
PER INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 
(NON SOLO DI RELIGIONE)

Essere insegnanti di scuola dell’infanzia cattolica 
paritaria: identità e valori

Giornate residenziali
organizzate in collaborazione con FISM
Sabato 21 e domenica 22 novembre 2015
Sabato 2 e domenica 3 aprile 2016

Torreglia - Villa Immacolata

Il programma completo è disponibile sul sito dell’Uf-
ficio e della FISM Padova (www.fismpadova.it)

ALTRE PROPOSTE

Ai fini dell’aggiornamento, sarà riconosciuta la par-
tecipazione, regolarmente documentata, a convegni, 
giornate di studio, seminari proposti da FTTR, ISSR, 
Istituto di Liturgia “Santa Giustina”, Università degli 
Studi di Padova, Museo diocesano, Fondazione “Girola-
mo Bortignon”, Centro Universitario, segnalati periodi-
camente nel sito dell’Ufficio.

ASSEGNAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

Agli insegnanti di religione saranno attribuiti dei cre-
diti formativi con valore interno all’Ufficio. 
Ogni insegnante è tenuto a conseguire almeno 13 CF 
nel corso di un anno scolastico.
Per le attività di cui sopra si attribuiranno: 

 - Convegno In carne e ossa: 6 crediti

 - Giornate di studio: 2 crediti cad. 

 - Esperienze di spiritualità: ritiro 2 crediti; giornate in 
monastero 3 crediti

 - Incontri Gruppi zonali: 2 crediti cad.

 - Proposte di altre Istituzioni riconosciute dall’Ufficio: 
2 crediti cad.

 La scelta del tema che fa da cornice all’itinerario di formazio-
ne proposto dall’Ufficio diocesano di Pastorale dell’Educazione 
e della Scuola per il 2015-2016 vuole esprimere il desiderio 
di metterci in ascolto di quanto la Chiesa italiana esprimerà 
nel Convegno ecclesiale di Firenze. Anche noi sentiamo l’esi-
genza di interrogarci sulla questione antropologica, approfon-
dendo quali siano la grammatica e la sintassi dell’umano che 
ci consegna l’Uomo-Dio Gesù di Nazaret, in una prospettiva di 
comprensione che trova in Lui la chiave interpretativa.
 Due i versanti scelti per declinare questo tema: quello della 
relazione e quello della comunicazione. Essi rappresentano il 
terreno su cui maggiormente si gioca la dinamica educativa e la 
riscoperta dell’umanesimo.
 Ad accompagnarci ci saranno due immagini. La prima, in co-
pertina, è un richiamo all’albero della vita che lascia intravvedere 
al centro la figura stilizzata del Crocifisso Risorto: è proprio nella 
croce che il cristiano riconosce l’albero della vita, da cui scaturi-
sce una ricchezza inesauribile di relazioni; radici e tradizioni ma 
anche cammino e via. La seconda, che fa da sfondo interno al 
programma, è l’immagine di Giovanni Battista che indica l’alto o 
meglio l’Altro, il Salvatore. Il giovane precursore è tutto proteso 
verso Colui che gli si fa incontro, che gli illumina lo sguardo e ge-
nera in lui il desiderio di una rapporto vero e profondo. Lo spazio 
tra lui e il mistero viene colmato dalla relazione che si instaura 
nel Suo nome. 
 L’auspicio è che anche l’insegnante di religione, desidero-
so sempre di perfezionare le sue conoscenze ma soprattutto di 
approfondire la sua relazione con il Signore, possa trovare in 
queste proposte un valido supporto per poter essere generatore 
di vita nella fede e “indice puntato” verso il Maestro e Signore.
 Con la Chiesa di Padova, dopo aver condiviso “il bene che 
c’è tra noi”, ci poniamo “in ricerca di pietre preziose” nel par-
ticolare campo che è il mondo della Scuola, con la volontà di 
essere presenza significativa in questa ricerca.

Immagini:
M. Salve, L’albero della vita, p.a. 2015.
Parmigianino, Visione di San Girolamo, part., 1527, British Museum, Londra.

PROPOSTE FORMATIVE PER DIRIGENTI E DOCENTI
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PER GLI INSEGNANTI DI TUTTI GLI ORDINI E GRADI 

CONVEGNO

In carne e ossa. Tra corpo e spirito 

venerdì 4 e sabato 5 settembre 2015
Padova - Centro Congressi “Papa Luciani”, via Forcellini 170/a

organizzato in collaborazione con Il Messaggero di 
Sant’Antonio.

