persone,	 nel	 nostro	 caso	 gli	 ope-
ratori	sportivi,	è	forse	la	più	importante	e	per	
questo	alla	“formazione”	di	queste	persone	che	
sono	fisicamente	responsabili	sul	campo	e	fuo-
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ri	della	realizzazione	del	progetto	di	“educare	
attraverso	lo	sport”	viene	dedicato	tutto	il	CA-
PITOLO	3.
Come	si	chiarirà	meglio	nel	CAPITOLO	3	per	
“educatori	sportivi”	intendiamo	tutte	quelle	fi-
gure	che	lavorano	nella	società	sportiva	per	il	
successo	del	processo	di	“educazione	attraver-
so	lo	sport”	degli	atleti	e	più	nel	dettaglio	par-
liamo	dei	Dirigenti	 responsabili	 della	 società,	
dei	 Dirigenti	 accompagnatori	 delle	 squadre,	
dei	 vari	 responsabili	 delle	 direzioni	 tecniche	
sportive	delle	diverse	discipline	e	naturalmente	
degli	allenatori/istruttori	e	dei	loro	collabora-
tori.	Se	si	è	detto	dell’importanza	di	cercare	e	
trovare	 responsabili	 e	 accompagnatori	 volon-
tari	e	che	scelgano	il	progetto	e	lo	supportino	
con	passione	e	spirito	di	gratuità,	per	il	profilo	
dei	tecnici,	siano	essi	direttori	o	allenatori,	sarà	
necessario selezionare persone professional-
mente	qualificate	e	che	siano	disposte	a	mette-
re	in	gioco	la	loro	professionalità	al	servizio	del	
nostro	disegno	generale.	Questa	fase	di	ricerca	
e	 scelta	 dei	 “tecnici”	 è	molto	 delicata	 e	 deve	
avere	 tutta	 la	 nostra	 necessaria	 attenzione	 e	
adeguato	tempo	dedicato	a	colloqui	e	verifiche	
reciproche	sul	reale	livello	di	motivazione	della	
persona	a	lavorare	con	noi	nel	segno	del	cari-
sma	della	Compagnia	di	Gesù.	
Ovviamente	 il	 requisito	 base	 per	 i	 tecnici	 è	
quello	delle	qualifiche	professionali,	 sia	 come	
studi	 curriculari	universitari	 che	come	Tecni-
ci	 Federali	 delle	 rispettive	 discipline.	La	 qua-
lifica	di	Tecnico	Federale	 acquisita	 attraverso	
corsi della Federazione della propria disciplina 
di	 specializzazione	nel	 caso	di	 sport	 agonisti-
co	 (anche	 per	 i	 più	 piccoli)	 non	 risolve	 certo	
la	 faccenda	della	 selezione,	ma	deve	 costitui-
re	una	condizione	necessaria	per	ricevere	una	
proposta	di	inserimento	nei	quadri	di	una	no-
stra	 società.	Un	meccanismo	certo	virtuoso	e	
di	 successo	 di	 “reclutamento”,	 in	 alcuni	 casi	
sperimentato	nei	nostri	centri	sportivi,	è	quel-
lo	della	proposta	ad	alcuni	giovani	tecnici	for-
matisi come atleti in passato nelle nostre stesse 

società:	 il	 senso	 dell’appartenenza	 e	 la	 cono-
scenza	del	modello	di	educazione	attraverso	lo	
sport	già	sperimentato	su	sé	stessi	sono	motiva-
zioni	quasi	naturali	a	scegliere	la	nostra	propo-
sta come percorso anche professionale.

