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Sabato 14 ottobre 2017 alle ore 15.00 presso il Cattolica Center di Verona

“ESSERCI PER EDUCARE… le nuove generazioni”
È prevista la partecipazione della Ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli. Presente alla
manifestazione anche il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana S.E. Mons.
Gualtiero Bassetti. Modererà Francesco Giorgino, giornalista di Rai Uno. Verrà
presentato e reso pubblico il documento elaborato dal Consiglio della Scuola cattolica
della CEI sul ruolo e sull’importanza della scuola cattolica e sulle possibilità di un suo
finanziamento.
Verona, 2 ottobre 2017. La convention “ESSERCI PER EDUCARE… le nuove generazioni” si
svolgerà sabato 14 ottobre 2017 dalle ore 15.00 a Verona presso l’Auditorium Cattolica
Center in via Germania 33, (info e programma su www.essercipereducare.it).
La convention è stata organizzata dalle associazioni della scuola paritaria: AGeSC Associazione Genitori Scuole Cattoliche, CdO - Opere Educative, CONFAP - Confederazione
Nazionale Formazione Aggiornamento Professionale, FIDAE - Federazione italiana delle
scuole cattoliche, FISM - Federazione Italiana Scuole materne e MSC - Movimento Studenti
Cattolici Fidae, per ribadire e dimostrare quanto significativa e preziosa sia la presenza
della scuola paritaria per l'intero sistema scolastico nazionale.
Il titolo della convention serve a ribadire non tanto il diritto ad esistere della scuola
paritaria e della sua formazione professionale, ma il contributo che queste scuole danno
all’educazione delle giovani generazioni. Sarà presente la Ministra dell’Istruzione Valeria
Fedeli, e tramite videomessaggio il segretario generale CEI: Cardinale Gualtiero Bassetti,
parteciperanno inoltre alla convention autorità locali. Sarà una occasione per conoscere
diverse associazioni che ruotano intorno al mondo della scuola pubblica paritaria.
A Verona saranno riuniti dunque: studenti, perché non vengano considerati studenti di serie
B e per testimoniare la vivacità della scuola cattolica; genitori, per testimoniare la
motivazione nella libertà di scelta educativa; insegnanti, perché vengano riconosciuti il
loro impegno e la dignità che il loro lavoro merita; personale non docente, perché gli venga
riconosciuta la professionalità; dirigenti scolastici, per testimoniare l’importanza della
comunità educante; e i gestori, per ribadire il loro impegno, non sempre riconosciuto, a
favore del servizio pubblico dell’istruzione.
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L’intero programma è consultabile sul sito www.essercipereducare.it
Ufficio Stampa: ufficiostampa@essercipereducare.it
Coordinamento Ufficio Stampa – Giorgia Lai – 349 6944631
Addetto Stampa – Stefano Bonetti – 348 5873268

