
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
SERVIZIO NAZIONALE PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
CONVEGNO PER I DIRETTORI E RESPONSABILI IRC DI RECENTE NOMINA SU 
“L’ORGANIZZAZIONE DELL’IRC TRA SCUOLA E DIOCESI” 
 
 

“L’IRC NELLA DIOCESI: ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE DELL’UFFICIO” 
DON GIANCARLO BRIANTI, RESPONSABILE REGIONALE IRC DEL FRIULI 

 
 
PREMESSA  
 
Non ho un modello ideale da proporre, ma più semplicemente e realisticamente un’esperienza 
maturata durante gli anni nella conduzione dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Udine, anche 
attraverso il confronto, la condivisione e la collaborazione con i colleghi Direttori degli Uffici 
Scuola delle altre Diocesi del Friuli Venezia Giulia.  
Il mio intervento, perciò, cerca di teorizzare quell’esperienza, così da condividerla con voi 
quest’oggi. 
 
 
COMPLESSITÀ, COMPETENZA E RELAZIONE: I CARDINI DELL’ORGANIZZAZIONE 
FUNZIONALE 
 
3 parole chiave possono costituire lo sfondo, l’orizzonte di riferimento nell’illustrare 
l’organizzazione dell’Ufficio diocesano per l’IRC.  

 COMPLESSITÀ 
 COMPETENZA 
 RELAZIONE 

La complessità, paradigma della vita moderna, è condizione da cui non è estraneo l’ambito che 
stiamo trattando. Complessità descrive sia la presenza di elementi numerosi e diversi tra loro, sia le 
loro molte interconnessioni. L’assunzione della complessità comporta tanto mentalità aperta al 
cambiamento quanto adattamento flessibile alle situazioni e modificazioni, entrambe derivanti 
dall’esperienza concreta e quotidiana.  

La competenza. La buona volontà non è più sufficiente, non è strategicamente efficace affidarsi al 
pressapochismo, all’intuizione, all’improvvisazione. È indispensabile la professionalità. E la 
professionalità è frutto di studio dei documenti giuridici e di materiali pedagogico-didattici, letture 
d’approfondimento diversificate, analisi e riflessione sull’esperienza dell’IRC nella varietà dei 
contesti scolastici, condivisione di idee, ipotesi, progetti, attività di aggiornamento e formazione.  

La relazione. Relazione quale capacità di costituirsi in team, di lavorare insieme su progetti 
condivisi ciascuno investendovi le proprie competenze e sensibilità personali, di creare climi 
relazionali sereni, costruttivi, positivi. Ed anche come cultura della rete: ciò si traduce nel 
superamento dell’autoreferenzialità, nella capacità di creare sinergia e interazione.   
 
LO STAFF  
 
Diverse ragioni motivano la creazione di uno staff all’interno dell’Ufficio per l’IRC: 

- la natura complessa dell’Ufficio, che richiede competenze diversificate; 
- la riduzione diocesana dei sacerdoti, con il relativo aumento per loro degli incarichi 

pastorali; 
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- la valorizzazione del servizio laicale nel campo educativo-scolastico, non solo in termini di 
collaborazione ma anche di corresponsabilità. 

 
Si tratta di realizzare all’interno dell’Ufficio una CABINA DI REGIA composta da: 

- il DIRETTORE 
- la SEGRETARIA 
- il referente diocesano per i problemi GIURIDICO-AMMINISTRATIVI relativi all’IRC 
- il referente diocesano per la FORMAZIONE degli IdR 

Questi soggetti sono chiamati ad operare in sintonia di intenti, evitando il rischio di recare danno 
all’efficienza dell’Ufficio.  
Conseguentemente la relazione tra loro deve improntarsi a stima e fiducia reciproca, sensibilità 
verso le situazioni più delicate, stile comportamentale definito da correttezza e sincerità, apertura ed 
attenzione sollecita.    
 
Settore della DIREZIONE 
Il Direttore ha il compito di organizzare le attività dell’Ufficio secondo criteri di Competenza, 
Continuità e Collaborazione al fine di rendere il lavoro EFFICACE. 

a. Criterio di COMPETENZA  
Le categorie di competenze richieste ad un Responsabile dell’Ufficio IRC sono: 

- competenze tecniche: conoscenze specifiche del settore in cui si opera (documenti scolastici 
ed ecclesiali, normative giuridico-amministrative, modelli gestionali della formazione); 

- competenze relazionali: disponibilità all’ascolto e al dialogo, capacità di creare spirito di 
coesione e promuovere collaborazioni efficaci a livello interpersonale e di gruppo, gestione 
dei conflitti; 

- competenze gestionali: capacità decisionale, gestione delle risorse umane in termini di 
selezione, sviluppo e valutazione, motivazione delle persone coinvolte, utilizzazione di 
strumenti di qualità per l’accreditamento della struttura. 