  CAPITOLO 3  

L’educatore sportivo
e la sua formazione

Risulta	 evidente	 come	 in	 questo	 contesto	 la	
sfida	della	formazione	degli	“educatori	sporti-
vi”	 rappresenti	una	condizione	essenziale	per	
la	caratterizzazione	e	la	qualità	della	proposta	
nelle	nostre	società	sportive.	Vediamo	di	defi-
nire	meglio	i	molteplici	livelli	di	presenza	e	in-
tervento	dell’educatore	 sportivo	e	 le	connesse	
esigenze	formative.
Si	può	immaginare	una	rappresentazione	gra-
fica	dell’attività	sportiva	come	una	fitta	e	arti-
colata	rete	di	relazioni	personali	con	gli	“altri”.	
Queste	relazioni	certamente	influenzano	e	gui-
dano	 i	 comportamenti	 degli	 atleti	 nello	 svol-
gersi	della	loro	attività	sportiva	sia	in	gara	che	
più	 in	 generale	 durante	 la	 preparazione	 alla	
gara	e	proprio	nel	contesto	di	queste	relazioni	
ce ne sono alcune che assumono il carattere di 
relazioni	educative	più	significative.		
Chi	 sono	 dunque	 gli	 “educatori	 sportivi”	 a	
cui	 dobbiamo	 rivolgere	 maggiore	 attenzione	
nel	 nostro	 progetto	 formativo?	 Certamente	
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la	 famiglia	 gioca	 un	 ruolo	 fondamentale,	ma	
questo	 vale	 per	 ogni	 contesto	 educativo	 del	
giovane	e	quindi	non	lo	considereremo	qui	nel	
nostro	 specifico,	 anche	 se	 certamente	merite-
rebbe	 una	 riflessione	 più	 ampia.	 I	 compagni	
e	 gli	 avversari	 per	 certi	 versi,	 soprattutto	 nel	
caso	degli	 sport	di	 squadra,	 sono	 elementi	di	
stimolo e confronto nella crescita della persona 
sportiva,	ma	non	sono	forse	così	decisivi	quan-
to	i	dirigenti	responsabili	della	società	e	quel-
li	 accompagnatori	degli	atleti,	ma	 soprattutto	
quanto	 gli	 allenatori	 nella	 pratica	dell’educa-
zione	attraverso	lo	sport.	

3.1 Profilo dell’educatore 
sportivo ignaziano

Un	primo	passo	importante	da	fare	è	tracciare	
un	profilo	generale	della	figura	dell’Educatore	
Sportivo	 Ignaziano	 e	 qui	 ci	 facciamo	 aiutare	
dalla esperienza consolidata delle nostre scuole 
della	Rete	Gesuiti	Educazione.	Partendo	quin-
di	dal	profilo	dello	studente	in	uscita	dalle	no-
stre	scuole	definito	con	il	famoso	schema	delle	
“4C”	e	sostenendo	che	per	formare	un	studen-
te	 con	 un	 certo	 profilo,	 abbiamo	 bisogno	 di	
educatori	con	lo	stesso	profilo,	proviamo	a	tra-
slare	al	contesto	della	educazione	attraverso	lo	
sport	gli	stessi	presupposti	e	ci	rendiamo	conto	
di	come	lo	schema	base	delle	“4C”	per	l’atleta	
formato	nei	nostri	centri	sportivi	sia	centrato	e	
di	 come	 sia	 di	 conseguenza	 possibile	 costrui-
re	un	profilo	dell’educatore	sportivo	ignaziano	
altrettanto	centrato	e	applicabile	alle	varie	fi-
gure	che	si	muovono	nei	nostri	centri	sportivi.	
Il	risultato	di	questo	esercizio	è	riportato	nella	
tabella	qui	sotto.
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Compassionate
(Dimensione	Umana)

Competent
(Dimensione	Professionale)

Conscious
(Dimensione	interiore-

etica)

Committed
(Dimensione	“politica”)

PO
ST

U
L
A
T
I

Solo una persona consa-
pevole	 ed	 appassionata	 ne	
può	formare	un’altra.

Un	educatore	sportivo	igna-
ziano	 integra	 le	 sue	 due	
dimensioni	 professionali:	
tecnica	ed	educativa

Non	 c’è	 vita	 senza	 in-
teriorità,	 senza	 spazi	
dedicati alla cura del si-
gnificato	umano	(etico	e	
spirituale)	 di	 quello	 che	
si sta compiendo.

Vivere	 consapevolmente	 le	
proprie	 scelte	 significa	 svi-
luppare un solido senso di 
appartenenza e corresponsa-
bilità	 con	 l’istituzione	 in	 cui	
si opera.

M
A
N
IFE

ST
A
Z
IO

N
I

Si accetta e si stima. Sa 
comunicare,	 evitando	 sia	
l’inibizione	che	l’aggressivi-
tà.	Aperto	al	nuovo;	ha	un	
progetto	di	vita.	E’	creativo.	
Ha	una	visione	positiva	del-
la	vita	e	della	libertà;
Presenta un tratto maturo 
e	 personale;	 rispetta	 le	 ca-
ratteristiche	 individuali;	 sa	
dare	 appoggio,	 stimolo.	Sa	
lavorare	con	gli	altri.	Dimo-
stra una continua attenzio-
ne	 e	 cura	 verso	 se	 stesso	 e	
gli	altri.

