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Democrazia bene comune.  

Il contributo dell’Insegnamento della Religione Cattolica 

1. Premessa 
 

In continuità con il percorso di aggiornamento dello scorso anno sul tema dei beni comuni, il nuovo 
corso intende affrontare il tema della democrazia come bene comune da una duplice prospettiva: 
quella della riflessione teorica e concettuale, nel tentativo di una ri-definizione del termine adeguata 
alla politica odierna, e quella delle buone pratiche, considerate soprattutto dal punto di vista dei 
diritti di cittadinanza. 
 

2. Finalità 
 

Egalitè, Libertè, Fraternitè fu “l’urlo di battaglia” dell’epoca dei Lumi che, oltre a sancire come 
strumento rivoluzionario questi diritti inalienabili degli individui, non mancavano di redigere i 
propri manifesti  e carte costituzionali. 
La Scuola, e in essa l’Insegnamento della Religione Cattolica, è luogo privilegiato per istruire 
percorsi che rendano possibile una riflessione su questi temi. La Scuola, però, è anche il luogo dove 
riflettere su esperienze legate ai diritti di cittadinanza già in atto sul territorio e che per le nuove 
generazioni costituiscono dei punti luce. 
 

3. Obiettivi e tematiche proposte 
 

Il Corso ha come obiettivo base di indicare itinerari educativi in cui l’Insegnamento della Religione 
Cattolica diventa strumento privilegiato che aiuti a formare una comunità di pensiero, segno di 
speranza. 
In tale contesto sarà proposta anche una lettura della Dottrina Sociale della Chiesa sul tema dei 
diritti di cittadinanza. 
 
 

4. Metodologia 
 

Strettamente legata alle linee contenutistiche e alla situazione concreta in cui si situa l’IdR, la scelta 
del  metodo cooperativo viene attuata valorizzando lo studio e l’approfondimento tematico.  
 



5. Destinatari del corso, iscrizioni e certificazione finale 
 

Il Corso è aperto ad un massimo di cinquanta (50) Insegnanti di Religione Cattolica (IdR), 
preferibilmente in ruolo, in servizio nelle Scuole pubbliche. Le iscrizioni si potranno effettuare, 
compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito www.ireca.it, entro giovedì 30 ottobre 2014 
presso l’ISSR di Nola, nei giorni di lunedì-martedì-giovedì ore 17-19, o presso l’Ufficio Scuola 
della Diocesi di Nola nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.00. Farà fede la data di 
iscrizione e il timbro dell’ISSR o dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Nola sulla ricevuta di 
avvenuto versamento dei diritti amministrativi di Curia. Per l’iscrizione è necessario il versamento 
presso la Segreteria dell’ISSR di Nola o presso l’Ufficio Scuola della Diocesi di Nola dei diritti 
amministrativi di Curia: € 110,00 all’atto dell’iscrizione più €100,00 entro il 9/12/2014. Al termine 
del corso sarà rilasciata certificazione valida ai fini del punteggio nelle graduatorie regionali (per gli 
IdR in ruolo) e negli elenchi delle Diocesi per gli IdR con contratto a t.d. 
  

6. Durata del corso 
 

Il Corso avrà la durata di un anno (60 ECTS). Per ogni ambito tematico si tengono da due a quattro 
lezioni di quattro ore ciascuna.  
 

7. Esame finale 
 

Al termine del corso è previsto un esame finale. 
 

8. Programma del corso 
 
1.  Introduzione: democrazia e bene comune 1 ects 
2.  Beni comuni, democrazia e Costituzione  2 ects 
3.  Bene comune, democrazia e diritti  2 ects 
4.  Lavoro e democrazia    1 ects 
5.  Scuola, IRC e democrazia    2 ects 
6.  La democrazia del web    1 ects 
7.  Democrazia e nuove tecnologie   1 ects 
8.  Chiesa e democrazia    2 ects 
9.  Libertà è partecipazione    1 ects 
10.Democrazia e religioni    2 ects 
11.Che rumore fa la felicità ?    1 ects 
12.Virtù e vizi      2 ects 
13.Coscienza individuale e “strutture di peccato” 2 ecst 
14.Formazione on line    10 ects 
15.Laboratori      20 ects 
16.Esame finale     10 ects 
    

9. Docenti 
 

Le lezioni saranno affidate ai docenti dell’Istituto e a qualche esperto esterno. I laboratori e la 
formazione online saranno curati dall’Ufficio Scuola della Diocesi di Nola. 
 
 
 
 

 



10. Sede del corso e orari delle lezioni 

Le lezioni si terranno presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Nola (III piano del 
Seminario Vescovile) in via Della Repubblica n. 36 in Nola, ordinariamente il lunedì, dalle ore 17 
alle ore 20.15, secondo un calendario che sarà consegnato all’atto dell’iscrizione. Inizio lezioni 10 
novembre 2014. 
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