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1. Presentazione 
 
Papa Francesco ricevendo il premio internazionale Carlo Magno 2016 ha richiamato la necessità di 
recuperare la progettualità dei padri fondatori per un’idea di Europa adeguata ai nostri tempi, per 
«un’Europa capace di dare alla luce un nuovo umanesimo» basato sulle capacità di integrare, di 
dialogare e di generare. Si tratta, quindi, non soltanto di recuperare quell’ideale comunitario che ha 
lasciato sempre più campo libero all’individualismo e agli interessi particolaristici, ma di realizzare 
un nuovo umanesimo europeo, «un costante cammino di umanizzazione, cui servono memoria, 
coraggio, sana e umana utopia». In questo percorso di rinascita le Chiese e i cristiani sono chiamati 
a dare il proprio fattivo contributo insieme alle altre Istituzioni e alla società civile. 
 

2. Obiettivi 
 
Saranno proposti ai corsisti alcuni siti di interesse storico-artistico della città di Napoli per 
sottolineare, attraverso l’arte, la storia, la cultura e la spiritualità,  la necessità di recuperare il gusto 
per l’umano per indicare all’uomo di oggi una direzione da intraprendere avendo quale sfondo 
l’Europa, di cui il 25 marzo 2017 ricorrono i sessant’anni dalla firma del trattato di Roma con il 
quale venne istituita la Comunità Economica Europea.  
Questa data è un'occasione per celebrare il passato, ma soprattutto per riflettere su l'Europa che 
vogliamo nel tempo che viviamo. 
 
La Scuola, in quanto “officina” dell’umano, è luogo privilegiato per istruire percorsi che rendano 
possibili parole e nuovi significati di un’umanità senza finzioni, in un mondo dove “tutto sembra 
liquefarsi in un brodo di equivalenze”. 
 

3. Contenuti 
 
Attraverso lo studio di materiali didattici e relazioni frontali, il corso si propone di offrire ai docenti 
gli strumenti per progettare e realizzare in classe adeguati percorsi conoscitivi mirati ad 
approfondire le buone pratiche educative per un nuovo umanesimo. 
 
 
 
 
 
 



4. Struttura e organizzazione 
 
Il corso di aggiornamento prevede un impegno complessivo di 15 ore tra didattica frontale e studio 
individuale, corrispondente a 2 ects (European Credit Transfer System). 
 

5. Programma e docente 
 
Luoghi come esperienze formative: 
Chiesa di S. Antonio Abate Napoli     (Sabato 26 novembre 2016 ore 15-20) 
Chiesa S. Maria di Piedigrotta Mergellina-Napoli  (Sabato 10 dicembre   2016 ore 15-20) 
Chiesa S. Giovanni a Carbonara Napoli   (Sabato 21 gennaio  2017 ore 15-20) 
 
Rel.: Prof. Ugo Dovere, docente PFTIM Napoli 
 

6. Destinatari del corso 

Il corso è rivolto ad un massimo di 50 docenti in servizio nella scuola statale o paritaria di ogni 
ordine e grado. Possono essere ammessi, previo parere del Direttore dell’ISSR, anche studenti 
frequentanti i corsi dell’Istituto. 
 

7. Iscrizioni 
 
Le iscrizioni si potranno effettuare, compilando l’apposito modulo scaricabile su www.ireca.it, 
presso l’Ufficio Scuola della Diocesi di Nola, nei giorni di lunedì-martedì-giovedì ore 9-12, o 
presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Nola nei giorni di lunedì-martedi-giovedi ore 17-
19 o presso l’Ufficio Scuola della Diocesi di Avellino nei giorni di mercoledì e venerdì ore 10- 12. 
Termine iscrizioni 16 novembre 2016.  
Per l’iscrizione è necessario il versamento dei diritti amministrativi: € 15,00 (quindici). 
 
 

8. Altre informazioni 
 
Le sedi degli incontri saranno raggiunte in pullman con partenza alle ore 15 dal Seminario 
Vescovile di Nola dove è possibile sostare la propria auto fino al rientro. 
Gli appuntamenti formativi si concluderanno con una cena presso una delle pizzerie del capoluogo 
campano. Le spese sono a carico dei partecipanti. 
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