E’ competente nella sua di-
sciplina;	aggiornato.
Crea	e	pone	in	comune	con	
i	 colleghi.	 Si	 tiene	 aggior-
nato	 sulle	 nuove	 linee	 di	
pensiero	relativo	ai	processi	
educativi	 nello	 sport.	 Ma-
nifesta un’etica professio-
nale. Pratica la ricerca e la 
promuove.	 Conosce	 le	 ca-
ratteristiche	 del	 Paradigma	
Pedagogico	 Ignaziano	 ap-
plicato	 allo	 sport.	 Conosce	
le	problematiche	della	valu-
tazione del risultato sporti-
vo	e	i	risvolti	del	valore	della	
“competizione”.

E’ coerente con la sua 
adesione	 profonda:	 la	
vive	nella	sua	vita	perso-
nale,	 famigliare,	 profes-
sionale. La professione 
per	 lui	 non	 è	 solo	 un	
investimento	 lavorativo,	
ma una scelta che com-
porta	 un	 investimento	
identitario	 a	 vantaggio	
degli	altri	e	della	società	
tutta.	Egli	alimenta	que-
sta dimensione di senso 
sulla sua professione con 
adeguati	 tempi	di	 rifles-
sione anche insieme ad 
altri	 colleghi.	 Cerca	 di	
formarsi	 come	 “pro-
fessionista	 riflessivo”	
nel	 suo	 ambito.	 Vive	
in modo sistematico la 
congruenza	 fra	 testimo-
nianza	di	vita	e	cultura.	
Ricerca una dimensione 
di senso e di interiorità 
della sua professione. 

Conosce	 ed	 assume	 i	 valori	
culturali della sua comunità 
sportiva;	 conosce	 e	 rispetta	 i	
diritti	 umani;	 cerca	 di	 orien-
tare	gli	 altri	 verso	 la	difesa	 e	
l’esercizio	degli	stessi.	Assume	
un	atteggiamento	consapevo-
le e critico di fronte alla realtà. 
Manifesta	 sensibilità	 sociale,	
senso	della	giustizia.	Traduce	
in	 azioni	 le	 sue	 convinzioni.	
Educa	 alla	 democrazia.	 In-
tende passare da una cultura 
dell’interpretazione ad una 
cultura della trasformazione.

O
B
IE
T
T
IV

I
Orientare	e	accompagnare	
l’altro	 verso	 la	 scoperta,	 lo	
sviluppo	 e	 l’accettazione	
della propria struttura per-
sonale,	per	aprirsi	all’altro	e	
alla trascendenza.

Sviluppare	 competenze	
sportive	 tecniche,	 fisiche	 e	
sociali necessarie per saper 
accompagnare	l’altro	a	pra-
ticare lo sport in una dimen-
sione	di	benessere	personale	
e della comunità.

Arricchire	 la	 vita	 pro-
fessionale con una cura 
esplicita della propria 
interiorità,	 per	 coltiva-
re il senso della propria 
professionalità e ricerca-
re	 il	meglio	 nel	 servizio	
agli	altri.

Offrire strumenti di analisi 
della	 realtà	 sportiva	 per	 par-
tecipare	 consapevolmente	 e	
con	 efficacia	 alla	 costruzio-
ne	di	un	mondo	sportivo	più	
umano	e	più	giusto.

Un	ulteriore	passaggio	di	chiarezza	può	essere	
fatto	cercando	di	raggruppare	le	diverse	figure	
di	educatori	presenti	nei	nostri	centri	sportivi.	
La	 tabella	 qui	 sotto	 è	 un	 tentativo	 in	 questo	
senso e fornisce un’idea dell’ampiezza richiesta 
ad	un	qualsiasi	 impegno	 formativo	 articolato	

su	tutte	le	aree.	Ogni	area	conta	sull’apporto	di	
specifiche	figure	che	rivestono	ruoli	e	funzioni	
per	 i	 quali	 sono	 richieste	 competenze	profes-
sionali	 ed	 ignaziane	 al	 tempo	 stesso	 e	 per	 le	
quali	occorre	ragionare	su	percorsi	di	 forma-
zione personale.

