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A tutti i Presidenti Irase 

Carissimi, 

approfittando della festività del ferragosto e consapevole che quest’anno sarà diverso per ognuno di 
noi, che ci ritroveremo, forse, in famiglia e con gli amici, ma l’atmosfera sarà meno goliardica, con 
qualche preoccupazione e qualche  incertezza voglio augurarvi di riuscire, per quanto è possibile,  a 
riscoprire i vostri sorrisi e a far sentire le vostre  parole a lungo soffocate da anonime mascherine. E’ 
stato un anno faticoso per tutti, che ci ha visto come coinvolti ognuno su una propria barca, in una 
tempesta dalla quale , sono sicura,  ne usciremo senza affondare se ognuno rema e fa la sua parte, 
come finora abbiamo fatto. 

Di comune accordo con la segreteria nazionale Uilscuola, avevamo fissato per maggio 2020 la data 
per un incontro con tutti i Presidenti di Irase, per condividere insieme il percorso di un Istituto di Ri-
cerca ed Ente di formazione qualificato al MI che si sta trasformando nella struttura e si sta  evolven-
do, facendo tesoro di quanto già realizzato negli anni, ma l’emergenza Covid ci ha visto costretti a 
rinviare e a settembre perché preferiamo incontrarci dal vivo, lasciando da parte gli incontri virtuali 
che ci hanno visto coinvolti, nostro malgrado, dal mese di marzo. Così come mi ha visto costretta a 
rinviare gli incontri che avrei voluto fare con i Presidenti e con le ex segreterie provinciali di Uil-
scuola, che hanno costituito una sede Irase, laddove si richiedesse la presenza della mia persona per 
condividere dubbi ed incertezze sulla trasformazione regionale delle strutture. 

Irase, però, è riuscita a stare accanto alle strutture territoriali, alle tante segreterie provinciali Uilscuo-
la  attraverso la Piattaforma online per la preparazione ai Concorsi, i corsi di formazione con videole-
zioni, come quello iniziato in piena pandemia, che riguarda il corso di preparazione per il Concorso 
per Dirigenti tecnici, che tra i formatori ,vanta per le spiccate doti professionali ed anche di esperien-
za nel campo amministrativo del Ministero dell’Istruzione, il Dott. Luciano Chiappetta ,il Dott. Pre-
vitali,  la dott.ssa Palumbo e la Dott.ssa Bono, quest’ultima, nominata Capo dell’Ufficio del Segreta-
rio Generale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il corso di formazione sull’educazione civica, richiesto da numerosi docenti che avevano seguito i 
corsi sulla dad e che ha visto 105 iscritti. 

E’ stata, inoltre, creata una sezione dedicata alla didattica a distanza per stare affianco ai tanti docenti, 
al personale amministrativo, alle famiglie ed agli studenti.  Ai docenti che in tre settimane sono stati 
costretti a capovolgere i poli e inventare il pensiero digitale per non far sentire abbandonati gli alunni 
e per fornire un orientamento autonomo per gestir il piano dell’offerta formativa iniziato  e per conti-
nuare a vivere una scuola attiva, che insegni a vivere come ci suggerisce Morin.  

Abbiamo dunque, anche attraverso la sezione dedicata alla dad, riformulato velocemente una pro-
grammazione per la formazione , ripensato alle vie più consone ed alle metodologie più efficaci per 
raggiungere tutti e ciascuno, anche attraverso corsi erogati gratuitamente e ci siamo riusciti. Basti 
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pensare che la sezione ed il sito sono stati visitati nell’ultimo periodo da circa 15.000 persone  al 
mese. 

Irase è sinonimo di ricerca, di istruzione, di educazione, di cultura e di impegno sociale. Lo testimo-
nia il fatto che come Irase Nazionale siamo sempre attenti ad ogni esigenza che emerge dal mondo 
della scuola e che può rivelarsi utile ai fini del raggiungimento delle finalità stabilite all’articolo 4 
dello Statuto di Irase Nazionale. La formazione libera, permanente, di tutto il personale scolastico 
rappresenta la condizione indispensabile per accompagnare un processo di profondi cambiamenti 
come quelli che si prospettano per i prossimi anni. Una formazione che deve essere intesa come un 
DIRITTO ad un proprio sviluppo professionale, ad una crescita personale, che per essere tale, non 
può essere solo quella indicata dal Ministero, ovvero una sorta di progetto autoritativo a cui dover 
sottostare, contro ogni elemento di autonomia scolastica che dovrebbe e deve progettare in base a cri-
teri di massima e non ad indicazioni omologate a progetti eterodiretti. 

