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CENTRO STUDI SCUOLA CATTOLICA (CSSC)
Conferenza Episcopale Italiana

Note organizzative
Per la partecipazione è indispensabile inviare la scheda di adesione entro e
non oltre il 28 Febbraio 2014 al Centro Studi Scuola Cattolica n. di fax
06.66398451 o all’indirizzo e-mail csscuola@chiesacattolica.it
Il pranzo a tutti i partecipanti è offerto dal Centro Studi Scuola Cattolica
Al fine di evitare prenotazione di servizi non necessari, in caso di rinuncia
alla partecipazione si prega di dare tempestiva comunicazione

Scheda di partecipazione
Cognome:

———————————————-

Nome

————————————————

Istituto/Ente Appartenenza:
Indirizzo:

——————————————

————————————————————

Tel:——————————————————
E-mail :————————————————
*PRANZO A CURA DEL CSSC

SI ____

NO _____

Come Arrivare
Dalla Stazione Termini:
Linea urbana 40 scendere alla fermata Ponte Vittorio Emanuele, da qui è
possibile prendere la linea urbana 46 e scendere alla fermata Aurelia/Paolo
III ( 5 fermate)
Linea Urbana 64 scendere alla fermata di Porta Cavalleggeri da qui e possibile prendere la linea urbana 46 e scendere alla fermata Aurelia/Paolo III
( 2 fermate)
Metro A scendere alla fermata Cornelia ( CSSC) , e da Piazza Irnerio prendere la linea 46 o 49 e scendere fermata Aurelia/PaoloIII ( 6 fermate)
Dall’Aeroporto di Fiumicino:
La Casa Bonus Pastor è raggiungibile tramite il Grande Raccordo Anulare
Uscita 1 Via Aurelia direzione Vaticano

Seminario di Studio

La scuola della società civile
Roma, 7 marzo 2014

CASA BONUS PASTOR - VICARIATO DI ROMA
Via Aurelia 208 - 00165 Roma

La scuola della società civile
Programma
Nel dibattito attuale sulla scuola sembra il caso di tornare a riprendere l’idea già lanciata nel 1999 dal card. Ruini in occasione della Prolusione all’Assemblea nazionale della scuola cattolica, quando pose
il rinnovamento del sistema scolastico-formativo sotto il segno del
«passaggio da una scuola sostanzialmente dello Stato ad una scuola
della società civile, certo con una perdurante ed irrinunciabile ruolo
dello Stato, ma nella linea della sussidiarietà».
Il seminario può essere l’occasione per fare il punto sull’autonomia a
15 anni dal suo regolamento attuativo, a verificare quanto il principio
di sussidiarietà sia effettivamente attuato dal nostro sistema scolastico, a rilanciare la discussione sulla scuola paritaria. Il seminario si
colloca inoltre nel cammino di preparazione alla giornata del 10
maggio 2014, in cui Papa Francesco incontrerà il mondo della scuola
italiana a Roma in piazza san Pietro.

9,30 Saluto e introduzione ai lavori
Don Maurizio VIVIANI (Direttore Ufficio nazionale per l’educazione, la
scuola e l’università - Cei e Presidente CSSC)
9,45 Relazione di base: Per una scuola della società civile
S.E. Mons. Gianni AMBROSIO (Vescovo di Piacenza-Bobbio; Presidente
della Commissione episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università; Presidente CNSC)
10,30 Discussione:
Prof. Giorgio CHIOSSO, Università di Torino
Prof. Giorgio VITTADINI, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà
11,30 Coffee break
11,50 Dibattito libero
13,30 Pranzo
15,00 Tavola rotonda: Praticare la sussidiarietà
- Mons. Vittorio BONATI,
Responsabile scuola Conferenza episcopale lombarda
- On. Edoardo PATRIARCA,
Presidente Centro Nazionale per il Volontariato
- Prof.ssa Anna Maria POGGI,
Presidente Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo
- Dott. Flavio VENTURI,
Presidente Confap
17,00 Termine dei lavori

