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PROGRAMMA  DEI LAVORI 
 
18 NOVEMBRE 2011 
 
Arrivi e sistemazione alberghiera. Verso le ore 15.00 avrà luogo una visita guidata ai principali monumenti della città 
con il “trenino” messo a disposizione dall’Amministrazione comunale di Pisa. 

 
19 NOVEMBRE 2011 
 
Ore  9.00 -   9.30  - Apertura del seminario di studio e indirizzo di saluto dell’Arcivescovo di Pisa,  
                                     S.E. Mons. Giovanni Paolo Benotto  
Ore  9.30 -  9.50  - Introduzione  dei lavori - Dott. Luigi Morgano, Segretario nazionale FISM 
Ore  9.50 - 10.10  - Indirizzo di saluto di Don Maurizio Viviani, Direttore Ufficio Nazionale per     
l’Educazione, la Scuola e l’Università CEI  
Ore 10.10 - 11.25 - Relazione “Orientamenti pastorali per educare alla vita buona del Vangelo”:  
          la proposta della Chiesa italiana per un progetto di vita (S. E. Mons. Giovanni  
                                    D’Ercole, Vescovo ausiliare de L’Aquila) 
Ore 11.25 - 12. 40 - Relazione “Educare, oggi, alla vita buona del Vangelo: problemi e prospettive”  
          (don Filippo Morlacchi)    
 
Dibattito e pausa pranzo 
 
Ore 14.30 - 15.45 - Relazione “Quale vita buona per un bambino soggetto di diritti?”  
          (prof. Andrea Porcarelli) 
                
Ore 15.45 - 17.00 - Relazione “Quale famiglia per la vita buona dei nostri bambini?”  
          (prof. Giuseppe Mari) 
Ore 17.00 - 18.15 - Relazione “La scuola dell’infanzia paritaria di ispirazione cristiana: quale  
                                    curricolo - implicito ed esplicito - per assicurare una buona vita ai bambini  
                                    che la frequentano?” (prof. Italo Fiorin)  
 
 - Segue dibattito 
 
Ore 19.00 - Celebrazione dell’Eucaristia, cena e serata libera  
 
20 NOVEMBRE 2011 
 
Ore 8.30 -  9.30 - Impostazione di cinque laboratori e definizione della linea operativa  
                                    sulla base di esperienze didattiche significative presentate dagli stessi componenti dei  
        gruppi. 

Ore 9.30 - 12.30 - Attivazione dei laboratori.  

L’impegno comune sarà il seguente: 
• Esperienze e traguardi di sviluppo per una “vita buona”: “Il sé e l’altro”  
•       “              “                       “                 “              “        “Il corpo in movimento” 
•       “              “                       “                 “              “        “Linguaggi, creatività, espressione” 
•       “              “                       “                 “              “        “I discorsi e le parole” 
•       “              “                       “                 “              “        “La conoscenza del mondo” 
•  

Ore 12.30 - Conclusione dei lavori e pranzo finale. 


