Lungo gli anni abbiamo deciso di essere presenti insieme nelle riflessioni, ai tavoli presso
Regione Lombardia, presso l’Ufficio Scolastico per la Regione Lombardia e presso la
Curia perché siamo convinti che, alla base
della buona formazione professionale di un
lavoratore, ci sia sempre un buon percorso di
educazione ed istruzione negli anni della fanciullezza ed adolescenza.
Questo percorso educativo iniziale si compie, in primo luogo, nella famiglia e, quindi,
nei vari livelli di scuola a partire dall’infanzia. Per questo aziende ed imprenditori
hanno tutto l’interesse ad accompagnare e
sostenere chi si impegna in questa opera educativa che è fondamentale per costruire il
bene comune e deve vedere coinvolta tutta la
società.
Parlare di bisogni e diritti delle famiglie o di
“Buona scuola” per tutte le ragazze ed i ragazzi del Paese deve, secondo noi, diventare
abituale anche per gli attori economici; solo
coinvolgendo tutti i soggetti sociali, culturali, economici e politici è possibile nelle
condizioni del mondo moderno rispondere
adeguatamente alle esigenze di formazione
di personalità mature. E’ il classico “villaggio” necessario per educare un bambino.

Il Convegno è organizzato dall’Associazione Vita Consacrata in Lombardia, con il
patrocinio di:
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Sabato 23 marzo 2019
ore 9.00 – 13.00
Teatro Guanella
Via Dupré, 19 – Milano

P R O G R A M M A

OBIETTIVO

Saluti e apertura dei lavori
Padre Luca Zanchi

10.15

9.00

Accreditamento

9.30



Esempi di buone pratiche istituzionali: tavolo di concertazione tra le
Associazioni dei gestori di scuole e
l’USRL
Paola Guerin (Cdo Opere Educative)
Giulio Massa (Aninsei Lombardia)

9.35

(Presidente A.V.C.L.)

Educare a scuola
Prof. Vittore Mariani

Partecipazione dei genitori negli
Organismi scolastici
Giuseppe Richiedei (Age Lombardia)
Silvio Petteni (AGeSC Lombardia)

(Delegato C.E.L. per la Vita Consacrata
– Lombardia)

11.15

9.45

(Pedagogista e docente – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

Educare ancora
Sua Ecc.za padre Paolo Martinelli

Sussidiarietà all'opera: la formazione digitale nelle scuole lombarde
Paolo Migliavacca (Diesse Lombardia)

La parola alle Istituzioni
Avv. Attilio Fontana

DESTINATARI


Religiose/i responsabili regionali e diocesane/i della Pastorale della famiglia e
della Scuola.



Religiose/i impegnate nei diversi servizi
della Pastorale familiare e nell’accompagnamento dei giovani, con particolare
riferimento a chi opera nella scuola.



Religiose/i, consacrati e laici interessati
alle tematiche proposte e operanti nelle
più diverse istituzioni socio-educativoreligiose.



Gestori, docenti, genitori delle scuole
pubbliche statali e paritarie interessati
alle tematiche proposte.

Dott.ssa Brunella Reverberi
(Dirigente Unità Sistema educativo e diritto
allo studio - Regione Lombardia)

Dott.ssa Carmela Palumbo
(Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione – Miur)

Dott. Emanuele Contu

Dote Scuola
Ernesto Mainardi (AGeSC Lombardia)
Maria Teresa Golfari (Fidae Lombardia)

Modello 0-6 anni
Giampiero Redaelli (Fism Lombardia)
Roberto Pasolini (Comitato Politico
Scolastico)

(Dirigente Tecnico per Ufficio Scolastico
– Regione Lombardia)

12.45

10.15

(Presidente Regione Lombardia)

Tavola rotonda:
Interventi esperienziali
dalle associazioni
Conduce:
Giorgio Zucchelli (giornalista)

Conclusione dei lavori
Suor Anna Monia Alfieri
(Referente per la Scuola – U.S.M.I. Regionale Lombardia, Membro del Consiglio direttivo A.V.C.L.)

Il Convegno è indirizzato a condividere
quelle che riteniamo essere le caratteristiche che rendono particolarmente interessante la nostra collaborazione: da una
parte il lavoro comune fra tutti i soggetti
dell’istituzione scolastica (gestori, dirigenti, insegnanti e genitori) e dall’altra
il fatto che operiamo sia nelle scuole statali che in quelle paritarie cattoliche, di
ispirazione cristiana e laiche.

