PRESENTAZIONE
L’educazione della persona è sempre
educazione integrale di tutte le
dimensioni dell’umano, ivi compresa
quella religiosa. L’esperienza religiosa è
infatti una costante antropologica
universale, al di là delle concrete
modalità con cui prende forma nei
diversi tempi e luoghi.
Nel
nostro
contesto
culturale
l’educazione religiosa non può non
confrontarsi con l’esperienza cristiana
della fede e le diverse modalità con cui i
diversi soggetti che operano in questo
campo (insegnanti, educatori, catechisti)
interpretano concretamente il proprio
ruolo.
La nostra proposta formativa si
caratterizza per un approccio psicopedagogico, nel senso che intende
esplorare il cuore di alcune variabili
educative, anche dialogando con i
risultati di alcune recenti ricerche, tra
cui citiamo recentissima indagine che ha
messo a tema l’esperienza religiosa di
oltre tremila soggetti adulti educati nel
contesto ecclesiale (cfr. M.T. Moscato, M.
Caputo, R. Gabbiadini, G. Pinelli, A.
Porcarelli,
L’esperienza
religiosa.
Linguaggi,
educazione,
vissuti,
FrancoAngeli, Milano 2017).
Il corso si rivolge a tutti coloro che
concretamente
operano
nell’ambito
dell’educazione religiosa (Insegnanti di

Religione, Catechisti, Educatori operanti
nelle varie Associazioni ecclesiali,
operatori pastorali), ma si presta a
fornire suggestioni di riflessione a tutti
coloro che concretamente si interrogano
sui temi educativi in una prospettiva
religiosa. In altri termini offriamo a chi
lavora “sul campo” l’occasione per una
corroborante pausa di riflessione, in cui
fare il punto sulle ragioni profonde del
proprio agire educativo.
Andrea Porcarelli

Ci trovate anche su Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Centro-diIniziativa-Culturale-Bologna/195044910574293

ASPETTI ORGANIZZATIVI
Le lezioni si svolgeranno il venerdì dalle 16,30
alle 19 presso l’Istituto Veritatis Splendor, via
Riva di Reno 57, Bologna.

Per le spese generali e i materiali didattici, si
richiede un contributo di 10 euro.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a
Centro di Iniziativa Culturale
Via Riva di Reno, 57 – Bologna
Tel: 051 6566285 - Fax 051 6566260
E-mail: bioeticaepersona@yahoo.it
Mercoledì e Venerdì ore 9,00 - 12.30

Il corso è valido per l’aggiornamento del personale
docente e dirigente delle scuole di ogni ordine e
grado, in quanto UCIIM è riconosciuta dal Ministero
dell’Istruzione come soggetto qualificato per la
formazione dei docenti ai sensi del D.M. 5/7/2005
Direttore del Corso Prof. Andrea Porcarelli

Istituto “Veritatis Splendor”

PROGRAMMA

23 febbraio 2018
In che senso parlare di educazione
religiosa? Dalle basi pedagogiche ai risultati
di alcune ricerche esplorative
Prof. Andrea Porcarelli

2 marzo 2018
Il racconto della formazione in età
adulta e le immagini di Dio interiorizzate
Prof.ssa Giorgia Pinelli

9 marzo 2018
La funzione della Bibbia nella
formazione religiosa: fra progettazione ideale
e dati di realtà
Prof. Mons. Rosino Gabbiadini

RELATORI
- Prof. Mons. Rosino Gabbiadini, docente stabile di
Pedagogia della religione all’ISSR “S. Apollinare”
di Forlì
- Prof.ssa Maria Teresa Moscato, professore
dell’Alma Mater, già professore Ordinario di
Pedagogia Generale e sociale all’Università di
Bologna.

Con la collaborazione del Centro di Iniziativa
Culturale e la sezione UCIIM di Bologna e il
Patrocinio dell’ ISSR “Santi Vitale e Agricola” di
Bologna

- Prof.ssa Giorgia Pinelli, docente a tempo
indeterminato di Filosofia e Storia nei Licei,
dottore di ricerca in Pedagogia, presso
l’Università di Bologna. Insegna discipline
pedagogiche presso l’ISSR di Bologna
- Dott. Umberto Ponziani, psicologopsicoterapeuta, analista Didatta adleriano,
Docente di Scuole di Psicoterapia.
- Prof. Andrea Porcarelli, professore associato
di Pedagogia Generale e Sociale all’Università
di Padova e di Didattica dell’Irc presso gli
ISSR di Bologna, Padova e Forlì. Coordinatore
del Gruppo di lavoro su “Religiosità e
formazione religiosa” della SIPED.

L’educazione religiosa
e i suoi dinamismi,
oggi
Anno 2017-2018

16 marzo 2018
Senso religioso e fede adulta.
Ripensare l’educazione religiosa?
Prof.ssa Maria Teresa Moscato

5 incontri, ore 16,30-19,00 al venerdì.

23 marzo 2018
Educazione religiosa e distorsioni
caratteriali: uno sguardo psicologico
Dott. Umberto Ponziani

Sede: Istituto “Veritatis Splendor”,
Via Riva di Reno, 57 – Bologna
Sezione di Bologna

