
La sede dell’Università si trova al Gianicolo, 
a poca distanza da Piazza S. Pietro. 

Dal Terminal Gianicolo è possibile raggiungere 
la P.U.U. utilizzando le scale mobili 

e gli ascensori al livello 2. 

Autobus:  
115 - 116 (dal Gianicolo) 

870 (da Piazza Paola) 
46-62-64-23-40-98 (fermata Lgt in Sassia/

Osp. S. Spirito)
Parcheggio interno. 
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Tel. 06.85457101-Fax 06.85457111
agidae@agidae.it - www.agidae.it

Sede del Convegno

Aula Magna della Pontificia Università Urbaniana
 Via Urbano VIII, 16 -  00165 Roma

Roma 27 -28  Aprile 2019

 

Associazione Gestori 
Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica

La Missione 
Apostolica

degli Istituti 
Il superamento delle complessità 

come una sfida continua e un’opportunità 

Convegno Nazionale di Studio

Assemblea Ordinaria

          l cambiamento della situazione politica e socio
         economica si ripercuote sulla vita ordinaria degli    
           enti, delle attività e delle famiglie su diversi piani. 
Anche nell’attuale contesto non mancano rilevanti 
segnali di novità in materia di normativa lavoristica e 
pensionistica, in materia di legislazione sociale e 
gestionale: reddito di cittadinanza, quota 100, riforma 
del terzo settore e delle Onlus, fatturazione elettronica,  
ecc. Appare quindi necessario da parte dei gestori 
accettare la sfida di questo cambiamento continuo per 
poter proseguire nella conduzione delle attività con la 
consapevolezza che nella fatica dell’apostolato si posso-
no nascondere delle opportunità inattese. 
          Nel sistema delle scuole paritarie, ad es., si stanno 
profilando interessanti novità e tentativi di adegua-
mento alla normativa pubblica in tema di fruizione dei 
PON, della formazione docenti, del sostegno alla 
disabilità, ecc. Allo stesso modo si è per la prima volta 
spalancata la strada al riconoscimento civile dei titoli 
accademici rilasciati dalle Facoltà ecclesiastiche, 
argomento che interessa praticamente migliaia di  
persone, religiosi e laici. 
      La complessità gestionale esige certamente uno 
sforzo non indifferente per raggiungere obbiettivi e 
traguardi meritevoli di attenzione. Richiede tuttavia 
anche un notevole impegno di conoscenza e di aggior-
namento costante senza che ci si lasci sopraffare da un 
senso di naturale scoramento e sfiducia. 
          Nessuna difficoltà potrà mai sostituire la speranza 
soprattutto quando si è al servizio di una umanità che 
chiede di essere accompagnata verso un futuro possibil-
mente sempre più umano nell’identità e nei valori.

Destinatari
 
Al Convegno sono invitati tutti coloro che in ruoli 
e competenze diversi svolgono funzioni di gover-
no, coordinamento, consulenza: Superiori, Presi-
di, Economi, Direttori e Responsabili di attività 
socio-sanitarie, Consulenti.

La partecipazione al Convegno è gratuita



9.00     Introduzione  
P. Francesco Ciccimarra, Presidente Agidae

9.15     Relazione        
Il riconoscimento civile dei Titoli Accademici 
rilasciati dalle Facoltà Ecclesiastiche 
nell’Accordo Santa Sede - Repubblica Italiana 
del 13 febbraio 2019 
Prof. Giuseppe Valditara, Capo Dipartimento del MIUR 
per la Formazione Superiore e per la Ricerca

9.45     Relazione    
La tutela degli alunni disabili nella scuola paritaria 
nel quadro del Diritto Nazionale ed Internazionale. 
Prassi amministrativa e orientamenti giurisprudenziali 
On. Dott. Cosimo Ferri, Magistrato

10.15   Relazione    
L’evoluzione normativa del rapporto di lavoro 
dopo l’emanazione del decreto dignità 
Avv. Armando Montemarano, Consulente Agidae

11.15   Relazione    
La scuola paritaria e le iniziative per una effettiva parità 
scolastica: tra semplificazione amministrativa e ricono-
scimento dei diritti degli alunni e delle famiglie.  
Dott. Nicola Mercurio 
Consigliere del Ministro per la parità scolastica

11.45   Relazione    
Normativa sui Piani Operativi Nazionali (PON) 
e l’applicazione alle scuole paritarie.          
Dott.ssa Simona Montesarchio 
Direttore Generale MIUR per la gestione dei Fondi Strutturali

15.00    Relazione            
Gli Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti (EECR)  
nella riforma degli Enti del Terzo Settore (ETS). 
La separazione patrimoniale e contabile delle ONLUS. 
Gli adempimenti imminenti. 
Dott. Paolo Saraceno, Consulente Agidae

15.40    Relazione      
La normativa sull’antiriciclaggio nella gestione 
degli Enti ecclesiastici e non profit. 
Prof. Bernardino Quattrociocchi 
Università La Sapienza Roma

16.20    Relazione       
La certificazione delle competenze in un’ottica di   
sistema di gestione  globale delle attività e delle opere. 
Dott. Giorgio Capoccia, Direttore Agiqualitas

17.00    Conclusioni   
P. Francesco Ciccimarra

Pranzo/Buffet 
offerto da 
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Intervallo

12.15    Relazione    
L’abilitazione all’insegnamento dei docenti nella  scuola 
paritaria tra norme cogenti e  situazioni applicative. 
Orientamenti del Ministero  
Dott.ssa Maria Assunta Palermo 
Direttore Generale MIUR per gli Ordinamenti

12.45    Relazione
L’Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI) per il personale 
religioso e per tutto il personale dipendente dei CCNL  
AGIDAE: scuola, università, socio-sanitario. Le prestazio-
ni garantite nel Protocollo di Intesa con UniSalute SpA  
Dott.ssa Fiammetta Fabris   
Ammnistratore Delegato UniSalute SpA

9.00               Santa Messa in Aula Magna  

9.45              Relazione del Presidente Nazionale 
       P. Francesco Ciccimarra

10.30            Relazione della Segretaria Nazionale
      Sr. Emanuela Brambilla

11.45             Relazione del Tesoriere Nazionale
       Sr. Maria Annunciata Vai

      Approvazione Rendiconto Economico 2018

12.00            Conclusione lavori 

 Assemblea Agidae 

Programma

Domenica 28 aprile 2019 


