Seminario nazionale di studio
“ Un futuro di pace per i bambini e il compito della scuola dell’infanzia
che si ispira ai valori cristiani”
Foggia, 11 maggio 2013

Il Settore pedagogico della FISM organizza quest’anno, a Foggia, il giorno 11 maggio 2013, un
appuntamento di studio riservato alle scuole dell’ Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise e Puglia, in
collaborazione con la Facoltà di Scienze dell’Educazione e Formazione dell’Università di Foggia.
Il tema generale del Seminario riprende in modo esplicito il messaggio di Benedetto XVI ai giovani in
occasione della celebrazione della 45^ Giornata mondiale per la pace: “Il mio messaggio si rivolge anche ai
genitori, alle famiglie, a tutte le componenti educative formative, come pure ai responsabili nei vari ambiti
della vita religiosa, sociale, politica, economica, culturale e della comunicazione. Essere attenti al mondo
giovanile, saperlo ascoltare e valorizzare, non è solamente un’opportunità, ma un dovere primario di tutta la
società, per la costruzione di un futuro di giustizia e di pace…Si tratta di comunicare ai giovani
l’apprezzamento per il valore positivo della vita, suscitando in loro il desiderio di spenderla al servizio del
Bene. E’ un compito, questo, in cui tutti siamo impegnati in prima persona”.
Da qui l’impegnativa scelta della 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.
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, 11 Maggio 2013

Aula Magna Ordine dei medici e degli odontoiatri di Foggia
Via Vincenzo Acquaviva, 48 - Foggia
PROGRAMMA DEI LAVORI
Ore

8,30 - 9,30

Operazione di segreteria (firma di presenza, ritiro cartelline)

Ore

9,30 - 9,45

Saluto e riflessioni spirituale
(S.E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo Foggia - Bovino)

Ore

9,45 - 10,15

Saluto e riflessioni autorità

Ore 10,15 - 10,30

La scuola dell’infanzia paritaria d’ispirazione cristiana: quale futuro?
(Fabio Daniele, Presidente FISM Puglia)

Ore 10,30 - 11,30

“Le regole del vivere e del convivere nella scuola dell’infanzia
d’ ispirazione cristiana”
(Don Aldo Basso, Consulente ecclesiastico nazionale FISM)

Ore 11,30 - 12,00

Coffee break

Ore 12,00 - 13,00

“Convivenza e cittadinanza: come educare a vivere relazioni interpersonali
ispirate alla pace”
(Prof.ssa Isabella Lo Iodice, Università degli Studi di Foggia)

Ore 13,00 - 13,30

Dibattito

Ore 13,30 - 15,30

Pausa pranzo

Ore 15,30 - 16,00

“Io con gli altri; vita di scuola e non solo"
(Prof. Arrigo Novelli, Componente Commissione Pedagogica nazionale FISM)

Ore 16,00 - 17,00

“Le domande, le attese, gli impegni e le testimonianze delle famiglie”
(Prof. Mario Melino, dirigente tecnico MIUR)

Ore 17,00 - 17,30

Approfondimento e dibattito

Ore 17,30 - 18,00

Sintesi dei lavori e saluti ai convegnisti (Prof. Arrigo Novelli)

Coordina i lavori:

Fabio Daniele - Presidente Regionale FISM Puglia -

DESTINATARI
• Docenti e dirigenti di scuola dell’infanzia;
• personale incaricato della funzione di coordinamento pedagogico e didattico nelle singole
istituzioni scolastiche e/o nelle reti di scuole;
• personale in servizio nelle strutture educative che accolgono bambini della fascia zero/tre anni;
• personale incaricato del coordinamento provinciale;
• referenti regionali per il settore pedagogico.
MATERIALI E TECNOLOGIE
A supporto delle lezioni frontali si farà uso di videoproiezioni con programma Power Point.
COORDINATORE DEL SEMINARIO: Prof. Arrigo Novelli
Al termine dei lavori sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.
MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE
Quota individuale per la partecipazione ai lavori del Seminario: € 25,00, da versare direttamente
alla segreteria del Seminario o con bollettino postale c/c n. 22183750 o con bonifico bancario
codice iban IT68L0760115700000022183750 con causale “Seminario 11 maggio 2013”.
Per le iscrizioni deve essere compilata l’apposita scheda che va restituita, entro e non oltre il
4 Maggio 2013 alla sede Regionale della FISM Puglia mediante fax (0881.766211) o per email (fismpuglia@tiscali.it).

