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VERONA - sabato 14 ottobre 2017 h 15.00 - 18.15
Auditorium Cattolica Center - via Germania, 33 - Verona (VR)
Esserci per Educare… le nuove generazioni
Ogg.: ESSERCI PER EDUCARE…le nuove generazioni - CAMBIO SEDE
Procedono i lavori in occasione della Convention della scuola paritaria. Vista l'affluenza, per questioni
logistiche ed organizzative, la sede è stata spostata. L'evento si svolgerà sempre nel pomeriggio di
sabato 14 ottobre 2017 dalle ore 15.00 (ingresso dalle ore 14.00)
presso l'Auditorium

Cattolica Center – via Germania, 33 – Verona

La Convecntion Esserci per educare…le nuove generazioni è stata organizzata dalle associazioni della scuola
paritaria per ribadire e dimostrare quanto significativa e preziosa sia la presenza della scuola paritaria per
l'intero sistema scolastico nazionale.
Rinnoviamo quindi l'invito ad essere presenti:
agli studenti, perché non vengano considerati studenti di serie B e per testimoniare la vivacità
della scuola cattolica;
ai genitori per testimoniare la motivazione nella libertà di scelta educativa, scelta che li porta anche
a dover sopportare un’iniqua penalizzazione in termini economici;
agli insegnanti perché vengano riconosciuti il loro impegno e la dignità che il loro lavoro merita,
lavoro spesso scelto anche a costo di sacrificio;
al personale non docente, perché gli venga riconosciuta la professionalità ed il contributo
concreto che dà per garantire un servizio qualificato;
ai gestori per ribadire il loro impegno, non sempre riconosciuto, a favore del servizio pubblico
dell’istruzione;
ai dirigenti per testimoniare la convinzione dell’importanza di una vera comunità educante.
Tutti siamo scuola paritaria,
e tutti dobbiamo testimoniare la nostra presenza ed il nostro impegno
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Saranno presenti:
il Presidente della CEI – Cardinal Gualtiero Bassetti – tramite videomessaggio
la Ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli ed altre autorità.
Modererà Francesco Giorgino - Giornalista Rai1.
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.
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Itinerario culturale per gli alunni partecipanti
Per gli alunni di scuola superiore ed i loro insegnanti accompagnatori, è stata organizzata (e sarà offerta
gratuitamente) un’esperienza culturale che unisce arte e spiritualità: una visita guidata alla Verona Minor
Hierusalem, un’iniziativa della Diocesi di Verona e Comune per far conoscere alcune bellezze della città
(alleghiamo locandina per una prima sommaria conoscenza).
Agli studenti che parteciperanno alla convention sarà riconosciuto e certificato credito formativo ai fini del
credito scolastico.
Agli insegnanti la partecipazione sarà certificata come aggiornamento professionale.
Inviamo questa comunicazione prima dell’inizio dell’anno scolastico perché ciascuna scuola sia informata e
possa dare in tempi brevi la propria adesione.
Per le scuole più piccole, stiamo studiando la possibilità di organizzare alcuni pullman a livello provinciale che possano
raccogliere partecipanti anche di scuole diverse (Ogni Associazione darà indicazioni tramite i referenti regionali).
Per quanti vogliano ancora partecipare, vi chiediamo di effettuare l'iscrizione quanto prima
al seguente link: www.essercipereducare.it/iscrizioni/

Per maggiori dettagli vi invitiamo a visitare il sito Esserci per Educare dove
saranno indicate tutte le comunicazioni riguardanti l’evento.
Chiediamo la massima collaborazione delle scuole: la partecipazione comporta sicuramente un sacrificio,
ma è l’opportunità di sperimentare e rendere visibile la vivacità e la potenzialità della nostra presenza.

Noi ci siamo, e vogliamo esserci per educare!
Duc in altum!
I presidenti delle Associazioni
AGeSC - Roberto Gontero - CdO Opere Educative - Marco Masi - CONFAP – don Massimiliano Sabbadini FIDAE – Virginia Kaladich - FISM – Biancamaria Girardi - MSC Fidae – Rosa Cortese
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Con il patrocinio dell’UNESU

