
ISTITUTO DI CATECHETICA 
della Facoltà di Scienze dell’Educazione 
UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA 
00139 ROMA – PIAZZA ATENEO SALESIANO, 1 – Tel. 06/872.90.651 -  Fax 06.89790.656 
 
Carissime/i, 
un cordiale saluto da parte del Direttore dell’Istituto di Catechetica dell’UPS. 
L'Istituto di catechetica (ICA) porta avanti ogni anno una programmazione sull'IRC, entro cui  si 
colloca anche il Corso estivo residenziale: Progetto educativo e IRC che  avrà la durata di 6 giorni: 
dal 3 al 9 luglio 2016, con sede presso l’Hotel Santa Chiara - Chianciano Terme (SI).   
Nella prima tappa di questa programmazione abbiamo realizzato il Corso di aggiornamento dal 
tema: Educar-ci nei processi di apprendimento ( Roma, “Domus Urbis” 5-6 marzo 2016).  
Desidero ora offrire alcune informazioni e indicazioni sull’Iter di preparazione della Settimana 
estiva. Il processo è iniziato nel mese di marzo 2016.  È stata richiesta l’approvazione della CEI 
attraverso il Servizio per l’Insegnamento della Religione cattolica. La Cei lo ha inoltrato al MIUR 
alla fine di marzo. Nel Progetto è stato anche chiesto il finanziamento per 50 persone. L’Iter 
iniziato a marzo concluderà a fine maggio o inizio di giugno. Sono previsti i seguenti passi: 
L’approvazione del Progetto di una Commissione del Miur,  La Firma della la Convenzione tra il 
MIUR e l’Università Salesiana,  L’approvazione del finanziamento da parte dell’Ufficio di 
Amministrazione del MIUR . Per cui, al momento di realizzare l’iscrizione, si deve essere coscienti 
di questa tempistica e non chiedere ora se è sicuro il finanziamento. Si spera, ma si deve attendere 
per averne la certezza. È stato chiesto al MIUR di coprire le spese di vitto e alloggio (massimo € 
300 a persona (€50x6 giorni) e un massimo di € 170 per le spese del viaggio.  La quota del 
Ministero copre le spese di alloggio in camera doppia. Chi desidera avere la camera singola dovrà 
farne richiesta a noi per poi avvisare l’Hotel e dovrà pagare sempre a noi la differenza.  Abbiamo 
già preso l’impegno,in questo senso, con la  struttura alberghiera di Chianciano Terme che ci 
ospiterà.Anche se il finanziamento richiesto al Ministero è per 50 persone, la struttura può 
accoglierne anche di più, e chi si iscrive,  oltre il numero di 50 dovrà farsi carico delle spese. I 
docenti in ruolo,  che hanno ricevuto il  bonus per corsi di formazione,  possono usufruirne È stata 
scelta la prima settimana di luglio perché è preferita da chi ha partecipato negli anni passati. 
Un’altra cosa vorrei ricordare. Si è ripetuto un fenomeno negli ultimi corsi residenziali, sia in 
quello di dicembre 2013 che in quello di luglio 2015:  Abbiamo accolto l’iscrizione di 50 persone in 
entrambi i casi, numero coperto dal rimborso del  Ministero, ma  nelle due circostanze,  a pochi 
giorni dall’inizio del Corso,  ci  furono diverse defezioni, addirittura alcune persone iscritte non 
si presentarono, senza alcun preavviso. Ciò crea problemi all’organizzazione, e difficoltà con il 
Ministero. E ciò che è più grave, toglie la possibilità di partecipare ad altre persone interessate.  Per 
ovviare a questo inconveniente,  con i partecipanti al Corso del 5- 6 marzo scorso eravamo giunti ad 
un accordo, in istituto,  di chiedere un deposito di € 200 preventivo  da restituire  successivamente  
se partecipavano  e trattenuti invece a chi  non si fosse presentato o disdetto  a pochi giorni 
dall’inizio  del Corso.  Si deve infatti tener conto che abbiamo già preso l’impegno con una struttura 
alberghiera che può farci pagare una penalità nel caso non si raggiunga il numero di persone 
previsto. Vi chiedo di aver presente tutto questo,  al momento di fare l’iscrizione. Vi prego ancora  
di far conoscere l’iniziativa ad altre/i nuove/i colleghe/i e di invitarli a partecipare e ringrazio della 
collaborazione. 
Cordiali saluti.       Roma, 21 aprile 2016  

   
Corrado Pastore 
Direttore dell’Istituto di Catechetica 



 
 


