
Associazioni Professionali Accreditate
Insegnanti e Genitori 

Anno Scolastico 2014 - 2015

Scuola - Famiglia - Territorio
SABATO 11 OTTOBRE 2014

Il riconoscimento della fragilità degli alunni 
per un vero successo formativo

Educare al bene, al vero, al bello: gli ingredienti di una scuola feconda

Seminario Vescovile - Salone Bonomelli - Via Milano, 5 - Cremona
ore 16.00 – 19.00

Prof. Silvano Petrosino

Segreteria: Ufficio per la Pastorale Scolastica Tel 0372/495011 (03)
e-mail: scuola@diocesidicremona.it

“IO AMO LA SCUOLA”
Fare scuola nel tempo della crisi

Ufficio per la Pastorale Familiare
Ufficio per la Pastorale Scolastica
Ufficio per la Pastorale Giovanile
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obiettivi1. Sviluppare la riflessione sulla relazione educativa oggi
2. Rivisitare e potenziare l’alleanza educativa Scuola – Famiglia
3. Stimolare gli adulti di fronte ai bisogni educativi degli alunni di oggi
4. Riconoscere e accompagnare la motivazione allo studio degli alunni
5. Rifocalizzare il ruolo sociale della professione dell’Insegnante
6. Suscitare Gruppi di ricerca – azione dentro le singole Scuole

… suggestioni culturali …
per Insegnanti, Genitori, Educatori

Certificazione
Verrà rilasciato
attestato di 
partecipazione ai 
richiedenti

CollaborazionePatrocinio e Collaborazione

Settore Gestione Entrata

Settore Mobilità Traffico e Trasporti

Settore Mobilità Traffico e Trasporti

Assessorato Attività Culturali
Sistema Museale e Università

Sistema Museale
Museo Civico di Storia Naturale

Settore Cultura e Musei

Servizio Università e Informagiovani

Ambito distrettuale di Cremona
Ufficio di Piano

Assessorato alle Politiche Educative
e della Famiglia

Assessorato alle Politiche Educative
alla Formazione Professionale
e ai Rapporti con l'Università

Settore Politiche Educative

Centro
Pastorale
Diocesano

Seminario
Vescovile



SABATO 21 FEBBRAIO 2015
Generare frutti o produrre risultati?
L’alleanza educativa Scuola – Famiglia – Territorio:
scegliere la vita buona dentro e fuori la scuola.
Prof. Pierpaolo Triani
Con  interventi educativi di esperienze concrete (Scuola – Oratorio - Territorio)
Ore 16.00 – 18.30

VENERDI  10  APRILE 2015
Rilanciare l’etica della professionalità docente
Per una scuola della società civile
Prof.ssa Sonia Claris
Coordinamento e intervento delle Associazioni Professionali
Ore 17.00 – 19.30

Sede: Centro Pastorale Diocesano - Via s. Antonio del Fuoco, 9/a - CREMONA

Promotori
Le Associazioni AIMC, A.Ge, CIF, FISM, DIESSE e UCIIM – accreditate presso il Ministero 
per la Formazione - di concerto con gli Ufficio di Pastorale Scolastica, Familiare e Giovanile 
della Chiesa cremonese, promuovono un percorso culturale per la formazione di Insegnanti, 
Genitori, Educatori. 
Il progetto ha ottenuto il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico Territoriale (UST)  di Cremona.

Presentazione
“L’esigenza della crescita, che è propria dell’adolescenza, ….. separata da ogni destinazione,
si trasforma nel mito della crescita: potenza infinita e consumo del senso.”

(Pierangelo Sequeri: Contro gli idoli postmoderni)

Affrontare oggi la questione della formazione sia per chi è chiamato ad educare sia per coloro 
che sono convocati ad imparare a diventare uomini comporta la capacità di interrogare la realtà 
del nostro tempo mistificata da idoli che hanno reso l’umanesimo etico, estetico, religioso 
negoziabile in nome dell’utilità che da esso si può ricavare. Due di questi idoli post-moderni 
sono identificabili nel mito del successo, che impone di bandire ogni fragilità e limite, e in quello 
della comunicazione, che obbliga ad essere sempre connesso senza mai entrare in relazione con 
niente e nessuno.
Discutere questi miti esige la lettura della realtà nella sua vera essenza per poter comprendere 
il personale ruolo e la propria destinazione in essa. Non si tratta di un operazione né facile né 
tanto meno veloce data la complessità dei molteplici sguardi su essa ma non per questo non 
necessaria ed urgente. 
Può una comunità che consideri i giovani capaci di futuro esimersi dal fondare e testimoniare 
un umanesimo che apra la mente e il cuore al senso del vivere?
Come può chi si dichiara ed è riconosciuto come insegnante liberarsi dagli idoli post-moderni  
per non incorrere nel pericolo di scambiare i risultati con i frutti?
Come è possibile fare della comunicazione un dialogo che sia capace di far ardere i cuori? 
Il percorso che proponiamo intende offrire a chi si occupa di educazione un contributo per 
smascherare un ethos che ha scambiato il superfluo per il necessario,il bene con l’utile, il 
successo con la felicità.
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AIMC
Associazione Italiana
Maestri Cattolici

Associazione Italiana
Genitori

CIF
Centro Italiano Femminile

Federazione Italiana
Scuole Materne

Didattica e Innovazione
Scolastica
Centro per la formazione
e l’aggiornamento

Associazione Professionale
Cattolica di Insegnanti,
Dirigenti e Formatori

Destinatari 
Il corso è
libero e
gratuito.

Aperto a 
Dirigenti,
Insegnanti,
Genitori,
Educatori

CREMONA