SPORT NELLA RETE



233 2

AREA RUOLI

SPORTIVA Allenatori,	Istruttori,	Alleducatori,	Preparatori	Atletici,	Assistenti	di	
vasca

ACCOMPAGNAMENTO Dirigente	Accompagnatore,	Coaching,	Cappellano	Sportivo

STRATEGICA	GESTIONALE Direttore/Coordinatore	del	Centro	Sportivo,	Direttore	Piscina

ORGANIZZATIVO	GESTIONALE	 Direttori	Sportivi/Tecnici,	Coordinatori	di	vasca,	Direttore	Ammi-
nistrativo,	Collaboratori	aree	di	competenza

SERVIZI Segreteria,	 Amministrazione,	 Accoglienza,	 Comunicazione,	 Fun-
draising,	Manutenzione,	Pulizie

STRATEGICA	 CdA	o	CD,	Presidente	CdA,	Presidenti	di	Sezione	Sportiva

3.2 La centralita’ della 
relazione educativa 
e le sue caratteristiche

Nella	 crescita	 della	 persona	 affidata	 all’edu-
catore	 sportivo	 un	 aspetto	 certamente	 molto	
attuale,	come	ben	analizzato	anche	nel	docu-
mento	preparatorio	al	Sinodo	dei	Vescovi	 sui	
Giovani,	è	la	capacità	di	fare	scelte	consapevoli	
e	 durature	 e	 non	 basate	 solo	 su	 un’emotività	
legata	al	momento:	“Nel	contesto	di	fluidità	e	
precarietà,	 la	 transizione	 alla	 vita	 adulta	 e	 la	
costruzione dell’identità richiedono sempre 
più	un	percorso	riflessivo”.	Il	concetto	di	atle-
ta/giovane	riflessivo,	o	“maturo”	secondo	alcu-
ni	autori,	come	obiettivo	dell’azione	educativa	
anche	in	contesto	sportivo	implica	 il	concetto	
di	autonomia	dell’educando.	Il	rispetto	infatti	
dell’autonomia dell’educando da parte dell’e-
ducatore	è	oggi	ritenuto	fondamentale	per	im-
postare	una	 corretta	metodologia	pedagogica	
dei	bambini,	degli	adolescenti	e	dei	giovani	in	
genere,	ma	 è	 anche	 uno	 dei	 principi	 base	 di	
formazione	 degli	 adulti.	 Proprio	 la	 relazione	
fra	educatore	sportivo	e	giovane	può	incidere	
in	 maniera	 significativa	 sulla	 formazione	 del	
giovane	e	della	persona	in	generale,	sotto	que-
sto	punto	di	vista.
L’educazione	attraverso	lo	sport	infatti	coinvol-
ge	ed	implica	la	persona	dell’educando,	richie-

dendone	partecipazione	attiva,	coinvolgimen-
to,	protagonismo.	Il	soggetto	dell’educazione	è	
l’educando,	che	l’adulto	educatore	può	accom-
pagnare	 nel	 suo	 percorso	 formativo.	 Prende	
facilmente corpo così l’ipotesi dell’esistenza di 
un	nesso	causale	tra	il	modo	di	sentire/pensa-
re/agire	dell’educatore	ed	il	modo	di	sentire/
pensare/agire	da	parte	dell’educando.	Dentro	
questa	 ipotesi	 che	 appare	 evidente,	 l’incre-
mento	di	riflessività	da	parte	degli	educatori	si	
traduce,	presumibilmente,	in	una	facilitazione	
della	maturazione	meta-cognitiva	del	soggetto	
dell’educazione,	 a	 tutto	 vantaggio	 degli	 esiti	
formativi	complessivi	della	sua	persona.
Quello che poi rende realmente unico in chia-
ve	educativa	 il	 contesto	 sportivo	 sono	 le	 con-
dizioni	 nelle	 quali	 possono	 realizzarsi	 queste	
pratiche	 sportive,	 che	 permettono	 alle	 perso-
ne	che	 le	svolgono	di	 impegnare	e	mobilitare	
le proprie capacità in modo che l’esperienza 
organizzi	 e	 configuri	 la	 loro	 personalità,	 per-
mettendone	 l’autostrutturazione.	 Il	 modello	
pedagogico	 che	 porta	 all’atleta-maturo	 inter-
preta la relazione fra educatore e atleta (duran-
te	gli	allenamenti	e	le	gare)	come	un	processo	
permanente	 in	 cui	 valgono	 gli	 stessi	 principi	
sui	quali	si	basa	la	formazione	degli	adulti.	In	
questa	visione	pedagogica	anche	l’allenamento	
non	è	visto	come	in	insieme	di	schemi	obbliga-
tori,	oppressivi	e	ripetitivi,	ma	un	processo	di	
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apprendimento	individuale	ed	al	tempo	stesso	
comunitario,	 libero	e	flessibile	perché	 sempre	
“accompagnato”	da	un	educatore	che	assume	 
il	 ruolo	 tipico	 del	 “facilitatore”	 dell’apprendi-
mento.

