
 

 
 

Seminario nazionale di studio 
 
 “Un futuro di pace per i bambini e il compito della scuola dell’infanzia 

che si ispira ai valori cristiani” 
Catania, 9 marzo 2013 

 

Il Settore pedagogico nazionale della FISM organizza quest’anno, a Catania, per il giorno 9 marzo 
2013 un appuntamento di studio riservato alle scuole FISM della Sicilia. 
Il tema generale del Seminario riprende in modo esplicito il messaggio di Papa Benedetto XVI alle 
giovani generazioni in occasione della celebrazione della 45^ Giornata Mondiale per la Pace. “Il mio 
messaggio - dice il Santo Padre - si rivolge anche ai genitori, alle famiglie, a tutte le componenti 
educative formative, come pure ai responsabili ai vari ambiti di natura religiosa, sociale, politica, 
economica, culturale e della comunicazione.  
Essere attenti al mondo giovanile, saperlo ascoltare e valorizzare, non è soltanto un’opportunità, ma 
un dovere primario di tutta la società, per la costruzione di un futuro di giustizia e di pace ….. Si tratta 
di spenderla al servizio del Bene. E’ un compito, questo, in cui tutti siamo impegnati in prima 
persona”. 
Da qui l’impegnativa scelta dalla Segreteria nazionale di dedicare ad un tema così attuale e, allo stesso 
tempo, rilevantissimo, l’importante appuntamento nell’ambito del Settore pedagogico della nostra 
Federazione. 
Si auspica perciò che, nonostante le difficoltà del momento, ogni provincia sia presente con 
un’adeguata rappresentanza di coordinatrici, insegnanti, gestori. 
Le relazioni dei docenti ed eventuali documenti relativi alle esperienze presentate nel corso del 
convegno verranno pubblicati su un numero dedicato di “Notizie FISM”. 
Data l’importanza degli argomenti proposti e l’alto livello culturale e professionale dei docenti, i 
Presidenti provinciali sono pregati di trasmettere la seguente comunicazione a tutte le scuole federate 
raccomandando la più alta partecipazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Seminario nazionale di studio 
 

“Un futuro di pace per i bambini e il compito 
della scuola dell’ infanzia che si ispira ai valori cristiani” 

 
Sabato, 9 Marzo 2013 

 
Casa Generalizia delle Suore Domenicane del Sacro Cuore di Gesù 

Via San Nullo, 46 - Catania 
 

PROGRAMMA DEI LAVORI 
 
Ore   8,00  -   9,00 Operazione di segreteria (firma di presenza, ritiro cartelline) 
 
Ore  9,00   -   9,15 Saluto e riflessione spirituale 

(S.E. Mons. Salvatore Gristina, Arcivescovo di Catania) 
 
Ore   9,15  -   9,30 Saluto ai partecipanti ed introduzione ai lavori del convegno 

(Nicola Iemmola, Presidente Regionale FISM Sicilia) 
 
Ore  9,30  -  10,30 Relazione: “Le virtù umane che aiutano a vivere insieme agli altri: bontà, sincerità,  
   lealtà, generosità, rispetto, gratitudine, amicizia…”  

(S. E. Mons. Michele Pennisi, Vescovo di Piazza Armerina e membro della 
 Commissione episcopale per l’ educazione cattolica, la scuola e l’ università della C.E.I.)    

 
Ore 10,30 - 11,00 Relazione: “Le regole del vivere e del convivere nella scuola dell’ infanzia  d’ ispirazione 
   cristiana” 

(Don Aldo Basso, Consulente ecclesiastico nazionale FISM) 
 
Ore  11,00 - 11,30 Coffee break 
 
Ore  11,30 - 13,00 Relazione: “Convivenza e cittadinanza: come educare a vivere relazioni interpersonali  
   ispirate alla pace” 

(Prof. Gioacchino Lavanco, Docente di Psicologia della comunità Università degli Studi 
di Palermo) 
 

Ore  13,30 -  15,00 Pausa pranzo 
 
Ore  15,00 - 16,00 Relazione: “I segni concreti nella scuola dell’ infanzia cristiana” 

(Dott.ssa Biancamaria Girardi, Componente Commissione Pedagogica nazionale 
FISM) 

 
Ore 16,00 - 17,00 Relazione: “Le domande, le attese, gli impegni e le testimonianze delle famiglie” 

(Prof. Antonio Bellingreri, Docente di Pedagogia Familiare Università degli Studi di 
 Palermo) 

 
Ore  17,00 - 18,00 Approfondimento e dibattito 
 
Ore  18,00 - 18,30 Sintesi dei lavori e saluti ai convegnisti    

(Dott.ssa Biancamaria Girardi, Componente Commissione Pedagogica nazionale 
 FISM). 