b. Criterio di CONTINUITÀ  
Intesa sia come progettualità prolungata nel tempo che come investimento sulle persone, soprattutto 
laici. L’efficienza dei processi e l’efficacia delle soluzioni si avvantaggia della possibilità per le 
persone costituenti il team di ricoprire il ruolo per un arco temporale significativo: è così che è loro 
consentito acquisire l’esperienza, che rende più rapida e facile la risoluzione dei problemi; dare 
coerenza ed evitare inutili ripetizioni nelle attività; scegliere le strategie migliori di intervento nei 
diversi ambiti. Il tempo è anche la variabile entro la quale è indispensabile offrire ai soggetti dello 
staff occasioni di formazione e, nel contempo, individuare altre persone che possano affiancarsi per 
un apprendistato finalizzato all’assunzione nel futuro di quello stesso ruolo.   

c. Criterio di COLLABORAZIONE 
I diversi responsabili di area (i 4 soggetti della cabina di regia) collaborano in alcuni momenti 
all’interno dell’Ufficio,  ad esempio nella stesura dello scadenzario dell’Ufficio, mettendo in forma 
sinottica i loro adempimenti, allo scopo di pianificare gli impegni dell’Ufficio così da rendere 
efficiente il servizio ed inserire i compiti di ciascuno all’interno di un quadro unitario e condiviso di 
responsabilità. Ci sono poi le relazioni esterne con le scuole, l’Ufficio Scolastico Provinciale, 
l’Ufficio Scolastico Regionale, le Associazioni Sindacali, gli altri Uffici Diocesani.   
 
Settore della SEGRETERIA 
Si rende necessaria una segreteria, visti i notevoli adempimenti anche di natura burocratica e 
amministrativa che sono richiesti per una funzionale e corretta esecuzione delle pratiche scolastiche 
e gestionali (nomine dei docenti e dei supplenti, documentazione di partecipazione 
all’aggiornamento, controllo delle disponibilità e verifica delle idoneità dei titolari di classe e 
sezione, ecc.). Sarebbe opportuno che il rapporto di lavoro fosse quantificato in prestazioni orarie e 
giornaliere stabili e retribuite, seppur in una logica di volontariato.   
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Settore della FORMAZIONE 
Non può poi mancare il referente diocesano della formazione degli insegnanti di religione (il cui 
impegno, soprattutto nelle realtà diocesane più ampie, può avvalersi della collaborazione di un 
referente per grado scolastico), dato che occorre investire molto sulla qualificazione degli stessi, su 
progetti pluriennali di aggiornamento, su attività di laboratorio (meglio se organizzate in forma 
territoriale) quale autoformazione, su esperienze di tutoraggio per i nuovi insegnanti o i supplenti 
all’interno delle facoltà teologiche o meno, ecc.  
 
Settore dei problemi GIURIDICO-AMMINISTRATIVI 
Occorre poi dotare l’Ufficio di un referente per i problemi giuridici, in considerazione del fatto che 
le scuole con l’autonomia spesso tengono dei comportamenti molto diversi tra di loro, non sempre 
supportati dalla conoscenza delle normative specifiche per quanto riguarda l’IRC. C’è ancora 
l’impegno dell’Ufficio nel seguire il processo dell’immissione in ruolo degli IdR, materia nuova su 
cui tenersi continuamente informati e aggiornati.  
La presenza in Ufficio, poi, di un IdR esperto in normativa testimonia agli insegnanti l’attenzione 
alla tutela di diritti dei docenti e della dignità della materia; serve a creare e consolidare con 
l’Ufficio un rapporto di fiducia da parte degli idR e ad evitare fughe “libere” degli insegnanti nella 
soluzione dei loro specifici problemi, soluzione che invece va trovata all’interno di una linea e 
strategia generali. 
 
 
L’UFFICIO SCUOLA, MEDIATORE TRA SCUOLA E CHIESA  
 
UN DOPPIO RIFERIMENTO  
 
La natura concordataria dell’IRC informa anche l’Ufficio Scuola: ciò significa rapportarsi   

• alla Scuola, nel rispetto delle sue finalità e della sua autonomia ed in un clima di dialogo e 
collaborazione tra istituzioni che svolgono un ruolo educativo; 

• alla Chiesa, nella fedeltà all’evangelica missione di “umanizzare” il mondo.  
 