Il programma completo è disponibile sul sito dell’Uf-
ficio e su www.santantonio.org 

N.B. Per gli IIdR, il contributo di € 10,00, previsto per l’iniziativa, 
è ricompreso in quello annuale. È comunque necessario iscriversi 
inviando l’apposita scheda a convegno@santantonio.org

GIORNATE DI STUDIO

presso Auditorium “Rogazionisti” - via Tiziano Minio 15, Padova 

La questione del Gender ci interpella
venerdì 16 ottobre 2015, 16.30 - 19.00 
interviene prof. don Giampaolo Dianin, 
docente di teologia morale presso la FTTR

Relazione e comunicazione: l’impatto delle nuove 
tecnologie sui giovani
venerdì 13 novembre 2015, 16.30 - 19.00

intervengono: 
Luce Maria Busetto, psicologa e psicoterapeuta
don Marco Sanavio, direttore Ufficio diocesano 
per la pastorale della comunicazione

ESPERIENZE DI SPIRITUALITÀ

sabato 28 novembre, ore 15.00 - 18.00 (a seguire S. Messa)
Seminario minore - via Rossi 2, Rubano 

Ritiro d’Avvento sul tema La vita come chiamata
guida don Antonio Oriente, padre spirituale e psicologo 

sabato 9 e domenica 10 aprile
(partenza dopo il pranzo del sabato e rientro in serata di domenica)
Monastero di Santa Maria Maddalena - Sant’Agata Feltria (RN)

Condivisione ed esperienza con la comunità monastica 
delle Clarisse sul tema L’uomo nuovo in Cristo

PROPOSTA PER I GRUPPI ZONALI 

Ripensarsi nella professione: l’agire didattico
e la relazione con la classe, i colleghi e i genitori
La proposta prevede due incontri guidati da relatori 
in una località comune a più Gruppi (Thiene, centro 
parrocchiale Duomo; Cittadella, centro parrocchiale 
Pio X; Piove di Sacco, scuola Santa Capitanio; Monse-
lice, scuola Buggiani; Mejaniga, centro parrocchiale; 
Istituto Barbarigo) e uno, guidato dal referente, nella 
propria sede. 
Gli incontri si tengono sempre di giovedì, orientativa-
mente dalle 16.30 alle 18.30. 
Rimarrà invariata la distinzione tra infanzia / I ciclo e 
SS2G. 
Gli insegnanti dell’infanzia potranno, in aggiunta a 
questa proposta, continuare a incontrarsi come negli 
anni precedenti.

Relatori
Rinalda Montani, pedagogista Università di Padova
e docente ISSR di Padova.

Barbara Pastò, psicopedagogista e tutor c/o corso di Laurea 
Scienze della Formazione primaria.

Marco Ius, assegnista di ricerca Università di Padova
e docente FTTR.

3 dicembre Mejaniga  Infanzia / I ciclo di PD 3  Pastò
10 dicembre Mejaniga Infanzia / I ciclo di PD 3 Montani

7 gennaio Thiene  Infanzia / I ciclo
  di Asiago e Thiene Pastò
14 gennaio Thiene SS2G di Asiago, 
  Camposampiero, 
  Cittadella, Thiene Montani
21 gennaio Cittadella SS2G di Asiago, 
  Camposampiero,
  Cittadella, Thiene Ius
28 gennaio Thiene  Infanzia / I ciclo 
  di Asiago e Thiene Montani

4 febbraio Monselice  SS2G di Conselve,
  Este, Monselice 
  e Montagnana Montani
11 febbraio Cittadella Infanzia / I ciclo
  di Cittadella Pastò
18 febbraio Monselice  SS2G di Conselve,
  Este, Monselice
  e Montagnana Ius
25 febbraio Cittadella Infanzia / I ciclo
  di Cittadella Montani

3 marzo Piove di Sacco SS2G di Piove e Dolo Montani
10 marzo Monselice  Infanzia / I ciclo
  di Conselve, Este, 
  Monselice e Montagnana Pastò
17 marzo Monselice  Infanzia / I ciclo
  di Conselve, Este, 
  Monselice e Montagnana Montani
31 marzo Piove di Sacco SS2G di Piove e Dolo Ius

7 aprile Istituto Barbarigo  SS2G, Licei di Padova Montani
14 aprile Piove di Sacco  Infanzia / I ciclo di Piove e Dolo Pastò
21 aprile Istituto Barbarigo SS2G, Licei di Padova Ius
28 aprile Piove di Sacco Infanzia / I ciclo di Piove e Dolo Montani

5 maggio Istituto Barbarigo SS2G, Istituti di Pd, 
  Abano e Selvazzano Montani
12 maggio Istituto Barbarigo Infanzia / I ciclo di PD1 Pastò
19 maggio Istituto Barbarigo SS2G, Istituti di Pd,
  Abano e Selvazzano Ius
19 maggio Istituto Barbarigo Infanzia / I ciclo di PD2 Montani
26 maggio Istituto Barbarigo Infanzia / I ciclo di PD1 Montani

9 giugno Istituto Barbarigo Infanzia / I ciclo di PD2 Pastò
17 giugno Istituto Barbarigo Incontro referenti zonali

Per “Infanzia / I ciclo di PD1, PD2, PD3 la divisione è per zone e sarà 
comunicata sul sito”


