UFFICIO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE, LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ

Convegno nazionale
“Buone pratiche nella scuola e nell’università per un nuovo umanesimo”
A tre anni di distanza dal precedente, il convegno vuole puntare sulla prosecuzione del cammino La
Chiesa per la scuola, scegliendo come asse portante la collaborazione tra scuola e famiglia per la
crescita delle giovani generazioni. La data è stata scelta per ricordare il primo anniversario del
grande incontro con Papa Francesco, a partire dal quale proseguire il cammino di crescita e di
impegno condiviso tra gli ambiti della famiglia, dei giovani, dell’insegnamento della religione
cattolica e della scuola.
Dopo un intervento introduttivo focalizzato sul prossimo Convegno Ecclesiale Nazionale di
Firenze, il convegno è articolato in tre sessioni tematiche:
1. la valutazione nella scuola e nell’università, per mettere a fuoco lo scenario che coinvolge in
misura crescente la scuola e che riguarda già da qualche anno l’università;
2. la differenza sessuale, per offrire informazioni adeguate in vista di una valutazione critica
dell’ideologia del gender e suggerimenti su come impostare l’azione educativa;
3. orientamento, scuola e formazione professionale, per cominciare a guardare con chiarezza
alle questioni dell’orientamento, parte di quel percorso di scelta libera lungo il quale il
bambino diventa adulto.
La sessione finale, al mattino di domenica 10 maggio, sarà dedicata a tracciare le linee di lavoro per
il prossimo anno.

Programma
Venerdì 8 maggio
ore 15.00

apertura e saluti

ore 15.30

Intervento introduttivo del prof. Pierpaolo Triani, membro della Giunta del
Comitato preparatorio del 5° Convegno Ecclesiale Nazionale
Buone pratiche educative per un nuovo umanesimo

ore 16.15

dibattito

ore 17.00

pausa

ore 17.30

I sessione tematica: La valutazione nella scuola e nell’università
Dott.ssa Carmela Palumbo, Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la
Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, MIUR
La valutazione della qualità della scuola italiana
Prof. Eugenio Gaudio, Rettore Magnifico dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”
La valutazione dell’università in Italia
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ore 18.30

dibattito

ore 19.00

Vespri

ore 20.00

cena

Sabato 9 maggio
ore 07.30

colazione

ore 08.00

Celebrazione Eucaristica, presieduta da Don Paolo Gentili, direttore dell’Ufficio
Nazionale per la Pastorale della Famiglia

ore 09.00

II sessione tematica: La differenza sessuale
Dott.ssa Chiara Atzori, Dirigente medico, A.O. “Luigi Sacco”, Milano
La differenza sessuale: maschile e femminile
Prof. Giuseppe Mari, ordinario di Pedagogia generale, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Milano
Educare i giovani alla differenza sessuale: coordinate teoriche e buone pratiche

ore 09.45

dibattito

ore 10.30

pausa

ore 11.00

Dott.ssa Lodovica Carli, medico ginecologo, Presidente del Forum delle associazioni
familiari della Puglia
La situazione nella scuola: esperienze e buone pratiche
Presentazione di esperienze

ore 12.30

dibattito

ore 13.00

pranzo

ore 15.00

III sessione tematica: Orientamento, scuola e formazione professionale
Prof. Dario Eugenio Nicoli, docente di Sociologia economica e dell’organizzazione,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia

ore 15.45

dibattito

ore 16.30

pausa

ore 17.00

Prof. Sergio Cicatelli, Direttore del Centro Studi per la Scuola Cattolica
La situazione nella scuola e nella formazione professionale
Presentazione di esperienze

ore 18.30

dibattito

ore 19.30

cena

Domenica 10 maggio
Ore 08.00

Celebrazione Eucaristica, presieduta da don Daniele Saottini, responsabile del
Servizio Nazionale per l’Insegnamento della Religione Cattolica
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ore 09.00

Sessione finale: Prospettive di lavoro
Dibattito

ore 10.30

Conclusioni del dott. Vittorio Sozzi, direttore dell’Ufficio Nazionale per
l’Educazione, la Scuola e l’Università

ore 12.00

Preghiera dell’Angelus, Piazza San Pietro
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