
Corsi di formazione

2°corso - Vita scolastica: aspetti
di impegno professionale

Programma

lunedì 9 dicembre 2019
Le responsabilità del personale

della scuola
prof. Aureliano Deraggi

lunedì 20 gennaio 2020
Lavori di gruppo e di confronto,
per ordini di scuola (infanzia,
primaria, secondaria di primo

grado e secondo grado),
tra docenti I.R.C.

Scambio di esperienze, stili di inse-
gnamento, programmazioni, unità di
apprendimento.

Sede dei corsi
Seminario Vescovile

via Ponzone 5, Savona
(con ampia possibilità di parcheggio)

Orario
dalle 17 alle 19

Direttore
prof. Aureliano Deraggi

Destinatari
Insegnanti di Religione Cattolica
di ogni ordine e grado, altri docen-
ti e persone interessate.

Partecipazione
• i docenti I.R.C. si presenteranno
direttamente alla sede dei corsi; per
tutti gli altri è prevista l’iscrizione da
effettuarsi all’inizio della prima gior-
nata dei corsi;
•  per  i  docenti  I.R.C.  i  corsi
2019/2020 sono validi al fine del
mantenimento dell’idoneità, solo se
vengono frequentati almeno cinque
incontri.
In caso di eventi meteorologici ecce-
zionali, lo svolgimento delle lezioni
potrebbe subire modifiche.
È quindi, necessario informarsi
presso la prof.ssa Gabriella Maglio
(3495808929).

Note tecniche

L’Ufficio Scolastico Regionale per la
Liguria ha autorizzato queste ini-
ziative di aggiornamento con prot:
AOOUSPSV0002267 del 17.10.2019.

I corsi sono inseriti nella piattafor-
ma S.O.F.I.A. (Sistema Operativo
per  la  Formazione  e  le  Iniziative  di
Aggiornamento  dei  Docenti)  con  i
seguenti codici:

1° corso 37367

2° corso 37368

Autorizzazioni
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per docenti di I.R.C.,
per tutti gli altri docenti

e per coloro che sono
impegnati nell’educazione

dei più giovani
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1° 
Educare al “prendersi cura”
del mondo come casa comune

25 novembre
10 gennaio
14 febbraio
23 marzo
16 aprile

����

2° 
Vita scolastica:

aspetti di impegno professionale

9 dicembre
20 gennaio

����



L’idea scaturisce dai risultati emersi
sia dai “Tavoli di lavoro sul verbo
educare”,  voluti  dal  Vescovo, sia dai
lavori della Commissione di studio
attiva all’interno dell’Ufficio di Pasto-
rale Scolastica.

L’enciclica Laudato sì di papa Fran-
cesco è il filo conduttore di una pro-
posta formativa indirizzata a perso-
ne interessate ad approfondire con i
giovani i temi della salvaguardia del
creato e a costituire una coscienza
critica in ordine alle responsabilità
di ciascuno e delle comunità.

Il contenuto dell’enciclica può così
trasformarsi in un itinerario forma-
tivo sulla sfida dell’emergenza cli-
matica e sui comportamenti conse-
guenti  alle  preoccupazioni  per  le
"crepe del pianeta che abitia-
mo” (Laudato sì, 63), una proposta
indirizzata ai docenti di tutti gli or-
dini di scuola, ai team educativi, ai
catechisti, agli educatori e a tutti
coloro  che  hanno  a  cuore  la  vita
dell’uomo e il suo destino, tanto più
che “… sia l’esperienza comune del-
la vita ordinaria, quanto la ricerca
scientifica dimostrano che gli effetti
più  gravi  di  tutte  le  aggressioni  am-
bientali li subisce la gente più pove-
ra. Dobbiamo rispondere con corag-
gio alle grida sempre più angoscianti
della terra e dei suoi pove-
ri" (Laudato sì, 48).

1°corso - Educare al “prendersi cura” del mondo come casa comune
Alleanza tra l’umanità e l’ambiente nell’enciclica Laudato sì di papa Francesco

Programma

lunedì 25 novembre 2019
La bellezza di essere cristiano: i diritti della natura e del Creatore
S.E. Rev.ma mons. Calogero Marino, vescovo diocesano
Al termine, celebrazione della s. Messa

venerdì 10 gennaio 2020
Custodire il creato: la sapienza dei racconti biblici
prof. don Claudio Doglio, docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale

venerdì 14 febbraio 2020
Niente di questo mondo ci risulta indifferente
prof. Andrea Grillo, docente presso la Pontificia Università Sant’Anselmo
di Roma

lunedì 23 marzo 2020
La cultura dello scarto. Promozione dell’uomo e salvaguardia della
natura.
S.E. Rev.ma mons. Nicolò Anselmi, vescovo ausiliare di Genova

giovedì 16 aprile 2020
Educare all’alleanza tra l’umanità e l’ambiente
prof. don Gianfranco Calabrese, docente presso la Facoltà Teologica di
Genova