3.3 L’allenatore riflessivo

Appare	a	questo	punto	evidente	il	parallelo	fra	
l’educatore	sportivo	e	l’insegnante/docente	nel-
la	 scuola	 ignaziana	che	nasce	da	una	 rilettura	
della	pratica	pedagogica	alla	 luce	degli	Eserci-
zi	Spirituali.	In	continuità	con	il	modello	delle	
scuole	 ignaziane	 il	progetto	di	 formazione	per	
gli	 educatori	 sportivi	 dovrà	 tendere	 alla	 crea-
zione	di	 un	profilo	 generale	 di	 “EDUCATO-
RE RIFLESSIVO”,	vale	a	dire	un	educatore	
attrezzato con una conoscenza che implica il ri-
torno sistematico sulla propria esperienza e pra-
tica	per	meglio	comprenderla	e	produrre	quindi	
un	autentico	cambiamento	personale.	
Nel	 contesto	 della	 relazione	 educativa	 nello	
sport	 la	figura	dell’allenatore	 (come	quella	del	
docente	per	la	scuola)	riveste	un	ruolo	centrale	
e	decisivo	nella	crescita	e	formazione	dell’atleta.	
L’esperienza	condivisa	dell’allenamento	e	della	
gara	mette	giorno	dopo	giorno	atleta	e	allena-
tore	in	una	condizione	di	mutua	influenza	e	di-
pendenza	reciproca	che	deve	essere	vissuta	con	
consapevolezza	e	preparazione	da	parte	dell’al-
lenatore. Ecco allora che l’orizzonte dell’alle-
natore riflessivo	appare	anche	qui,	parallela-
mente	a	quello	che	succede	con	i	docenti,	come	
quello	che	meglio	recupera	quanto	di	più	pro-
prio	vi	è	nella	tradizione	ignaziana.
Come	e	forse	ancora	di	più	che	per	il	docente	
nella	 scuola,	 l’allenatore	mentre	 allena	 costru-
isce metodo e anche modalità per entrare in 
relazione	con	l’atleta	e	motivarlo	sempre	al	suo	
“magis”.	La	pura	esperienza	non	è	più	sufficien-
te. Per trasformare l’esperienza in conoscenza 
consapevole	occorre	imparare	a	riflettere	nell’a-
zione	e	sull’azione.	In	questo	modo	l’educatore	

“in	campo”	mentre	fa	 impara,	mentre	 impara	
riflette,	elabora	teoria,	riprende	il	percorso	im-
medesimandosi in un processo di apprendi-
mento che mentre opera si concede anche una 
rielaborazione,	una	riflessione,	una	revisione	di	
quello	 che	 sta	 a	monte	degli	 effetti	 facilmente	
osservabili	(in	campo	sportivo	ad	esempio	il	ri-
sultato	offre	spunti	molto	importanti	di	riflessio-
ne)	e	così	via.	E’	una	visione	di	 tipo	 sistemico	
che	fa	comprendere	il	valore	dell’essere	umano	
all’interno	di	movimenti	che	sono	interconnessi	
e	quindi	della	complessità	del	sistema.	Ecco	una	
descrizione	di	persona	che	ci	piace	qui	immagi-
nare	anche	come	profilo	di	un	nostro	allenatore	
“le	persone	capaci	di	trasformare	le	competen-
ze	in	capacitazioni	rimettono	in	gioco	continua-
mente il proprio patrimonio di conoscenze ed 
esperienze,	in	relazione	alle	situazioni	mutevoli	
e	alle	circostanze	della	vita.	Sono	quindi	perso-
ne	 che	 sanno	 fare,	 hanno	 abiti	mentali	 ed	 af-
fettivi	 stabili,	ma	 sono	 soprattutto	 in	 grado	 di	
esercitare	 continuamente	 quella	 meta-compe-
tenza	 riflessiva	 che	 valorizza,	 critica,	 ridiscute,	
reinterpreta	in	chiave	evolutiva,	cambia	l’intero	
capitale	umano	posseduto.”	[5]
Proviamo	qui	allora	a	dettagliare	di	seguito	tre	
tratti personali caratteristici e fondamentali di 
un	“allenatore	riflessivo”,	che	vanno	certamente	
approfonditi durante il suo percorso di forma-
zione:
• egli	cerca,	in	ogni	contesto	nel	quale	si	trova	