L’Ufficio Scuola, nei confronti della Scuola, è garante di un IRC insieme confessionale e laico e di 
docenti professionisti - non dilettanti allo sbaraglio - preparati culturalmente, sensibili a livello 
relazionale, consapevoli dei propri doveri e del proprio ministero, responsabili del proprio ruolo 
educativo nel contesto scolastico segnato da pluralismo culturale e religioso. Da ciò deriva la 
capacità di assumersi l’onere - ed il dovere etico - della cura nella formazione del personale e la 
scelta di stabilire relazioni costruttive e di collaborazione con le singole ed autonome realtà 
scolastiche.   
Al di là della denominazione, l’Ufficio Scuola è un Ufficio Pastorale: esprime un servizio della 
Chiesa al mondo della scuola e della educazione; ha una natura pastorale, non burocratica; 
manifesta il suo aspetto testimoniale, non solo funzionale. 
 
L’affermazione permette di dedurre alcune indicazioni pratiche. 

• Tutti gli operatori, dal Direttore ai suoi collaboratori sono chiamati al lavoro adottando una 
mentalità di servizio, non di potere. Il direttore sceglierà i suoi collaboratori sia per le abilità 
professionali che per quelle sociali. Tra i collaboratori come detto, ci deve essere rispetto, 
stima, fiducia, spirito di collaborazione e condivisione. Il loro lavorare è per il bene comune, 
per un progetto condiviso e dunque non possono esservi individualismi o ricerca di 
affermazione personale o indisponibilità alle critiche costruttive. 

• Nella gestione delle diverse situazioni, sono da evitare tanto la deriva gerarchica quanto 
quella burocratica o produttivistica o efficientista. La consapevolezza che essere autorevoli è 
altro dall’essere autoritari e che solo con l’autorevolezza si costruiscono relazioni positive e 
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si danno reali possibilità di crescita e di autonomia personali, deve guidare le scelte che 
l’Ufficio è chiamato a compiere, a tutti i livelli. Il compito delicato ed importante del 
Direttore dell’Ufficio Scuola, inoltre, non può e non deve essere pensato in termini padronali 
né tradursi in un atteggiamento paternalistico, ma essere guidato dalla saggezza che nota e 
promuove le qualità e le capacità personali e nel contempo interviene a correggere gli errori 
e le scelte inadeguate. La burocrazia, è esperienza sociale, il più delle volte demotiva e 
contrasta con la produttività; l’eccesso di attenzione e di attesa ai risultati fa dimenticare 
l’importanza dei processi; l’efficientismo sposta tutto il baricentro dell’azione sul fare, 
dimenticando che la riflessione è necessaria ad un’azione efficace. 

• La logica del servizio sottende anche l’adozione di criteri di TRASPARENZA nella 
comunicazione, che deve essere aperta, chiara, e nelle decisioni, che non devono essere 
nascoste e creare il sospetto di favoritismi o ingiustizie.    

 
COMPETENZE ISTITUZIONALI 
 
L’Ufficio Scuola costruisce le sue competenze istituzionali su più livelli.  

 Un primo livello potrebbe essere quello della gestione del personale docente.  L’Ufficio si 
propone come referente prima di tutto agli occhi del singolo docente di religione, che deve 
vedere nell’impegno dell’Ufficio e, quindi, di chi lo gestisce un punto di riferimento costante e 
imprescindibile secondo le competenze e gli ambiti che l’Ufficio ricopre. In questo caso 
l’Ufficio svolge una funzione di servizio alla persona del docente che si trova a vivere una 
esperienza professionale inserita in un contesto complesso e articolato come quello della scuola 
e della scuola dell’autonomia in particolare. 

 Altro livello istituzionale è quello che si evidenzia nel rapporto con le istituzioni scolastiche, 
vale a dire con le singole scuole fino alle istituzioni più complesse presenti sul territorio 
provinciale e regionale, come gli USP e l’USR. In questo caso il ruolo dell’Ufficio sarà quello 
di costruire rapporti di collaborazione con gli uffici competenti con lo scopo di interpretare le 
norme, di applicarle nel modo corretto e di stabilire procedure efficaci che permettano di 
costruire itinerari idonei a rendere le norme veramente fruibili per l’utenza alla quale si 
rivolgono. Lo spirito deve essere quello della COLLABORAZIONE, che vuol dire cura dei 
rapporti personali, rispetto delle sfere di competenza e autonomia, apertura al dialogo e al 
confronto, ricerca di soluzioni condivise, ...   

