
PRESIDENTE UCID MILANO 
Presenta brevemente UCID Milano che, ad oggi, è sempre più rivolta
all’attualità, con attenzione a temi come welfare, inclusione, coesione sociale
e giovani. Menziona l’importante ricerca avviata con l’Università Cattolica di
Milano che ha come tema i giovani talenti e le cui parole chiave sono:
generatività sociale, intrapresa personale e autostima. Conclude l’intervento
con i ringraziamenti ai partecipanti.

HAI PERSO L'EVENTO? GUARDA IL VIDEO

Stefano Devecchi Bellini

UCID Sezione di Milano
info: segreteria@ucidmilano.it   sito web: www.ucidmilano.org 

PRESIDENTE ARGIS
Saluta e ringrazia tutti i presenti, in particolare Suor Anna Monia Alfieri e
presenta il tema dell’incontro: “Scuola e società: le lezioni della pandemia”.
Modera l’incontro.

Gianfranco Fabi
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GIURISTA ESPERTA DI POLITICHE SCOLASTICHE
Ringrazia i presenti e prosegue evidenziando come con il Covid-19 la scuola
sia stata chiusa nel marzo 2020 per poi non aprire mai più.  Questo ha senza
dubbio acuito le disuguaglianze già presenti in Italia tra chi ha condizioni
economiche più vantaggiose e chi non le ha, nonché il divario tra nord e sud.
Evidenzia come questa situazione distingua l’Italia dagli altri paesi europei,
dove vi è stato un lockdown generalizzato senza chiudere le scuole. Conclude
affermando la necessità per l’Italia di mettere la scuola al centro del Paese, di
scongiurare la povertà educativa e il divario economico accentuato dalla
pandemia. 

Suor Anna Monia Alfieri

PRESIDENTE FONDAZIONE MANDELLI RODARI 
Riporta l’esperienza della sua scuola a Nord di Milano, nella quale vi è
un’associazione il cui scopo è quello di aiutare le famiglie nel pagamento
della retta in modo che non vi siano giovani esclusi per ragioni economiche.
Partendo da questa premessa, chiede alla relatrice se ci sarà una
liberalizzazione delle regole per il reclutamento degli insegnanti in riferimento
alla scuola paritaria. La risposta porta ad esempio il modello di scuola
francese, in cui scuole statali autonome e scuole paritarie hanno pari libertà.

Alberto Busnelli

IMPRENDITORE, GIÀ SINDACO DI MILANO
Afferma che bisognerebbe lasciare scegliere alla famiglia in quale luogo
educare i propri figli e ciò permetterebbe di sgravare lo Stato dal costo
delle scuole pubbliche a pari educazione ricevuta, nonché di dare libertà di
educazione a tutti e di rendere competitiva l’eccellenza delle scuole private.
Inoltre, condivide la sua esperienza nella scuola paritaria: Istituto Leone
XIII, parlando dell’attenzione prestata ad ogni singolo studente e di come i
gesuiti gli abbiano insegnato a “Vivere col piede levato”.

Gabriele Albertini

AVVOCATO E SEGRETARIO GENERALE UCID MILANO
L’intervento verte sul concetto di liberalismo, sottolineando il ruolo
fondamentale che la scuola cattolica è chiamata a svolgere al giorno d’oggi
nel razionalizzare il pensiero e nel portare alla libertà, in quanto da alcuni
anni si testimonia un’onda anomala di nichilismo e cinismo, nonché un regresso
della civiltà occidentale. Conclude con una citazione di R.F. Kennedy: “Il
coraggio morale è una virtù molto più rara della grande intelligenza”.

Daniele Bracchi

https://youtu.be/eK8ko3MFjog
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