ad	operare,	la	cura	personale	dei	suoi	atleti:	
qualunque	 sia	 il	 tipo	 di	 talento	 che	 ha	 da-
vanti.	 Lavora	 consapevolmente	 per	 creare	
un	percorso	di	miglioramento	personale	per	
ognuno,	cogliendo	l’unicità	della	persona	e	il	
suo	bisogno	di	una	motivazione	che	sia	cen-
trata	su	di	 lui,	 sulla	sua	unicità	e	originalità	
personale;

• egli	fissa	sempre	obiettivi	alti	per	sé	e	i	pro-
pri	atleti:	si	muove	spinto	dalla	ricerca	della	
crescita	continua	dei	suoi	atleti	e	di	sé	stesso.	
Vive	una	sfida	continua	e	ragionata,	spostan-
do	 sempre	più	 in	 avanti	 il	 punto	di	 succes-
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so	da	raggiungere,	qualunque	sia	il	punto	di	
partenza;

• egli	compie	sempre	scelte	consapevoli	e	libe-
re:	scelte	dettate	dalla	sua	riflessione	sull’espe-
rienza	e	dalle	conseguenti	azioni	pianificate	e	
mai troppo condizionate da pressioni ester-
ne,	interessi	personali,	ricerca	del	successo	ad	
ogni	costo;

Come	 ogni	 ruolo	 poi	 anche	 quello	 dell’alle-
natore	 suppone	una	base	 forte	di	 competenza	
tecnica	professionale	che	consenta	di	elaborare	
strumenti	 efficaci	 di	 insegnamento	 dello	 sport	
in	accordo	al	pensiero	riflessivo	sviluppato.	La	
semplice	 intenzione	di	essere	“riflessivo”	senza	
le conoscenze tecniche necessarie per applicare 
sul campo le intuizioni scaturite dal processo di 
riflessione	risulta	del	tutto	insufficiente	allo	sco-
po	educativo	per	l’atleta.	Come	si	è	già	detto	la	
formazione e l’apprendimento dell’educatore 
riflessivo	devono	avvenire	 in	una	 forma	conti-
nua,	 su	una	 strada	di	 cambiamento	personale	
che richiede metodo e disciplina. Si entra per-
tanto	 in	una	visione	e	modalità	di	 formazione	
che fa proprie molte delle impostazioni tipiche 
della	Pedagogia	Ignaziana.	
Si	 può	quindi	 arrivare	 a	 definire	 una	 sorta	 di	
percorso	circolare	virtuoso	che	per	ogni	allena-
tore	 proporrà	 un	 movimento	 continuo,	 senza	
un	punto	di	partenza	o	di	arrivo,	ma	che	con-
templi	 un	 progressivo	 autoalimentarsi	 in	 base	
alle	esperienze	di	“campo”	che	vive	e	attraverso	
le	quali	 si	mette	 in	discussione	come	educato-
re	ogni	giorno.	Si	deve	dunque	immaginare	un	
allenatore	che	con	la	sua	presenza	accanto	agli	
atleti	 elabori	 e	modelli	 la	 sua	crescita	e	quella	
degli	atleti	stessi,	sfidandosi	continuamente	per	
trovare	 il	 modo	 migliore	 di	 accompagnare	 la	
loro crescita. 

