Conferenza Episcopale Italiana
CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA
UFFICIO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE, LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ

ISCRIZIONE
L’iscrizione al convegno sarà possibile solamente on-line e dovrà
avvenire entro il 14 febbraio 2020 al seguente link:

https://iniziative.chiesacattolica.it/CambianoBambiniSeminarioFebbraio2020

COME ARRIVARE
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.
- Collegamento Ferroviario “Leonardo Express”: parte direttamente dall’aeroporto per la
stazione Termini.
- Bus Shuttle - dal Terminal T3 di Fiumicino ferma in Circonvallazione Aurelia
DALLA STAZIONE TERMINI:
Metropolitana linea A direzione BATTISTINI. La fermata più vicina CORNELIA è al momento chiusa per manutenzione, in sostituzione utilizzare la fermata VALLE AURELIA.
Da qui è possibile prendere la linea di autobus 247 (direzione Stazione Aurelia) e scendere alla fermata AURELIA/DA ROSATE (9 Fermate, dirigersi poi verso via Nicola Lombardi,
fino a Largo Lorenzo Mossa 4. Riferimento Ergife Palace Hotel

Come stanno cambiando i bambini
Segreteria Organizzativa
Centro Studi per la Scuola Cattolica
Via Aurelia 468, 00165 Roma
Tel 0666398450 - Fax 0666398451
Indirizzo e-mail: csscuola@chiesacattolica.it

Seminario di Studio
Roma, 29 febbraio 2020
Green Park Hotel Pamphili
Largo Lorenzo Mossa 4 - Roma

Come stanno cambiando
i bambini
Il cambiamento d’epoca che stiamo attraversando è anche
(se non soprattutto) un cambiamento antropologico: stanno
cambiando le mentalità, i modi di vivere, i linguaggi, i valori.
E non dipende solo dallo sviluppo della tecnologia. Oggetto
di studio sono spesso le trasformazioni dei giovani, ma le
premesse di questi cambiamenti si pongono nell’età infantile
e nelle nuove strutture della famiglia.
Il seminario intende essere un’occasione per vedere se e come stiano cambiando le generazioni dei giovanissimi dal
punto di vista cognitivo, emotivo, comunicativo, relazionale,
per verificare quanto il cambiamento sia un fatto effettivamente nuovo e il segnale di una nuova epoca.
Il tema è importante per chi lavora nelle scuole dell’infanzia e
del primo ciclo, ma anche per coloro che operano nel secondo ciclo, perché col tempo questi saranno i loro studenti. Oggetto di attenzione saranno anche le trasformazioni nelle dinamiche familiari, per vedere quanto possano incidere sui
primi anni di vita dei figli.

Programma
09,00 Accoglienza
09,30 Introduzione ai lavori
Prof. Sergio CICATELLI, Coordinatore scientifico del Centro Studi per
la Scuola Cattolica - CEI
09,45 Relazione: Non ci sono più i bambini di una volta
Prof.ssa Anna OLIVERIO FERRARIS, Psicologa dello sviluppo
10,30 Dibattito
11,00 Coffee break
11,30 Tavola rotonda: Cosa comunichiamo ai bambini?
Modera prof.ssa Barbara ROSSI, Comitato Scientifico CSSC
- Prof.ssa Simona CARAVITA, Università Cattolica di Milano
- Dott. Luca MILANO, Direttore Rai Ragazzi
- Dott.ssa Nicoletta MARTINELLI, giornalista di Avvenire - Popotus
13,30

Pranzo

15,00

Relazione: Educare i bambini oggi, una sfida per famiglia e scuola
Prof.ssa Raffaella IAFRATE, Università Cattolica di Milano

15,45 Dibattito
16,30 Conclusione dei lavori
Prof Ernesto DIACO, Direttore Ufficio Nazionale per l’Educazione la
Scuola e l’Università - CEI

