18 Settembre 2017
Giornata di studio e confronto
in memoria del Prof. Francesco Perez

LIRC come disciplina scolastica, tra identità
cattolica e laicità della scuola
Prof. SERGIO DE CARLI
(Docente di Religione cattolica  Diocesi di Milano)

Pausa Caffe
PROGRAMMA

Saluti (ore 15,30)
S.E. Mons. Francesco Lambiasi
(Vescovo di Rimini e Moderatore dellISSR)

Il profilo professionale
dellinsegnante di religione
Prof.ssa FLAVIA MONTAGNINI
(Docente IRC Diocesi di Udine e responsabile
per la formazione)

S.E. Mons. Andrea Turazzi
(Vescovo di San Marino-Montefeltro)

Mons. Valentino Bulgarelli
(Preside della FTER)

Dott. Giuseppe Pedrielli

Identità dellIRC e prassi didattica degli IdR:
esperienze a confronto
(Presentazione di progetti didattici di alcuni
Insegnanti di Religione delle due Diocesi)

(Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale  Rimini)

I SESSIONE
dalle 16,00 alle 19,30
LInsegnamento
della Religione Cattolica
nella formazione scolastica
Introduzione e coordinamento
di Natalino Valentini
(Direttore ISSR A. Marvelli)

Lo scenario attuale dellIRC a oltre
trentanni dal Concordato (Presentazione
della ricerca "Una disciplina alla prova")
Prof. SERGIO CICATELLI
(Direttore Ufficio Scuola Cattolica della CEI)

Interventi in memoria del Prof. Francesco Perez,
(tra i primi IdR laici della Diocesi e docente di
Legislazione scolastica per oltre ventanni presso
lISSR A. Marvelli").

Cena a buffet (19,30-20,30)
II SESSIONE
dalle 20,30 alle 22,30
La cultura religiosa e lemergenza
educativa: lapporto dellIRC
Coordinamento di Don Gabriele Mangiarotti
(Responsabile dellUDS e IRC
della Diocesi di S. Marino-Montefeltro)

La conoscenza religiosa nella scuola:
cultura ed esperienza educativa
Prof. MAURIZIO SCHOEPFLIN
(Docente di Filosofia, editorialista e saggista)

LIRC e il dialogo con le scienze umane
Prof. DANIELE CELLI
(Docente di Pedagogia generale interculturale
presso lISSR A. Marvelli e Preside del Liceo
Classico paritario Dante Alighieri di Rimini)

LIRC, tra pluralismo culturale e dialogo
interreligioso
Prof. PIERGIORGIO GRASSI
(Docente emerito di Filosofia della Religione, già
Direttore dellISSR I. Mancini dellUniversità di
Urbino)

Dibattito e confronto

LInsegnamento di Religione Cattolica nella
scuola pubblica continua a suscitare un crescente interesse. In Italia a oltre trentanni
dalla revisione concordataria (del 1984) è
stata recentemente presentata la quarta
indagine (Una disciplina alla prova) sullo
stato di salute di questa proposta formativa
che contiene diversi aspetti meritevolI di
unattenta considerazione. Nella Repubblica
di San Marino sono state presentate nei mesi
scorsi alcune Istanze dArengo che propongono un aggiornamento della legislazione in
merito allinsegnamento di questa materia
nelle scuole della Repubblica.
Questi mutamenti culturali, sociali e politici
ci sollecitano a ripensare più attentamente
al ruolo della conoscenza religiosa nella scuola pubblica, in particolare alla specificità
dellInsegnamento della Religione Cattolica
(IRC) come disciplina scolastica, al suo profilo
culturale, conoscitivo, formativo e pedagogico, nel quadro delle finalità della scuola. Ciò
implica un rinnovato confronto sul rapporto
tra Cristianesimo e cultura, tra fede e cultura,
tra pluralità e unità delle culture alla luce del
Vangelo, ma anche tra religione cattolica e
scienze umane.
Una sfida che se da un lato impone il rispetto
del contesto nel quale questa disciplina viene
offerta, dallaltro esige anche quello di preservare la sua natura simbolica e il suo orizzonte di senso.
Alla luce della situazione attuale dellIRC
fotografata dallultima ricerca saranno proposte alcune linee interpretative sui possibili
sviluppi presenti e futuri e sulle sfide culturali
ed educative che questa disciplina dovrà
affrontare, tenendo conto soprattutto dellesperienza professionale e della testimonianza degli Insegnanti di Religione.

Finalità
Questa giornata di studio intende offrire un quadro
complessivo della situazione dellIRC in Italia e a
San Marino, nel più ampio confronto con il contesto
europeo. Lintento è quello di accrescere la consapevolezza dei docenti e degli educatori in ordine
alle specificità e potenzialità formative e pedagogiche della cultura religiosa nella formazione scolastica.
Parallelamente lo scopo è quello di favorire il
discernimento e la consapevolezza su alcune delle
sfide culturali ed educative del nostro tempo.
Destinatari
La proposta si rivolge in modo particolare al mondo
della scuola, ai Dirigenti scolastici, agli Insegnanti
di Religione Cattolica, ai docenti di altre discipline
e agli educatori, ma anche tutti coloro che operano
nel mondo della scuola, della cultura, della vita
politica e istituzionale.
La giornata di studio è riconosciuta dal Miur come
aggiornamento per i Docenti di ogni ordine e
grado.
Note tecniche di partecipazione
Per motivi organizzativi si richiede un'iscrizione
nominativa da effettuarsi tramite scheda (disponibile anche sul sito dell'Itituto) da inviare in posta
elettronica alla Segreteria dell'ISSR "A. Marvelli"
entro lunedì 11 settembre.

La conoscenza
religiosa
nella scuola,
tra cultura e
sfida educativa
Lunedì 18 Settembre 2017

Collaborazioni
Ufficio Scuola e IRC
delle Diocesi di Rimini e di S. Marino-Montefeltro
Ufficio di Pastorale scolastica
delle Diocesi di Rimini e di S. Marino-Montefeltro

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa:
Istituto Superiore di Scienze Religiose "A. Marvelli"
Rimini - Via Covignano, 265 - Tel. e fax 0541.751367
Sito internet: www.issrmarvelli.it
E-mail: segreteria@issrmarvelli.it

Aula Magna ISSR "A. Marvelli"
Rimini, Via Covignano n.265
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