COSTRUIRE
PONTI EDUCATIVI
Il ponte è sempre un’architettura che affascina:
subito la mente corre a Venezia e alle centinaia
di ponti che collegano le varie parti della città,
oppure all’immenso ponte di Brooklin, sospeso
nel vuoto e lungo quasi due chilometri, come
anche al tristemente famoso ponte Morandi, il
cui crollo è costato la vita a decine di persone
e la cui ricostruzione ora diventa occasione di
rinascita per la città di Genova.
Spesso l’immagine del ponte è ripresa da papa
Francesco il quale ricorda al cristiano che suo
compito è quello di abbattere muri e costruire
ponti. Altrettanto importante è questa metafora
nell’ambito educativo: i vari soggetti con
responsabilità educative devono impegnarsi
a costruire vere e solide alleanze, ponendo al
centro il soggetto primo dell’atto educativo che
è il bambino, il ragazzo.
Così tra scuola e famiglia (lo abbiamo visto lo
scorso anno), tra i vari gradi di scuola per un
curriculum verticale che miri a una formazione
globale della persona, ma anche all’interno della
stessa scuola tra coloro che la abitano.
Altrettanto importante è creare ponti educativi
tra i vari ambiti dell’educazione: l’arte nelle sue
molteplici accezioni, lo sport, la musica
(e chissà quanti altri ne potremmo considerare),
unico metodo per affrontare la sfida delle
povertà educative.
Proprio da qui partirà la proposta formativa
dell’A.S. 2019-2020 che attraverserà diversi
canali per creare incontri e tessere relazioni.
Anche il pellegrinaggio-studio in Terra Santa,
cuore della proposta, vuole approfondire, nel
cammino sulle orme del Maestro di Nazaret, la
sua pedagogia: un ponte fra cielo e terra, fra
culture e appartenenze, fra Dio e l’Uomo.
Con la speranza che ogni insegnante si senta un
po’ architetto…

ASSEGNAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
Agli insegnanti di religione saranno attribuiti dei crediti
formativi (CF) con valore interno all’Ufficio.
Nel corso dell’anno scolastico, ogni insegnante specialista
è tenuto a conseguire almeno 13 CF, ogni insegnante di
posto comune (cioè titolare anche di altre materie nella
sua classe o sezione, comprese le insegnanti dell’infanzia/
primaria paritaria cattolica) almeno 8 CF.
Alle proposte di cui sopra si attribuiranno:
• Convegno Le marginalità al centro: 2 CF per sessione o
5 CF per l’intera giornata
• Giornate di studio: 2 CF cad.
• Esperienze di spiritualità: ritiro 2 CF, weekend 3 CF,
pellegrinaggio in Terra Santa 6 CF
• Proposte sul territorio: 2 CF ad incontro laboratoriale
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• Proposte per insegnanti scuole cattoliche infanzia e
primaria: 2 CF + 1 CF (se previsto laborat. pomeridiano)
Per ogni altra proposta formativa riconosciuta dall’Ufficio
verranno indicati specificatamente i crediti riconosciuti
dall’Ufficio e indicati nel sito.
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COSTRUIRE PONTI EDUCATIVI
PROPOSTE FORMATIVE
Convegno
Sabato 7 settembre 2019
ore 9.00 – 18.00
c/o Auditorium OPSA di Sarmeola di Rubano (PD)
Le marginalità al centro: tra sfide e responsabilità

PER INSEGNANTI DELLE SCUOLE
CATTOLICHE DELL’INFANZIA E PRIMARIE

Esperienze di spiritualità

Sabato 23 novembre 2019, 9.00 – 13.00

c/o Basilica di Santa Giustina

c/o Istituto Vescovile “Barbarigo”

Il bello e lo stupore per parlare al cuore del bambino

presieduta da S.E.R. Mons. Claudio Cipolla, vescovo di Padova

Sabato 11 gennaio 2020, 8.30 – 16.30
Sabato 21 marzo 2020, 8.30 – 16.30

c/o Basilica di Sant’Antonio

Il simbolo tra gioco, narrazione e drammatizzazione

Lorenzo Celi, direttore Ufficio diocesano di Pastorale dell’Educazione e
della Scuola

c/o Istituto Vescovile “Barbarigo”

Venerdì 4 ottobre 2019, 16.30 - 19.00
La scuola alleata con lo sport

PROPOSTE SUL TERRITORIO

c/o Auditorium OPSA – Sarmeola di Rubano
Diego Bonavina (assessore allo sport Padova)
Rossano Galtarossa (campione olimpico canotaggio)
Marco Illotti (presidente CSI Padova)
Damiano Tommasi (presidente Associazione Nazionale Calciatori)

(solo per IdRC specialisti)