 Ulteriore livello istituzionale è quello che colloca l’Ufficio come ente attivo nell’ambito della 
formazione docente. L’Ufficio Scuola ha il compito di promuovere un IRC di qualità, che sia in 
grado di inserirsi pienamente nella realtà scolastica e sappia offrirsi quale reale opportunità 
educativa per gli alunni e le loro famiglie. Ciò è possibile, soprattutto, puntando sulla 
professionalità degli Idr. 
Ne deriva la scelta di assegnare particolare cura alla formazione pedagogico-didattica degli 
insegnanti. Le proposte di aggiornamento e di autoaggiornamento, durante tutto l’arco dell’anno 
scolastico, mirano ad ampliare il bagaglio delle conoscenze dell’insegnante e a dotarlo degli 
strumenti necessari per attivare un IRC significativo, che sappia essere occasione di crescita 
integrale per l’alunno. Accanto ad esse si dovrebbero collocare momenti nei quali ai docenti è 
data l’occasione di sviluppare le proprie abilità relazionali, considerando sia il ruolo educativo 
svolto dall’insegnane, sia quello di mediatore dell’apprendimento. 
Un aspetto delicato è rappresentato dalla valutazione dell’operato dell’IdR. L’importanza del 
compito educativo e la consapevolezza dell’esistenza del limite, motivano l’Ufficio Scuola a 
seguire ed accompagnare l’insegnante. Non si tratta di un controllo burocratico sull’efficienza 
ed efficacia dell’insegnante, quanto di una discreta osservazione sulle modalità ed atteggiamenti 
tenuti nella sua attività d’aula. Il colloquio sollecito e la promozione di una cultura 
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dell’autoverifica, possibile attraverso processi di riflessione sulla propria prassi didattica, sono 
strategia non solo adeguate ma anche proficue.  

 Si tratta, infine, di attivare strategie con realtà presenti sul territorio (Università, Enti di ricerca, 
Circoli culturali, Mondo del volontariato, ecc….), che consentano di predisporre percorsi 
formativi per i docenti che siano in grado di fornire un servizio rivolto alla crescita culturale del 
personale e di rispondere alle esigenze di una scuola al servizio del cittadino. 

 
COMPETENZE PASTORALI 
 
Non bisogna dimenticare che l’Ufficio Scuola è un Ufficio inserito nella struttura organizzativa 
diocesana, al quale il Vescovo attribuisce incarichi ben precisi con lo scopo di costruire interventi 
che siano prima di tutto pastorali, cioè espressione dell’azione della Chiesa nel mondo della scuola 
nel rispetto dell’autonomia e della laicità dello stesso. 

 Questa attenzione va tenuta presente nelle responsabilità dell’Ufficio al momento 
dell’attribuzione degli incarichi e delle supplenze (colloqui, scelta delle persone), al momento 
della scelta dei percorsi formativi che vanno costruiti secondo esigenze anche di carattere 
pastorale, non puramente tecniche ma attente alle dinamiche ecclesiali, di una chiesa anche 
locale inserita in un preciso momento storico e sociale, dal quale la scuola e l’IRC non sono 
avulsi. 

 All’Ufficio Scuola spetta anche l’impegno di orientare e sostenere nel suo compito educativo 
l’Idr, nella consapevolezza che i mutamenti sociali e generazionali richiedono non solo 
l’esercizio delle competenze culturali e pedagogico-didattiche, ma anche la capacità di 
infondere “anima” al proprio insegnamento, così da renderlo occasione privilegiata di 
testimonianza cristiana. Le difficoltà che, a vari livelli, gli IdR incontrano ogni giorno rischiano 
di demotivarli e inaridirli, ad evidente detrimento non solo dell’IRC, ma anche del valore della 
cultura cristiana che esso veicola.  
I momenti di spiritualità, pertanto, non dovrebbero mancare nel piano delle attività annuali 
definite dall’Ufficio Scuola. L’esperienza millenaria dei credenti nella Chiesa testimonia di 
come l’autenticità dell’opera nasca dalla frequentazione della Parola di Dio e dalla continuità 
della preghiera, poiché di esse si nutre una fede che ama e spera.  

 L’attenzione alla spiritualità, inoltre, rende manifesto e consolida il rapporto ecclesiale. L’IdR 
deve sempre avere piena consapevolezza e responsabilità del proprio munus, della propria 
“vocazione missionaria” nella scuola, che altro è dall’essere catechisti. Come tutti coloro che 
operano nel mondo ma non sono del mondo, gli IdR debbono sentirsi chiamati a testimoniare i 
valori cristiani, pur nel rispetto di tutte le visioni della vita e delle diverse fedi, perché 
consapevoli del contributo che essi recano nello sviluppo pieno dell’umanità e della società. La 
prossimità pastorale della Chiesa, attraverso l’Ufficio, è importante proprio per evitare che il 
cammino difficile diventi impossibile.    

 Altro aspetto pastorale dovrebbe vedere l’Ufficio attento nel filtrare iniziative ecclesiali che 
vanno portate nella scuola con attenzione ai momenti, ai contenuti e alle modalità delle stesse, 
valorizzando l’idea di una chiesa attenta e al servizio dell’uomo e del cittadino e non invece 
impegnata ad occupare spazi senza ricerca di collaborazioni, ascolto e dialogo.  
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