
SEMINARIO DI STUDIO  

C’è ancora bisogno della scuola? 
 

Roma 23 febbraio 2019 

Green Park Hotel Pamphili  

Largo Lorenzo Mossa 4   
00165 Roma  

Note organizzative 

 
L’iscrizione al convegno sarà possibile solamente on-line e dovrà avveni-

re entro il 12 febbraio 2019 al seguente link: 
 
http://www.iniziative.chiesacattolica.it/SeminarioScuolaCSSCFebbraio2019 
 
Tutti coloro che sono già registrati al Sistema Iniziative della CEI dovranno 
accedere inserendo Id e password già in loro possesso. Nel caso in cui si 
fosse dimenticata la password, il sistema permette di generarne una nuova. 
Per i nuovi la procedura è in due fasi: la prima consiste nel registrarsi al si-
stema; la seconda nell’iscrizione allo specifico convegno in oggetto. La regi-

strazione al sistema come utente avverrà una sola volta e permetterà in futu-
ro di accedere (tramite l’Id e la password scelta) a tutte le iniziative della 
CEI a cui si è invitati, senza dover nuovamente inserire i propri dati  
 
Come Arrivare   al  Green Park Hotel Pamphili 
DALL’AEROPORTO DI FIUMICINO : 
In taxi, l’itinerario è di 26 km e percorre l’autostrada di Fiumicino, il G.R.A. 
(E80) ed entra in città dalla via Aurelia. E’ un itinerario comodo e veloce. In 
alternativa, collegamento Ferroviario “Leonardo Express”.  Parte diretta-
mente dall’aeroporto per la stazione Termini. 
DALLA STAZIONE TERMINI: 
Metropolitana linea A: direzione BATTISTINI, scendere alla fermata COR-
NELIA. Da qui è possibile prendere due linee di autobus (246 o 247) e scen-
dere alla fermata AURELIA/DAROSATE (3 FERMATE), dirigersi verso 
via Nicola Lombardi, fino a Largo Lorenzo Mossa 4. 

 Segreteria Organizzativa 
Centro Studi per la Scuola Cattolica  

Via Aurelia 468, 00165  Roma 
Tel 06.66398450 e-mail: csscuola@chiesacattolica.it   

 Sito Web: www.scuolacattolica 
 

Conferenza Episcopale Italiana 
  

 

 CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA  

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



 
 

 
 
 

È un luogo comune parlare di crisi della scuola, ma la rapi-
dità delle trasformazioni socioculturali rende oggi questa 
crisi molto più evidente che in passato. Viene allora da 
chiedersi se sia la scuola in quanto tale ad essere superata, 
in quanto ancora legata a un modello che rispecchia una so-
cietà che non c’è più, o se sia solo la scuola di oggi a do-
versi rinnovare per rispondere ad esigenze in continua evo-
luzione. Da un lato ci si può chiedere se sia immaginabile 
una società senza scuola; dall’altro ci si può domandare co-

me dovrebbe cambiare la scuola attuale. In ogni caso ven-
gono in mente più domande che risposte e non è casuale 
che anche il titolo di questo seminario sia formulato come 
un interrogativo. I lavori della mattina cercheranno di effet-
tuare una ricognizione sulle domande educative rivolte alla 
scuola (ma non solo) e sul modello possibile di una scuola 
per il prossimo futuro.  
Legata a questa tematica è la celebrazione dei venti anni 
del Centro Studi per la Scuola Cattolica con la presenza del 
Presidente della Cei e del Ministro dell’istruzione. 

 
 
  
  9,30 Accoglienza  -  Caffè di benvenuto 
 
10,00 Introduzione ai lavori prof. Sergio CICATELLI (Coordinatore del CSSC) 
 
10,15 1ª Relazione: Le domande educative del presente 

 Prof.ssa Maria Teresa MOSCATO  (Università di Bologna) 
 
11,00 Dibattito 
 
11,30 2ª Relazione: Quale scuola per il XXI secolo 

 Prof.ssa Luisa RIBOLZI (Università di Genova)  
 
12,15 Dibattito 
 
12,45  Pranzo 
 
14,30 Tavola rotonda: Venti anni di attività del Centro Studi per la Scuola Cattolica 
 Modera:  prof. Ernesto DIACO   
               Direttore Ufficio Nazionale per la scuola e l’università  della Cei 
 

 Intervengono: 
 

 S.Em.za il Card. Gualtiero BASSETTI 

 Presidente della Conferenza Episcopale Italiana 
 

 On. Prof. Marco BUSSETTI  (in attesa di conferma)  

 Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca                

 Prof. Guglielmo MALIZIA (Università Pontificia Salesiana) 
 Venti anni di CSSC 
 

 Prof. Sergio CICATELLI (Coordinatore scientifico del CSSC) 
 Venti anni di scuola cattolica in  cifre  
 
16:00 Conclusione dei lavori 

PROGRAMMA 

Sabato 23 febbraio 2019 
C’è ancora bisogno della scuola? 


