Centro Studi Scuola Cattolica
Conferenza Episcopale Italiana

Note organizzative
Per la partecipazione è indispensabile inviare la scheda di iscrizione
entro e non oltre il 10 ottobre 2016 al Centro Studi Scuola Cattolica n.
di fax 06.66398451 o all’indirizzo e-mail csscuola@chiesacattolica.it
In Relazione ai lavori del pomeriggio i partecipanti potranno presentare un esempio di inclusione scolastica messo in pratica nella propria scuola, inviando una breve sintesi al CSSC entro e non oltre il 15
settembre 2016 per consentire di organizzare al meglio i lavori
Il pranzo è offerto dal Centro Studi Scuola Cattolica. Al ,ine di evitare
la prenotazione di servizi non necessari, in caso di rinuncia alla partecipazione si prega di darne tempestiva comunicazione.
Come Arrivare
DALL’AEROPORTO DI FIUMICINO :
In taxi, l’itinerario è di 26 km e percorre l’autostrada di Fiumicino, il
G.R.A. (E80) ed entra in città dalla via Aurelia. E’ un itinerario comodo
e veloce. In alternativa, collegamento Ferroviario “Leonardo Express”.
Parte direttamente dall’aeroporto per la stazione Termini
DALLA STAZIONE TERMINI:
Metropolitana linea A: direzione BATTISTINI, scendere alla fermata
CORNELIA. Da qui è possibile prendere due linee di autobus (246 o
247) e scendere alla fermata AURELIA/DAROSATE (3 FERMATE),
dirigersi verso via Nicola Lombardi, ,ino a Largo Lorenzo Mossa 4
Riferimento Ergife Palace Hotel

Segreteria Organizzativa
Centro Studi Scuola Cattolica - Via Aurelia 468, Roma
Tel 0666398450 Fax 0666398451
Indirizzo e-mail csscuola@chiesacattolica.it
Sito Web: www.scuolacattolica.it

PER UNA SCUOLA INCLUSIVA:
PER TUTTI E PER OGNUNO
IX GIORNATA PEDAGOGICA DELLA SCUOLA CATTOLICA
Presentazione del volume “A scuola nessuno è straniero”
XVIII Rapporto Scuola Cattolica in Italia - Ed. La Scuola 2016
Roma 22 ottobre 2016
Green Park Hotel Pamphili
Largo Lorenzo Mossa 4 - 00165 Roma

PROGRAMMA
Sabato 22 ottobre 2016

Per una scuola inclusiva: per tutti e per ognuno
IX Giornata Pedagogica della scuola cattolica
L’art. 34 della Costituzione italiana dichiara solennemente che
«la scuola è aperta a tutti». Ciò vuol dire che nessuno può esserne escluso per motivi «di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» (art. 3).
Di conseguenza la legislazione italiana è da tempo tra le più
avanzate in materia di integrazione delle diverse abilità dei
propri alunni.
Dall’integrazione, che per qualcuno può intendersi come assorbimento all’interno di un contesto già strutturato, si è passati
oggi a parlare di inclusione, che contiene in sé anche un signi,icato di accoglienza e apertura incondizionata all’altro. Ancora
di più , una scuola inclusiva vuole essere una scuola in cui ognuno – dal normodotato al disabile – possa sentirsi a casa e possa
trovare risposta alle proprie speci,iche esigenze di educazione
e di istruzione.
Per una scuola cattolica l’accoglienza è da sempre un fattore
costitutivo, che nel caso delle varie forme di disabilità richiede
speci,iche competenze tecniche accanto alla naturale attenzione per i più deboli.
Nel corso della Giornata Pedagogica sarà presentato il XVIII
Rapporto del Centro Studi per la Scuola Cattolica, A scuola nessuno è straniero, Ed. La Scuola 2016.
Il Rapporto di quest’anno è dedicato al tema del dialogo interculturale, fenomeno che da diversi anni interpella tutto il mondo della scuola italiana. Anche le scuole cattoliche sono coinvolte in questa s,ida educativa e culturale e dunque è sembrato
opportuno dedicarvi una ri,lessione ampia e sistematica.
La consueta appendice statistica chiude il Rapporto con i dati
relativi all’anno scolastico 2015-2016.

09,00 Accoglienza
09,30 Introduzione ai lavori
Prof. Ernesto DIACO, direttore Uf,icio Nazionale Educazione
Scuola e Università della CEI, Presidente Centro Studi Scuola Cattolica
09,45 Dal sostegno alla scuola inclusiva: sei strategie fondamentali
Prof. Dario IANES, Università di Bolzano
10,30 Traiettorie legislative, progettuali e didattiche tra personalizzazione e organizzazione di contesti accoglienti
Prof.ssa Marisa R. PAVONE , Università di Torino
11,15 Intervallo
11,30 Dibattito
12,30 Presentazione del XVIII Rapporto CSSC,
A scuola nessuno è straniero
Prof. Sergio CICATELLI, Direttore Centro Studi Scuola Cattolica
13,00 Pranzo
14,30 Buone pratiche di inclusione nelle scuole cattoliche
Presentazione di esperienze di inclusione scolastica da parte di
scuole cattoliche di ogni ordine e grado
Modera il Prof. Sergio CICATELLI, Direttore Centro Studi Scuola
Cattolica
17,00 Fine dei lavori

*PRANZO OFFERTO DAL CSSC

si ◌

no ◌

E-mail : …………………………………………………..

Tel:……………………………………………………….

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………..

Istituto/Ente Appartenenza: ……………………………………………………….

Nome: …………………………………………………………………………………………

Cognome: ……………………………………………………………………………………

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Per una scuola inclusiva: Per tutti e per ognuno
Roma 22 ottobre 2016
Green Park Hotel Pamphili
Largo Lorenzo Mossa 4 - 00165 Roma

IV GIORNATA PEDAGOGICA DELLA SCUOLA CATTOLICA

Centro Studi Scuola Cattolica
Conferenza Episcopale Italiana
Via Aurelia 468-Roma
Tel.0666398450 - Fax.0666398451 - e-mail csscuola@chiesacattolica.it

