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La scuola: un luogo in cui smontare la paura e 
ricostruire i fili della fiducia e dove costruire un 
ponte nell’ascolto e nella collaborazione.  

 
 
 

Al termine dei lavori sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione 

  
 

 

 
 

Servizio per l’I.R.C. 
AIMC, UCIIM 

 

 
 

Progettare nell’epoca della precarietà: dalla 

cultura del frammento e dell’isolamento alla 

costruzione di un percorso verso la pienezza 

della vita (cittadinanza, responsabilità, 

condivisione ) 
Seminario Arcivescovile, Via Seminario - Tre 

Cancelli 
Monte S. Quirico (Lucca) 

Casa delle Associazioni, Via del Seminario 81 
Lucca 

Istituto Suore Mantellate, via S.Francesco 
Viareggio 

Sale Parrocchiali ,SR 445 della Garfagnana 
Ghivizzano 
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Solo un’educazione che aiuti a penetrare il senso 

della realtà, valorizzandone tutte le dimensioni, 

consente di immettervi germi di risurrezione 

capaci di rendere buona la vita, di superare il 

ripiegamento su di sé, la frammentazione e il 

vuoto di senso che affliggono la nostra società. 

 
 

 

Educare all’accoglienza e alla non violenza 
Programma 

 
 

10 settembre 2018-Primo incontro intera 
giornata   
8,30 Accoglienza e presentazione del corso 
9,30 Relazione prof. Italo Fiorin: Educare 
alla cittadinanza 
10,45 Pausa 
11 Lavoro in piccoli gruppi sulla relazione 
12 Restituzione del lavoro e domande al 
relatore 
12,30 chiusura della mattinata 
15 relazione prof. Italo Fiorin: Il desiderio 
di educare e le sfide dell’educare nella 
scuola oggi 
16 Lavoro in piccoli gruppi sulla relazione 
17,30 Restituzione del lavoro e domande al 
relatore 
18 Consegna delle proposte per i laboratori 
da svolgersi sul territorio e Presentazione 
delle proposte degli Uffici che compongono 
la Consulta Diocesana della Pastorale 
Scolastica 
18,45 Conclusioni  
 

Secondo incontro sabato 27 ottobre dalle 
ore 15 alle ore 18  
Relazione don Daniele Saottini: Insegnare 
religione: una scelta densa di sogno: 
aspetti valoriali, aspetti normativi 
Lavoro in piccoli gruppi sulla relazione 
Restituzione del lavoro e domande al 
relatore 

 
Cinque incontri di laboratorio territoriale 
da novembre a marzo (2 ore e 30 ogni 
incontro), dalle ore17 alle 19 e 30 
Lucca e Capannori : 29 ottobre, 26 novembre, 28 
gennaio, 18 marzo, 5 aprile 
Versilia: 8 novembre, 29 novembre, 24 gennaio, 
14 marzo, 4 aprile 
Ghivizzano e Piazza al Serchio: 30 ottobre, 27 
novembre, 29 gennaio, 19 marzo, 2 aprile . 

 
 
Ottavo incontro sabato 4 maggio 2019 
dalle ore 15 alle ore 18,30 : Socializzazione 
in plenaria dei lavori svolti a livello 
territoriale, valutazione e conclusione del 
corso 
 
3 ore di lavoro on line 
 

Durata complessiva del corso: 30 ore 


