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Portale Fidae, incontro tra docenti e scuole
ENRICO LENZI
na scelta interna alla Fidae per
dare risposta a un problema sottolineato da diverse scuole».
Suor Anna Monia Alfieri, presidente regionale della Fidae Lombardia, spiega così l’iniziativa che da qualche giorno è partita sul
portale lombardo della Federazione che riunisce le scuole paritarie cattoliche: una banca dati in cui un docente abilitato può riversare il proprio curriculum vitae, e un luogo al quale le singole scuole paritarie possono accedere per cercare docenti abilitati
di cui hanno bisogno. «Mettiamo a disposizione un posto dove domanda e offerta possano incontrarsi, senza selezioni o bollini
di garanzia» avverte suor Alfieri. Di certo l’iniziativa sta riscuotendo un certo successo
visto che - pur essendo nota solo all’interno del mondo della scuola paritaria - in soli due giorni sono arrivati curricula da 267
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Parte la banca dati condivisa
Suor Anna Monia Alfieri:
«È un’iniziativa diventata
ancora più urgente dopo il vasto
piano di assunzioni attuato
dalla Buona scuola»
docenti singoli e altri invitati da venticinque scuole.
«È anche un’iniziativa diventata ancora più
urgente dopo il vasto piano di assunzioni
attuato dalla Buona scuola», aggiunge la
presidente della Fidae Lombardia. Assunzioni che in alcuni casi hanno sguarnito alcune scuole paritarie proprio di docenti. Le
scuole ovviamente sono corse ai ripari co-

prendo le cattedre eventualemnte lasciate
libere da docenti passati alla statale, ma certo si tratta di un esodo che priva diversi istituti di un patrimonio professionale cresciuto nel tempo. Del resto «l’attuale disparità di trattamento dei professori della scuola paritaria, non permette ai docenti di poter scegliere a pari condizioni se stare nella
paritaria o nello Stato, che risulta più garantito». Dunque, ancora una volta, si evidenzia «la necessità di giungere davvero alla piena parità scolastica», aggiunge suor
Alfieri, che da molto tempo ha lanciato una campagna in favore dell’adozione del costo standard nel sistema scolastico come
primo passo verso una piena parità scolastica. Nell’attesa anche l’iniziativa del data
base (sul sito www.fidaelombardia.it) vuole essere un aiuto a docenti e istituti, in una
logica di fare rete, che la Fidae lombarda ha
intrapreso in questi anni.
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