sede

quote di partecipazione

Novotel Bologna - Via Villanova, 31 - 40050 Villanova
(BO) - tel. 051 60091 fax 051 781752

Per chi non alloggia
iscrizione
30 euro
Per chi alloggia
iscrizione e alloggio in singola
iscrizione e alloggio in doppia
iscrizione e alloggio studenti

come si arriva
In macchina
Dalla A14 Bologna-Ancona, uscita Bologna-San Lazzaro,
dopo 300 metri svoltare su via Caselle e continuare per
Via Villanova.
In treno
Dalla Stazione di Bologna verranno organizzate delle
navette.
Gli orari verranno determinati in base agli arrivi
segnalati nelle schede di iscrizione pervenute e potranno
essere consultati dall’8 febbraio.
sul sito www.chiesacattolica.it/scuolauniv

per informazioni

240 euro
180 euro
120 euro (doppia o tripla)

La quota va versata anticipatamente tramite ccp
n. 45508009 intestato a Conferenza Episcopale Italiana,
specificando nella causale Convegno Scuola Bologna più
il cognome della/e persona/e cui fa riferimento.

come iscriversi
Inviare la scheda di iscrizione compilata in tutte le
sue parti assieme alla ricevuta del conto corrente
postale al fax al n. 06/66398224 entro il 31 gennaio
2008.

tel. 06/66398231 - fax 06/66398224 - email scuola@chiesacattolica.it

Tutta la Chiesa italiana in questa fase della nostra vita sociale e politica sente di doversi assumere
la propria parte di responsabilità verso il sistema scolastico e formativo.
La questione educativa e istruttiva è avvertita, oggi più che mai, come questione centrale per
il futuro del Paese, per le speranze dei bambini, dei fanciulli, degli adolescenti e dei giovani.
Decisiva diventa la funzione docente.
Il contributo dei cattolici italiani alla riforma della scuola e al riconoscimento della professionalità
docente è stato e deve continuare ad essere di altissimo valore qualitativo civile, morale, spirituale,
religioso. L’associazionismo professionale cattolico ne è stato l’espressione consapevole
e luminosa contemporaneamente incarnato nel dovere didattico quotidiano e fedele
all’ispirazione del Vangelo e agli orientamenti del Magistero.
E’ insieme a queste associazioni e movimenti, AIMC, DIESSE, UCIIM, che l’Ufficio vi rivolge l’invito
a partecipare in un momento in cui alla scuola italiana e ai suoi docenti non può mancare il
sostegno concreto e la preghiera di tutta la Chiesa e soprattutto delle componenti cattoliche e
di ispirazione cristiana singole e associate dei genitori e degli studenti di scuola statale e non
statale.
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Ufficio per l’educazione, la scuola e l’università
in collaborazione con AIMC, DIESSE, UCIIM

Convegno nazionale dei direttori diocesani
e regionali di pastorale della scuola

LA PROFESSIONE DOCENTE OGGI
NELLA SCUOLA CHE EDUCA

Tra crisi e ricerca di senso. La responsabilità
dell’associazionismo cattolico e delle comunità cristiane
Bologna, 13-16 febbraio 2008

13 febbraio
mercoledì
16.00

16.30

17.15

18.00
18.30
20.00

Preghiera per l’inizio dei lavori
Parola di benvenuto e introduzione
S.E. Mons. Claudio STAGNI
Vescovo di Faenza-Modigliana, Membro
della Commissione Episcopale per
l’educazione cattolica, la scuola e
l’università
Parola di saluto
Dott. Luigi CATALANO
Direttore Ufficio scuola Regionale
Presentazione del Convegno
Don Bruno STENCO
Direttore Ufficio Nazionale CEI per
l’educazione, la scuola e l’università
AIMC, Diesse, UCIIM
Don Vincenzo ANNICCHIARICO
Responsabile Servizio Nazionale CEI per
l’Insegnamento della Religione Cattolica
Relazione Emergenza educativa,
scuola e comunità cristiana
S.Em. Card. Carlo CAFFARRA
Arcivescovo di Bologna
Pausa
Dibattito
Cena

15 febbraio
venerdì
7.30
8.15
9.00
9.15

9.45

10.15
10.45
12.15

14.30
17.00

20.00

14 febbraio
giovedì
7.30
8.15
9.00

10.15
10.40
12.15
13.15
15.30
15.45

16.15
17.00
17.30

20.00

Celebrazione Eucaristica
Colazione
Introduzione alla sessione e ai lavori
di gruppo
Mons. Manlio ASTA, Responsabile
pastorale della scuola e IRC del Lazio
Relazione Professionalità docente e
curricolo nella scuola dell’autonomia:
priorità pedagogiche e didattiche
Prof. Cesare SCURATI
Ordinario di Pedagogia Generale,
Università Cattolica Sacro Cuore
Pausa
Lavori di gruppo
Dibattito e repliche
Pranzo
Preghiera per l’inizio dei lavori
Relazione Professionalità docente
nella scuola cattolica. Presentazione
del documento del CNSC “Essere
insegnanti di scuola cattolica”
Don Aldo BASSO, Consulente ecclesiastico
nazionale FISM
Domande programmate e repliche del
relatore
Pausa
Intervento La professionalità del
docente di religione cattolica
Don Vincenzo ANNICCHIARICO
Cena

Celebrazione Eucaristica
Colazione
Introduzione alla sessione
Intervento La corresponsabilità
educativa tra docenti e genitori
a cura delle associazioni dei genitori
(AGE, AGESC, FAES)
presentato dal prof. Luigi PATI
Ordinario di Pedagogia Generale,
Università Cattolica Sacro Cuore
Intervento Docenti e studenti. Fare
comunità
a cura delle associazioni degli studenti
(MSAC, GS, MSC)
presentato dal prof. Luciano CORRADINI
Pausa
Lavoro di gruppo
Dibattito e repliche sul tema
Professionalità docente e comunità
educativa
Partenza per Ravenna
Incontro artistico-spirituale
guida di Mons. Timothy VERDON,
Direttore Ufficio diocesano di Firenze per
la catechesi attraverso l’arte
Cena a Ravenna

16 febbraio
sabato
7.30
8.15
9.00

9.30

10.30
11.00
12.00

12.30

Celebrazione Eucaristica
Colazione
Introduzione alla sessione Pastorale
della scuola e professionalità
docente: esperienze
Tavola rotonda Associazioni
professionali dei docenti e comunità
cristiana (AIMC, Diesse, UCIIM)
modera Don Edmondo LANCIAROTTA,
Responsabile pastorale della scuola e
dell’univeristà del Triveneto
Pausa
Dibattito
Intervento conclusivo Riforma della
scuola e professionalità docente:
aggiornamenti e prospettive per la
pastorale della scuola
Mons. Bruno STENCO
Pranzo e partenze