3.4  Il piano formativo 

Nel	concreto	occorre	pensare	e	progettare	quin-
di un percorso di formazione permanente per 

“educatori	 sportivi	 ignaziani”	 che	 riprenda	gli	
schemi	 di	 progressività	 e	 continuità	 già	 speri-
mentati con successo in campo scolastico. Nel 
dettaglio	si	può	ipotizzare	un	percorso	formativo	
che	si	muova	anno	dopo	anno	e	per	ogni	perso-
na	articolando	su	diversi	livelli	proposte	forma-
tive	progressive	 che	 seguano	 l’esperienza	degli	
educatori	 durante	 la	 loro	 attività	 svolta	 all’in-
terno	del	contesto	della	società/centro	sportivo	
di	riferimento.		Si	tratta	di	un	lavoro	formativo	
che	deve	mirare	a	formare	un	educatore	che	da	
un	 lato	possieda	competenza	 tecnica,	passione	
sportiva	e	capacità	organizzativa,	e	dall’altro	sia	
profondamente	ispirato,	coltivando	l’idea	che	il	
vero	obbiettivo	non	è	il	semplice	risultato	spor-
tivo,	ma	il	far	crescere	l’uomo	pieno	e	realizzato	
che	già	c’è	nel	ragazzo	che	sta	allenando.
Si	 tratterà	quindi	di	una	azione	 formativa	che	
possiede	per	quanto	possibile	i	caratteri	di	conti-
nuità,	sistematicità,	attivazione	delle	competen-
ze	e	della	partecipazione	degli	educatori	sporti-
vi	stessi:	una	formazione	che	punti	a	mettere	in	
gioco	la	persona,	a	rileggere	le	proprie	premesse	
e	il	proprio	modo	di	agire,	ad	attuare	cambia-
menti	congruenti	con	i	valori	e	gli	obiettivi	che	
si	 vogliono	 raggiungere	 e	 che	permetta	di	 en-
trare	anche	negli	aspetti	dell’agire	quotidiano	e	
anche	della	didattica	di	campo.	Il	modo	di	pro-
cedere	ignaziano	viene	così	sperimentato	nell’a-
gire	stesso	del	percorso	formativo.	
Come	per	l’ambito	scolastico,	s’intende	elabora-
re	una	concezione	di	formazione	degli	educato-
ri	sportivi	che	parta	dalla	loro	stessa	esperienza	
professionale per trasformarla in conoscenza 
consapevole,	 capace	 di	 produrre	 innovazione	
e	 consistenza	 educativa	 attraverso	 il	 processo	
della	“riflessione”.	Questo	appare	coerente	con	
il	procedere	di	Ignazio	nel	rileggere	la	propria	
storia e nel discernere i moti dell’animo umano 
e al tempo stesso estremamente moderno rispet-
to	 alle	 tendenze	 attuali	 presenti	 nelle	migliori	
e	 innovative	scuole	di	 formazione	di	 tecnici	e	
allenatori	soprattutto	nel	mondo	anglosassone.
Lo	studio	e	la	progettazione	di	un	piano	forma-
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tivo	per	gli	Educatori	Sportivi	ha	una	dimen-
sione	e	un	senso	forte	di	trasversalità	e	identità	
fra	 le	varie	realtà	sportive	e	dunque	richiama	
in	maniera	 chiara	 il	 concetto	di	 rete	ben	de-
lineato	 già	 per	 gli	 istituti	 scolastici	 della	 Pro-
vincia	 EUM.	 Proprio	 per	 questa	 dimensione	
di rete la Fondazione Gesuiti Educazione si sta 
facendo	carico	in	questo	periodo	di	un	primo	
lavoro	di	ricerca	e	studio	per	la	progettazione	
di	un	piano	formativo	articolato	per	gli	educa-
tori	sportivi,	attraverso	un	gruppo	di	lavoro	che	

raccoglie	rappresentati	di	alcuni	centri	sportivi	
e	il	contributo	di	chi	in	passato	ha	lavorato	con	
il	CeFAEGI	anche	su	questi	temi.
L’augurio	di	tutti	è	di	poter	presto	avviare	una	
stagione	di	formazione	ignaziana	anche	per	gli	
educatori	sportivi	e	in	particolare	poi	di	poter	
presto	 riconoscere,	 visitando	 in	 nostri	 centri	
sportivi,	una	generazione	di	allenatori	che	la-
vorano	in	campo	con	lo	stile	e	le	competenze	
tipiche	di	un	educatore	ignaziano.
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