71. Assemblea generale del 22 ottobre 2020, ordine del giorno 4.1

Programma annuale della federazione Scuole Cattoliche della Svizzera 2020
Politica della Federazione e rete di relazioni
-

Charta Scuole Cattoliche della Svizzera: Messa in pratica e valutazione alle singole scuole sotto
la loro propria responsabilità.

-

Collaborazione con l’organizzazione “Educazione Privata Svizzera EPS” in campo di politica
educativa: (membri: Federazione Svizzera delle Scuole Private, Comunità di Lavoro delle scuole
Rudolf Steiner della Svizzera, Scuole Cattoliche della Svizzera, associazione Montessori della
Svizzera, Verband Zürcher Privatschulen VZP, Initiative für Christliche Bildung ICB): PBS sostiene
gli interessi dell’istruzione privata presso l’opinione pubblica in ambito politico, economico e
amministrativo, sotto forma di prese di posizione, interventi politici, informazione e
sensibilizzazione degli organi decisionali. PBS contribuisce a mantenere e proteggere la
reputazione delle scuole private nel panorama educativo svizzero.
(www.privatebildungschweiz.ch).

-

Manutenzione dei contatti regolari:
con Mgr Urban Federer OSB, abate di Einsiedeln, membro di presidenza della Conferenza dei
vescovi svizzeri, responsabile per il dicastero formazione (www.ivescovi.ch);
con il Comitato Europeo per l’Insegnamento Cattolico (www.ceec.be)
con l’Ufficio Internazionale dell’Insegnamento Cattolico (www.oiecinternational.com);
con la federazione Katholischer Internate und Tagesinternate V.K.I.T. (www. katholischeinternate.de).

Servizi e relazioni pubbliche
- Promozione del contatto ai singoli membri e della collaborazione fra le scuole membri.
- Lancio e sviluppo di una identità di mercato per la federazione: Campagna GoogleAds, inserzioni,
video, ecc.
- Manutenzione del sito internet, aggiornamento delle schede di presentazione delle scuole,
pubblicazione delle informazioni d’attualità e relative alle manifestazioni.
- Documentazione agli uffici di consulenza con l’offerta delle Scuole Cattoliche della Svizzera.
- Consigli e servizio informazione per persone interessate.
- Copertura dei costi delle tasse sui diritti d’autore per i membri a pieno titolo, assunzione dei costi da
parte della RKZ.
- Consegna del certificato “Fin de scolarité” per la Svizzera romanda (giugno 2020).
- Informazioni e documentazione di interesse generale per scuole membri (p.es. documentazione per
genitori e studenti relativo alla dichiarazione dei redditi attuale, tema sulla protezione dei dati, ecc.)
Eventi e formazione continua
- Assemblea generale, giovedì, 22 ottobre 2020, al Seminar-Hotel Rigi, Weggis.
- Giornata dello studio: Giovedì e venerdì, 23 e 24 ottobre 2020, presso il Gymnasium Immensee,
con Prof. Dr. Allan Guggenbühl sul tema “pedagogia specifica di un sesso”.
- Riunione di rete, 11 novembre 2020, nel Palazzo federale con tavola rotonda sul tema “opportunità
di mercato per scuole private” (organizzata da EPS).
Congressi ed assemblee dei gruppi regionali e dei gruppi di lavoro (Svizzera centrale, Svizzera
orientale, gruppo di lavoro “certificato/fine del periodo scolastico” della Svizzera occidentale,
ASPIC), Conferenza dei direttori dei licei svizzeri, Conferenza dei prefetti della Svizzera tedesca
(direttori di internato), assistenza spirituale scolastica.
Un incontro fra membri ed altre scuole cattoliche con il vescovo sarà iniziato in Svizzera romana in
autunno 2020.
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