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Agli Insegnanti di Religione Cattolica 

Diocesi di Nola 

Carissimo/a, 

il nuovo percorso di formazione  e aggiornamento a.s.2014/2015 si collega con il Festival dei diritti 

dei ragazzi che si terrà a Nola, Piazza Duomo, dal 22 al 28 aprile 2015 sul tema “Fateci spazio!”. 

L’idea del festival nasce dalla constatazione che mentre si procede speditamente (e forse 

“spudoratamente”) sul fronte dell’affermazione/annuncio dei cosiddetti diritti individuali, si 

rischia un notevole arretramento sul fronte della garanzia dei diritti essenziali dei bambini e dei 

ragazzi che, nel migliore dei casi, sono l’appendice “minore” del mondo degli adulti. Pensiamo 

all’organizzazione delle città in termini di spazi per il gioco e la socializzazione; alle condizioni in 

cui versa l’edilizia scolastica e la stessa organizzazione di alcune istituzioni scolastiche; alla 

mancata offerta di servizi  per  la  prima  infanzia  (nidi,  ludoteche…);  alla  persistente  

diffusione  di maltrattamenti,  abusi  e  violenze,  soprattutto  entro  le  mura  domestiche  e  alla 

conseguente necessità di allontanare i bambini dalla propria famiglia. Abbiamo quindi deciso di creare 

uno spazio/tempo annuale di confronto, riflessione e, soprattutto, di incontro sui diritti dei bambini, 

dei ragazzi e dei giovani, affinchè cresca l'attenzione alla tutela dei loro diritti e al loro protagonismo 

nella comunità, ritrovandoci come  “comunità educante” del territorio, in costruzione permanente, 

superando autoreferenzialità e progettualità isolate ed autonome, fini a se stesse. 

 

CALENDARIO INCONTRI 

Giovedì 23 aprile 2015 ore 17.30 Tensostruttura Piazza Duomo Nola 
QUALE “BUONA SCUOLA” PER I RAGAZZI DI OGGI E DI DOMANI ? 
 
Incontro con Marco Campione, capo segreteria Sottosegretario MIUR 
Modera: Ettore De Lorenzo, giornalista TG3 Campania 
 
 
Venerdì 24 aprile 2015 ore 18 Tensostruttura Piazza Duomo Nola 
QUALE SPAZIO PER RAGAZZI E GIOVANI NELLA CHIESA ? 
 
Incontro con P. Fabrizio Valletti sj, Centro “A. Hurtado” di Scampia 
Modera: Francesco Gravetti, giornalista “Il Mattino” 
Introduce: don Virgilio Marone, direttore Ufficio Scuola diocesi di Nola 
 



Lunedì 27 aprile 2015 ore 18 Tensostruttura Piazza Duomo Nola 
UN MONDO CHE C’È E CHE NON SI VEDE. OLTRE IL TERRORE E LE CRISI 
 
Incontro con Alessandro Politi, analista strategico politico 
Modera: Francesco Gravetti, giornalista “Il Mattino” 
 

DESTINATARI DEL CORSO E ISCRIZIONI  

Il Corso è aperto a tutti gli Insegnanti di Religione Cattolica (IdR) in servizio nelle Scuole 

pubbliche e che non frequentano il corso di perfezionamento presso l’ISSR di Nola. Le iscrizioni si 

potranno effettuare, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito www.ireca.it, entro 

mercoledì 20 aprile 2015 a mezzo posta elettronica info@ireca.it o consegnandolo a mano 

all’Ufficio Scuola della Diocesi nei giorni di apertura al pubblico. Farà fede la data di iscrizione e il 

timbro dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Nola sulla domanda di partecipazione. Agli IdR non di 

ruolo saranno riconosciuti punti 0,7 negli elenchi della diocesi. 

 

UN INVITO 

Il Festival dei diritti è una opportunità formativa rivolta non solo a ragazzi e studenti ma in 

modo particolare a docenti  e  genitori.  Gli IdR sono per noi gli interlocutori privilegiati: a 

tutti e a ciascuno/a rivolgiamo un invito non formale a partecipare a tutti gli eventi, specie 

quelli serali, insieme alle rispettive famiglie e amici. La proposta del Festival è occasione 

qualificata rivolta a tutto il territorio e vuole, tra l’altro, celebrare in modo alternativo la 

Festa della Liberazione.  

 

Al nostro Ufficio sta a cuore che vengano colti, soprattutto da voi IdR, gli obiettivi e le finalità 

del Festival e, pertanto, vi aspettiamo numerosi. 

 

Cordiali saluti 

          Il Direttore 

             Prof. Virgilio Marone 

P.S. Il  Festival si concluderà a Nola il 28 aprile con una marcia per i diritti. Partenza ore 9.30 da 
Piazza D’Armi. Le scuole che non hanno aderito al percorso possono comunque partecipare, 
facendo richiesta, entro il 20 aprile, all’Ufficio Scuola della diocesi di Nola  
religionecattolica@ireca.it. 
 
Alleghiamo il calendario appuntamenti del Festival: che è visibile anche  sul profilo facebook 
del festival www.facebook.com/dirittialfututo, sul sito internet dell’Ufficio Scuola Conferenza 
Episcopale Campana www.ireca.it e sul sito www.festivaldeidirittideiragazzi.it. Vi invitiamo a 
condividere il calendario anche sul sito della scuola e sui profili personali di facebook, per chi 
frequenta i social network. Sarebbe bello che anche i ragazzi postassero sulle proprie pagine 
facebook la brochure qui allegata.  
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