
 

 

INFO 

La partecipazione (compreso il pranzo) 
è gratuita.  
 
È obbligatoria l’iscrizione 
da inviare entro mercoledì 5 aprile 2017 
per e-mail ufficioscuola@curia.bergamo.it 
compilando l’allegata scheda 
 
Si invitano i partecipanti ad approfondire 
l’allegato documento di lavoro. 
 
 
 

Riconoscimento 
  
La partecipazione sarà documentata da 
regolare attestato al termine del 
seminario. 
 

 

SEGRETERIA 

Ufficio Scuola - Curia Vescovile di Bergamo 
Piazza Duomo, 5 – 24129 Bergamo 
tel. 035/278.231 
fax 035/278.250 
ufficioscuola@curia.bergamo.it 
iamboni@tiscali.it 

Dall'autostrada A4 

 
 

        Dalla Stazione ferroviaria 

 
 

 

U.C.I.I.M. Bergamo 

invita tutti i docenti della diocesi di 
Bergamo e della Lombardia al 

 

SEMINARIO DI STUDIO 
 
 

“Spiritualità, ecclesialità ed 
educazione per il docente cattolico. 

Il compito delle Associazioni 
professionali cattoliche 

a conclusione del decennio ‘Educare 
alla vita buona del Vangelo’ ” 

 
 

martedì 18 aprile 2017 
dalle ore 10 alle 13 

 

 

 

Aula Magna di Teologia 
Seminario Vescovile “Giovanni XXIII” 

Via Arena 11 - Bergamo 
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INTRODUZIONE 

 

L’UCIIM di Bergamo promuove un 
Seminario di studio aperto a tutti i docenti 
della diocesi di Bergamo e intende riflettere 
sul compito educativo del docente alla luce del 
Vangelo e degli orientamenti pastorali della 
Chiesa italiana in questo decennio dedicato 
all’educazione. In particolare si porrà 
attenzione al ruolo delle Associazioni 
professionali cattoliche, che vivono oggi un 
momento di profonda crisi, in vista di un 
profondo rinnovamento. 

Si tratta di avviare un processo per un 
rinnovamento profondo del compito 
educativo del docente sulla base di tre parole: 
spiritualità, ecclesialità e educazione, tre 
parole che possono costituire i criteri per un 
rinnovamento delle Associazioni professionali 
cattoliche quali l’A.I.M.C. e l’U.C.I.I.M. 

Il Seminario di studio viene anche aperto a 
tutti i docenti della Lombardia di ogni 
ordine e grado interessati ad approfondire 
questa tematica, ritrovando una 
motivazione vocazionale ed ecclesiale al 
loro servizio. 

La partecipazione è gratuita. 

 

 

PROGRAMMA 
 
 

ore 10,00 Saluti 

don Vittorio Bonati, Delegato vescovile 
per la scuola della diocesi di Bergamo 

 
ore 10,15 Introduzione ai lavori 

prof. Ilario Amboni, Presidente 
provinciale U.C.I.I.M. Bergamo 

 
ore 10,30 “Spiritualità, ecclesialità ed 
educazione per il docente cattolico. Il 
compito delle Associazioni 
professionali cattoliche a conclusione 
del decennio ‘Educare alla vita buona 
del Vangelo” 

prof. don Stefano De Togni, 
Consulente Ecclesiastico  
U.C.I.I.M. Bergamo 

 
ore 11,00 “Quale formazione 
professionale dei docenti nella Buona 
Scuola?” 

prof. ssa Simona Chinelli, Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia 
 
ore 11,30 Dibattito 
 
ore 12,30 Termine dei lavori e pranzo 
 
ore 14,00 Visita facoltativa in Città Alta 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Diocesi di  __________________________ 

 
Cognome e Nome 

____________________________________ 

docente presso la scuola 

____________________________________ 
(denominazione e paese) 

e-mail 

____________________________________ 

  
(restituire compilato entro il 5 aprile 2017 

all’Uff. Scuola-Curia Vescovile, Piazza 
Duomo 5, 24129 Bergamo - Tel. 

035/278.231 - Fax 035/278.250 - e-mail: 
ufficioscuola@curia.bergamo.it) 