La definizione del nuovo statuto di Irase Nazionale registrato in data 19 ottobre 2019 e trasmessovi in 
copia porterà ad  una riorganizzazione che si intende completare durante il prossimo anno, garanten-
do in ogni regione, la presenza di una struttura a valenza regionale  in sintonia con la Uil Scuola Na-
zionale, organizzata anch’essa regionalmente, che nel suo Statuto specifica tra gli scopi “di promuo-
vere servizi atti a sviluppare la crescita culturale e sindacale dei propri iscritti” attraverso l’Istituto 
di Ricerca.  

A tal proposito voglio comunicarvi che, a supporto di tale trasformazione, Irase, insieme alla Segrete-
ria Nazionale di Uilscuola e ad esperti nel settore giuridico-amministrativo sta predisponendo un Re-
golamento Attuativo, la cui bozza vi verrà inviata in seguito alla presente comunicazione. In essa sa-
ranno riportatati tutti i criteri da stabilire in sede di funzionamento delle strutture regionali e da segui-
re per tutte le attività presenti e future che vi riguarderanno. La trasformazione delle strutture provin-
ciali di Irase, in strutture regionali, potrà avvenire, come già comunicato, solo attraverso un atto da 
stipulare presso un Notaio e per questo vi comunico che dovete tenere presente, in sede di registra-
zione, anche l’adeguamento dello Statuto alle disposizioni del nuovo codice del terzo settore adottato 
con decreto legislativo 117/2017 .  

Mi corre l’obbligo di ribadire, spinta anche da circolari del MI, ricevute durante l’anno, che la Diret-
tiva 170 del 21 marzo 2016 fissa le modalità per accreditare, qualificare e riconoscere i corsi proposti 
dai soggetti che offrono formazione per il personale della scuola, certificando e assicurando la qualità 
delle iniziative formative. Irase, grazie a questa direttiva, è Ente qualificato al Miur per l’erogazione 
di tali corsi e deve quindi ogni anno rispettare determinati parametri cosi come stabiliti all’arti-
colo 3 comma 2 della Dir. 170/2016.  

Va da sé che ai fini di una costanza quantitativa e qualitativa dell’offerta formativa, occorre prestare 
attenzione ad ogni minimo dettaglio. Sarebbe consigliabile quindi che ogni Irase territoriale, con-
sapevole delle responsabilità che si assume nei confronti della struttura nazionale, per il mante-
nimento dell’accreditamento e della qualifica,  nel pieno rispetto della autonomia che la carat-
terizza, condividesse con Irase Nazionale la programmazione dell’offerta formativa, prestando 
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anche particolare attenzione alla gestione amministrativa e contabile. Tutto ciò, premesso,  anche 
in vista dell’adeguamento dei rispettivi Statuti Regionali al nuovo codice del terzo settore, cui l’Irase 
nazionale confluirà. Per quest’ultimo, vi rammento che, qualora necessario, potrete usufruire della 
consulenza legale e fiscale degli esperti di Irase  Nazionale. 

Nel pieno rispetto dell’autonomia, propria di ciascuna struttura, non dovrete perdere di vista la 
funzione del coordinamento a livello nazionale. A supporto di tale impostazione comunico che Ira-
se Nazionale sta attivando un nuovo sito internet, aggiornato ed in linea con tutte le nuove esigenze 
digitali e social per permettere una migliore interazione e comunicazione, così come stabilito dallo 
Statuto di Irase Nazionale. Ci sarà uno spazio di lavoro comune per favorire anche lo scambio di pro-
gettualità in contemporanea e per ricevere direttamente tutte le linee guida e le comunicazioni predi-
sposte da Irase Nazionale in sintonia con la Uilscuola.  

In allegato troverete una locandina, che vorrete diffondere, di proposte di formazione, attraverso we-
binar e meeting che Irase nazionale ha predisposto per supportare il personale scolastico, dai dirigen-
ti, ai docenti ed al personale ata per riprendere la loro attività a Settembre con un pieno di energia.  

 Saranno, in totale, 12 WEBINAR/MEETING che si svolgeranno dal 27 Agosto all’11 settembre. 
I contenuti dei primi 7 riguarderanno gli strumenti e le strategie per una  Didattica efficace per 
le seguenti discipline: Matematica e Scienze, Storia e Geografia e Italiano per la Scuola secon-
daria di primo e secondo grado. Gli altri cinque WEBINAR/MEETING riguarderanno la Salu-
te e la Sicurezza per la ripresa delle attività scolastiche post covid. 

In attesa di rivederci tutti insieme a settembre vi giungano i miei più cari saluti. 

Mariolina Ciarnella  

IRASE Nazionale – Istituto per la Ricerca accademica Sociale ed Educativa 
Via Lucullo, 6 – 00187 Roma; Tel. 064753416;  C.F./partita IVA 03912501008 

E mail: irase@uil.it; irasenazionale@pec.irasenazionale.it; www.irasenazionale.it 

mailto:irase@uil.it
mailto:irasenazionale@pec.irasenazionale.it

