
CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA 

UFFICIO SCUOLA 

 

Prot. n. 3/12             Nola,13/09/2012 

 

Oggetto: corso di aggiornamento per IdR formatori, Strasburgo 8-12 ottobre 2012, senza oneri per 
l’amministrazione scolastica. Richiesta esonero dal servizio. 

 

PREMESSA 

Il Consiglio Europeo di Lisbona del 2000 ha ribadito che i cittadini costituiscono la principale 
risorsa dell’Europa e che su di essi devono basarsi le politiche dell’Unione, riconoscendo la 
centralità delle politiche educative e della formazione. In questo contesto, il Governo italiano, 
attraverso i Dicasteri dell’Istruzione e delle politiche europee, ha più volte richiamato la necessità  
di percorsi di sensibilizzazione, informazione e promozione della dimensione europea 
dell’educazione in termini di valori, motivazioni  e conoscenze proponendo opportune iniziative di 
formazione per il personale della scuola. 

 
FINALITÀ 
“La nostra scuola deve formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini dell’Europa 
e del mondo”: con questo slogan le Indicazioni nazionali del 2007  per la scuola dell’Infanzia e del 
primo ciclo di istruzione aprivano alla dimensione europea quale ambito “naturale” di confronto 
strategico, di programmazione territoriale e di impegno operativo. Pertanto, la formazione in 
servizio dei docenti non può non risentire delle dinamiche europee e di ciò viene deciso per le 
politiche dell’educazione dalle Istituzioni sovrannazionali. 
 
 
OBIETTIVO 
La preziosa collaborazione dell’Osservatorio permanente della Santa Sede presso il Consiglio 
d’Europa a Strasburgo permette a questo Ufficio di promuovere una attività di formazione e 
aggiornamento per un gruppo di docenti formatori delle diocesi di Avellino, Napoli e Nola sulle 
politiche dell’educazione e dell’Insegnamento della religione in Europa. 
 
CONTENUTI 
Il corso si propone di avvicinare i docenti alla dimensione europea dell’educazione e alle sue 
istituzioni come la Corte Europea dei diritti dell’Uomo, il Parlamento e il Consiglio d’Europa 
presenti a Strasburgo. E ancora. Il ruolo della Santa Sede, con i suoi rappresentanti, presso gli 
Organismi europei. 
 
DESTINATARI 
Destinatari del corso di aggiornamento a Strasburgo sono quattordici docenti di religione  formatori 
nelle diocesi di Avellino, Napoli e Nola. 
 
 
 



SENZA ONERI PER L’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 
La partecipazione dei docenti al corso di formazione a Strasburgo è a totale carico delle Diocesi di 
Avellino, Napoli e Nola senza alcun onere economico per l’Amministrazione scolastica. 
 
DIRETTORE DEL CORSO 
Il Direttore del Corso è  il  prof. don Virgilio Marone, Responsabile regionale Ufficio Scuola della 
Conferenza Episcopale Campana. 
 
 
 
PROGRAMMA 

Corso di aggiornamento 

“Le politiche dell’Educazione e dell’Insegnamento della Religione in Europa” 

Strasburgo 8-12 ottobre 2012 

 

1° giorno:        8 ottobre 
 
ore 8  Celebrazione Eucaristica 
 
ore 9  Introduzione ai lavori 

Prof. Virgilio Marone, responsabile regionale Ufficio Scuola CEC 
 
ore 10  Presentazione della città di Strasburgo e delle Istituzioni europee a cura di un 

funzionario della Missione permanente della Santa Sede di Strasburgo 
 
ore 11.30 Esperienze a confronto. 
   
  
ore 13.00 Pranzo 
 
ore 14.30 Visita alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Incontro con il Giudice Guido 

Raimondi, Vice Presidente della Corte Europea di Strasburgo: La giurisprudenza 
europea e le questioni dell’educazione e dell’insegnamento. 

 
ore 16.30 Incontro all’Osservatorio Permanete della Santa Sede 

Incontro con Mons. Aldo Giordano, Osservatore Permanente della santa Sede presso 
il Consiglio d’Europa: Le sfide culturali europee e il ruolo della Santa Sede 

 
ore 18.00 Dibattito in sala 
 
ore 19  Termine dei lavori 
 
 
ore 20.00 Cena 
 
 



 
2° giorno:        9 ottobre 
 
ore 8  Celebrazione Eucaristica 
 
ore 9  Visita guidata al Parlamento europeo 
 
ore 13  Pranzo 
 
ore 14.30 Visita al Palazzo di Rohan. Il Palzzo di Rohan è l’antica residenza dei cardinali 

(1732-1742). Il Palazzo ospita tre musei: Museo delle arti decorative; Museo delle 
Belle arti con opere di Raffaello, Giotto, Botticelli e altri; Museo dell’archeologia. 

 
ore 19  Termine dei lavori 
 
ore 20  Cena 
 
 
3° giorno:        10 ottobre 
 
 
ore 9  Consiglio d’Europa. (Palazzo dell’Europa, sala n.11). 

Incontro con il Dott. Giovanni Battista Celiento, Coordinatore per i Paesi del Sud 
del Mediterraneo: Il Consiglio d’Europa: organizzazione, priorità e metodo di lavoro 

 
ore 10 Visita guidata del Consiglio e proiezione di un film sulla storia del Consiglio     

d’Europa 
   
  
ore 11  Incontro con il Dott. Sjur Bergan, capo del Servizio dell’Educazione: Politica 

dell’educazione a livello europeo e uno sguardo all’insegnamento cattolico. 
 
ore 13 Pranzo 
 
ore 15 Visita guidata alla cattedrale Notre Dame di Strasburgo e della petite France. 
 
ore 18  Celebrazione Eucaristica 
 
ore 19  Termine dei lavori 
 
ore 20.00 Cena 
 
 

4° giorno:        11 ottobre 
 
 
ore 9  Celebrazione Eucaristica 
 
 
 
 



ore 10  Incontro con docenti di Religione della Diocesi di Strasburgo 
   
ore 11.30  dibattito 
 
ore 13 pranzo 
 
ore 15 Laboratorio tra i docenti partecipanti. 
 
ore 18  Termine dei lavori 
 
ore 20  Cena 
 
 

5° giorno:        12 ottobre 
 
Ore 9  Celebrazione Eucaristica 
 
Ore 10  Conclusioni, impressioni e progetti di formazione per l’anno scolastico 
 
Ore 11  Partenza per Baden-Baden e rientro in Italia  
 
 
 
 
        Il Responsabile regionale 

Prof. don Virgilio Marone 
 

 

 

 

 

 

 


	1  giorno:        8 ottobre
	2  giorno:        9 ottobre

