
 

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

CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA  

La XV Giornata Pedagogica  si svolgerà in presenza e sarà  consentita la 
presenza di un massimo di 100 partecipanti. 

I  lavori saranno trasmessi anche in diretta streaming sul canale Youtube 
della CEI per consentire a un maggior numero di persone di seguire tutte 
le relazioni. 

“Parlare di guerra. Educare alla pace”.  

XV Giornata Pedagogica della Scuola Cattolica 

Roma, 22 ottobre 2022 

Il  Tema: 

Le vicende internazionali degli ultimi mesi hanno fatto tornare di 
attualità il tema della guerra, non perché le guerre fossero scom-
parse ma perché si è tornato a combattere in aree geografiche a 
noi più vicine, con un coinvolgimento materiale e immateriale, 
emotivo ed economico, assai superiore al passato. Queste vicen-
de hanno avuto una ricaduta sulla scuola, che ha dovuto rivedere 
alcune sue categorie interpretative e rassicurare gli alunni, da 
tempo abituati a sentir parlare di guerra come realtà lontana nel 
tempo e nello spazio.  

Abbiamo pertanto pensato di proporre una riflessione articolata 
sul senso delle “vecchie” ma sempre attuali categorie della guerra 
e della pace per aggiornare la cultura di cui devono essere porta-
tori gli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola. A uno storico è 
stato dato il compito di contestualizzare il discorso sulla guerra in 
uno scenario internazionale aperto a valutazioni non solo politiche 
ma anche e soprattutto economiche, sociali, culturali e religiose. 
A una pedagogista, invece, è stato chiesto di fornire categorie e 
strumenti per affrontare la pars construens del discorso, cioè la 
ricerca e la costruzione della pace, per dare un senso rinnovato 
all’educazione alla pace. 

Il programma 

Ore   9,00 Accoglienza 

Ore   9,45 Introduzione ai lavori 

 Prof. Sergio CICATELLI, Coordinatore Scientifico Centro Studi per la 
 Scuola Cattolica 

Ore 10,00 Relazione: Il ritorno della guerra? 

 Prof. Agostino GIOVAGNOLI, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

Ore 10,45 Dibattito 

Ore 11,15 Relazione: Imparare a sentirsi in pace 

 Prof.ssa Daniela LUCANGELI, Università di Padova 

Ore 12,00 Dibattito 

Ore 12,30 Conclusioni:  

 Prof. Onorato GRASSI, Lumsa, Comitato Scientifico Centro Studi per la
 Scuola Cattolica 

Ore 12,50 Fine dei lavori  

Ore 13,00  Pranzo  
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NOTE ORGANIZZATIVE  

La Giornata Pedagogica si svolgerà a Roma, sabato 22 ottobre 2022 presso il Green Park Hotel Pamphili, Largo Lorenzo Mossa, 4   

Sarà consentita  la presenza di massimo 100 persone. I lavori saranno trasmessi anche in diretta Streaming sul canale Youtube della CEI 

Per partecipare alla giornata pedagogica occorre  iscriversi on-line  entro il 14 ottobre  2022  tramite il Sistema Iniziative della CEI  al link  

https://iniziative.chiesacattolica.it/GiornataPed_Ottobre2022_ParlarediGuerra 

Segreteria Organizzativa 

Centro Studi per la Scuola Cattolica 

Via Aurelia 468, Roma - Tel 0666398450 -  Fax 0666398451 

Indirizzo e-mail: csscuola@chiesacattolica.it  -  Sito Web: www.scuolacattolica.it 

Parlare di guerra. Educare alla pace”.  

XV Giornata Pedagogica della Scuola Cattolica 

Roma, 22 ottobre 2022 

 

INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE AL SISTEMA INIZIATIVE CEI 

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 coloro che non sono regi-
strati nel sistema  la procedura è in due fasi: la prima consiste nel registrare le proprie 
credenziali attraverso il link  fornito e una volta ricevuta conferma della registrazione 
come utente  effettuare  un nuovo accesso alla piattaforma e completare l’iscrizione 
al convegno. La registrazione al sistema come utente avverrà una sola volta e per-
metterà in futuro 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  

Per qualsiasi necessità di assistenza è possibile chiamare il numero 0666398450 o 
mandare una mail a p.fabriani@chiesacattolica.it;  csscuola@chiesacattolica.it 

https://iniziative.chiesacattolica.it/GiornataPed_Ottobre2022_ParlarediGuerra
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