Centro Studi per la Scuola Cattolica
Conferenza Episcopale Italiana
Via Aurelia 468 - Roma

Note organizzative
Per la partecipazione è indispensabile inviare la scheda di iscrizione
entro e non oltre il 10 ottobre 2015 al Centro Studi Scuola Cattolica n.
di fax 06.66398451 o all’indirizzo e-mail csscuola@chiesacattolica.it
Il pranzo è offerto dal Centro Studi Scuola Cattolica Al fine di evitare
la prenotazione di servizi non necessari, in caso di rinuncia alla partecipazione si prega di darne tempestiva comunicazione.
Segreteria Organizzativa
Centro Studi Scuola Cattolica - Via Aurelia 468, Roma
Tel 0666398450 Fax 0666398451
Indirizzo e-mail csscuola@chiesacattolica.it
Sito Web: www.scuolacattolica.it
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. E’ un itinerario comodo e veloce. In alternativa, collegamento Ferroviario “Leonardo Express”. Parte direttamente dall’aeroporto per la stazione Termini
DALLA STAZIONE TERMINI:
Metropolitana linea A: direzione BATTISTINI, scendere alla fermata
CORNELIA. Da qui è possibile prendere due linee di autobus (246 o
247) e scendere alla fermata AURELIA/DAROSATE (3 FERMATE),
dirigersi verso via Nicola Lombardi, fino a Largo Lorenzo Mossa 4
Riferimento Ergife Palace Hotel

Green Park Hotel Pamphili
(ex Clarhotel)
Largo Lorenzo Mossa 4 - 00165 Roma

Ottava Giornata Pedagogica della Scuola Cattolica
A cinquant’anni dalla Gravissimum Educationis
Roma, 17 ottobre 2015

Presentazione del volume Una scuola per la famiglia
XVII Rapporto Scuola Cattolica in Italia - Ed. La Scuola 2015

Green Park Hotel Pamphili
(ex Clarhotel)
Largo Lorenzo Mossa 4 - 00165 Roma

PROGRAMMA
Sabato 17 ottobre 2015

A cinquant’anni dalla Gravissimum Educationis
VIII Giornata Pedagogica della Scuola Cattolica
Per il mondo della scuola e dell’educazione il cinquantesimo anniversario
della conclusione del Concilio Vaticano II vuol dire soprattutto ricordare
la Dichiarazione sull’educazione cristiana Gravissimum Educationis, che
venne promulgata il 28 ottobre 1965. A cinquant’anni di distanza è il caso di verificarne l’attualità e rilanciare l’impegno per scuole cattoliche
che riescano davvero a «dar vita ad un ambiente comunitario scolastico
permeato dello spirito evangelico di libertà e carità» al fine di
«coordinare l’insieme della cultura umana con il messaggio della salvezza» (GE, 8).
Nel corso del decennio dedicato dalla Chiesa italiana all’educazione e a
poche settimane dal Convegno ecclesiale di Firenze dedicato al nuovo
umanesimo – che può essere un tema cruciale per ogni progetto educativo
di scuola cattolica – si vuole proporre non una formale celebrazione ma
un’occasione per riflettere sulle prospettive aperte dal Concilio in campo
educativo e valutarne il messaggio nell’attuale contesto culturale.

Nel corso della Giornata Pedagogica sarà presentato il XVII Rapporto del
Centro Studi per la Scuola Cattolica, Una scuola per la famiglia, Editrice
La Scuola 2015.
Il Rapporto del 2015 è dedicato alla famiglia in occasione dei Sinodi promossi sull’argomento. La famiglia è un fattore chiave della scuola cattolica, perché con essa si vuole stabilire una continuità educativa fondamentale. La famiglia è perciò esaminata in chiave sociologica, giuridica, pastorale, educativa, pedagogica, fermando l’attenzione su aspetti particolari come l’educazione alla formazione di una famiglia, la sfida dell’ideologia gender, l’immagine della famiglia in alcuni media, la cooperazione
tra scuola e famiglia. Una ricerca sul campo documenta poi le caratteristiche delle famiglie che si rivolgono alla scuola cattolica, mostrando come
esse siano in larga maggioranza più solide della media. La consueta appendice statistica chiude il Rapporto con i dati relativi all’anno scolastico
2014-15.

09,00

Accoglienza

09,30

Dott. Vittorio Sozzi Direttore dell’Ufficio Nazionale per l’Educazione, la Scuola e l’Università della Cei e Presidente del Centro Studi
per la Scuola Cattolica

09,45 Attualità della Gravissimum Educationis: valutazione e rilancio
Prof. Don Carlo Nanni, Rettore dell’Università Pontificia Salesiana
10,30

Verso Firenze: prospettive per un nuovo umanesimo
Prof. Pierpaolo Triani, Università Cattolica del Sacro Cuore

11,15

Intervallo

11,30

Dibattito

12,30

Presentazione del XVII Rapporto CSSC, Una scuola per la famiglia
Prof. Sergio Cicatelli, Direttore Centro Studi per la Scuola Catto lica

13,00

Pranzo

14,30

Laboratori tematici:
presentazione e discussione di esperienze educative
Il ruolo dell’insegnante
La costruzione di una comunità educativa
La dimensione religiosa
Il dialogo con il territorio

16,30

Sintesi dei laboratori in plenaria

17,00

Fine dei lavori

si ◌

no ◌

Il dialogo con il territorio ◌

La dimensione religiosa ◌

La costruzione di una comunità educativa

Il ruolo dell’insegnante ◌
◌

titolo definitivo sarà stabilito in relazione alle esperienze individuate, si prega comunque di esprimere una
preferenza di massima

LABORATORI TEMATICI (N.B. Le tematiche dei laboratori sono ancora provvisorie; il

*PRANZO OFFERTO DAL CSSC

E-mail : …………………………………………………..

Tel:……………………………………………………….

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………..

Is tuto/Ente Appartenenza: ……………………………………………………….

Nome: …………………………………………………………………………………………

Cognome: ……………………………………………………………………………………

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Ottava Giornata Pedagogica della Scuola Cattolica
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Roma 17 ottobre 2015
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