Venerdì 25 ottobre 2019, 16.30 - 19.00

Venerdì 11 ottobre 2019, 17.30 – 19.30

La scuola alleata con l’arte

Venerdì 18 ottobre 2019, 17.30 – 19.30

c/o Auditorium OPSA – Sarmeola di Rubano

Andrea Nante (direttore Museo Diocesano di Padova)
Alberto Danieli (dirigente Liceo “Duca D’Aosta” di Padova)
Tony Gallo (artista – street-art)

Venerdì 15 novembre 2019, 16.30 - 19.00
c/o Auditorium OPSA – Sarmeola di Rubano

La scuola alleata con la musica

Maria Chiara Bassi (docente e musicista)
Riccardo Battocchio (teologo - Facoltà teologica Triveneto)
Tiziana Greggio (docente e musicista)

Venerdì 13 marzo 2020, 16.30 - 19.00

c/o Auditorium OPSA – Sarmeola di Rubano

Conoscere le nuove religioni

Zocatelli Pierluigi (vicepresidente CeSNur Torino)
Adolfo Morganti (psicologo – docente ISSR)

Cinema e IRC - criteri di scelta opportunità didattiche
Tommaso Cera (docente di religione – autore testi scolastici)

c/o Istituto Vescovile “Barbarigo”
c/o Istituto Vescovile “Barbarigo”

Venerdì 6 dicembre 2019, 17.30 – 19.30

Centro Parrocchiale Sant’Anna di Piove di Sacco (PD)

Venerdì 24 gennaio 2020, 17.30 – 19.30

Preghiera in preparazione al Natale con le Scuole
paritarie cattoliche della Diocesi

Domenica 23 febbraio – domenica 1 marzo 2020
Pellegrinaggio-studio in Terra Santa
Sulle orme di Gesù Maestro – Alla scoperta della pedagogia
di Gesù.
Nicola Tonello (padre spirituale del Seminario Maggiore e guida
accreditata di Terra Santa)

Sabato 30 novembre 2019, 15.00 – 18.00
c/o Cripta della Basilica di Santa Giustina

Ritiro di inizio Avvento
Maria Madre accogliente di un Dio che si fa fratello
Sergio De Marchi (teologo – Facoltà teologica del Triveneto)

Sabato 18-19 aprile 2020

c/o Villa Immacolata di Torreglia

Venerdì 13 marzo 2020, 17.30 – 19.30
Auditorium ISS “Atestino” di Este (PD)

Federico Giacomin (direttore casa di spiritualità “Villa Immacolata”)

Teatro ed IRC - possibili linguaggi didattici

Momenti con i Dirigenti scolastici

Daniele Raccanello (docente di religione – autore di spettacoli musicali)

Venerdì 22 novembre 2019, 16.30 – 18.30
c/o Istituto Vescovile “Barbarigo”

Venerdì 13 dicembre 2019, 16.30 – 18.30
Auditorium ISS “Atestino” di Este (PD)

Venerdì 13 marzo 2020, 16.30 – 18.30

Centro Parrocchiale Sant’Anna di Piove di Sacco (PD)

Da dove il male?

Centro opere parrocchiali di Thiene (VI)

Martino Dalla Valle (docente di filosofia)
Sante Babolin (docente emerito di filosofia presso la PUG di Roma)

Mercoledì 11 dicembre 2019, 9.30 – 11.00

Week-end di spiritualità
E danzando canteranno: Sono in te tutte le mie sorgenti (Sal 86)

Centro opere parrocchiali di Thiene (VI)

Venerdì 17 aprile 2020, 16.30 - 19.00

c/o Auditorium OPSA – Sarmeola di Rubano

S. Messa in onore di S. Prosdocimo, primo vescovo di
Padova e patrono principale della Diocesi

Rosalba Antonelli (esperta d’arte)
Barbara Rossi (pedagogista - ISSR Milano)

Cristina Bellemo (scrittrice)
Giorgio Bonaccorso (teologo - Istituto di liturgia pastorale)
Gaetano Ruocco Guadagno (attore)

Giornate di studio

Giovedì 7 novembre 2018, 18.30

Venerdì 20 marzo 2020, 16.30 – 18.30
Venerdì 27 marzo 2020, 16.30 – 18.30
c/o Istituto Vescovile “Barbarigo”

Giovedì 19 dicembre 2019, ore 18.30
Tradizionale scambio di aguri natalizi
Giovedì 14 maggio 2020, ore 18.30
Incontro annuale con il Vescovo

Incontri di fraternità
Anche quest’anno nel mese di maggio saranno riproposti gli
Incontri di fraternità sul territorio. Il calendario con date e luoghi
sarà comunicato nel secondo quadrimestre e pubblicato nel sito.

