COMUNICATO STAMPA DEL 7 MAGGIO 2020
La Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica è nata nel 2012, grazie all’impegno della Diocesi di
Brescia in sinergia con altre istituzioni bresciane e camune, con l’obiettivo ambizioso di dare continuità
alla mission decennale dell’Istituto delle Suore Dorotee di Cemmo, cercando di continuare ad offrire al
territorio della Valle Camonica un’opportunità formativa ed educativa nel solco di questa elevata e
significativa espressione dell’ispirazione cattolica nei confronti delle giovani generazioni.
Dal 2012 ad oggi, pur operando in un contesto socio economico complesso, il Consiglio di
Amministrazione e l’ufficio di Presidenza, nelle persone che si sono succedute negli anni in tale ruolo, i
docenti ed i collaboratori tutti, hanno profuso impegno ed energia per perseguire detto obiettivo.
Fra le iniziative portate avanti è da annoverare la crescita del Centro di Formazione Professionale Padre
Marcolini che, avviato nel 2013, ha trovato adeguata adesione offrendo l’opportunità a centinaia di
giovani di formarsi negli ambiti artigianali e produttivi attraverso la forte interazione con il territorio ed
il mondo del lavoro della nostra Valle.
Anche per questo, il Consiglio di Amministrazione intende potenziarne l’azione formativa tra i giovani
della Valle Camonica. Il Centro di Formazione Professionale vede ad oggi iscritti 165 allievi, con 31 nuove
iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 e può contare anche sulle dotazioni economiche che Regione
Lombardia mette a disposizione. Anche questa, alla luce della situazione sanitaria odierna e per i
cambiamenti che essa comporterà, rappresenta una sfida, ma è una sfida che la Fondazione intende
raccogliere nella ferma convinzione che, anche con essa, si possa mantenere fede alla missione educativa
cattolica in Vallecamonica.
Altre iniziative volte a qualificare ulteriormente la proposta formativa, sia sotto l’aspetto istruttivo
(Certificazione Cambridge, Istituto Tecnico con taglio manageriale) sia sotto l’aspetto inclusivo (cura della
persona, in particolare dei ragazzi con difficoltà di apprendimento ed altro), nonostante gli sforzi profusi,
non hanno purtroppo trovato l’adeguato accoglimento. Anche la scuola paritaria di primo grado,
purtroppo in linea con gli andamenti nazionali, non ha visto il tanto auspicato incremento degli iscritti,
nonostante gli sforzi profusi da tutti i collaboratori.
La sostenibilità economica di tali percorsi, infatti, può essere raggiunta solo con l’iscrizione di almeno 20
alunni per classe.
I Soci Fondatori, così come le Istituzioni che in seguito hanno deciso di sposare la mission della
Fondazione, hanno continuato, in modo ingente, a sostenere finanziariamente il disavanzo gestionale
che annualmente emergeva.

Da ultimo, l’emergenza sanitaria in atto, e che ha coinvolto l’intero Paese, ha ulteriormente aggravato
una situazione già molto difficile.
Il futuro, inoltre, si prospetta ancor più drammatico: le iscrizioni per l’anno 2020/2021 alla scuola media
e all’Istituto tecnico sono esigue. Numeri, questi, che purtroppo, negli anni, non hanno invertito la loro
tendenza, ma addirittura hanno mostrato una lenta e costante decrescita.
A questo si aggiunga la consapevolezza che il sostegno che Soci Fondatori, Enti, Imprese ed Istituzioni,
che fino ad ora hanno consentito la continuità delle attività della Fondazione, potrà affievolirsi o, per
alcuni di loro, mancare totalmente a fronte di uno scenario economico a “tinte fosche” che richiederà di
indirizzare risorse necessarie alle diverse problematiche economiche e finanziarie che emergeranno.
Per le ragioni sopra evidenziate, il Consiglio di Amministrazione si è trovato costretto ad effettuare una
scelta sofferta ma improcrastinabile:
a partire dal 1° settembre 2020, i corsi della scuola paritaria secondaria, di primo e secondo grado,
(scuola media e Istituto tecnico economico) della Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica, saranno
quindi interrotti. La scuola paritaria concluderà regolarmente l’anno scolastico in corso.
È forte la consapevolezza di quanto questa scelta rappresenti una perdita per tutti i collaboratori, i
dipendenti, le famiglie e i ragazzi che hanno creduto fino ad oggi nella proposta formativa della nostra
Scuola paritaria, lavorando con entusiasmo e dedizione. A tutti loro verranno prestate tutte le attenzioni
possibili ad affrontare questa fase di cambiamento.
Il Consiglio di Amministrazione, consapevole di aver maturato ed adottato una triste ed amara decisione,
nella speranza e nel convincimento che le attività formative che proseguiranno possano portare al
mantenimento ed all’avvio di nuove esperienze educative, vuole esprimere, senza alcuna retorica, un
sincero ringraziamento alle famiglie e ai dipendenti che hanno riposto la loro fiducia in questa Istituzione.
Un doveroso ringraziamento va inoltre ai Soci fondatori e alle Istituzioni che hanno sostenuto fino ad
oggi, con caparbietà e convincimento, questa importante esperienza formativa ed educativa.

