
EVENTO REALIZZATO 
IN COLLABORAZIONE CON:            

ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI
“Giuseppe Pitré” - Palermo    

Unione Ex Allievi “Don Bosco Ranchibile”

Ufficio Diocesano di Pastorale della Educazione, della Scuola e Università

FEDEREX
Federazione Italiana tra le Associazioni Ex Alunni/e 

della Compagnia di Gesù   

ISTITUTO SALESIANO “Gesù Adolescente”
ISTITUTO FMA “SANT’ANNA” (ARENELLA)

per i giovani

Venerdì 27 febbraio 2015 0re 16.30
Teatro Don Bosco Ranchibile – via Libertà, 199 - Palermo

LIBERA...mente
Scuola: Istruzione e Formazione Professionale Cattolica



Il nostro interesse è rivolto al bene di tutto il Paese e considera tutti 
gli alunni che frequentano la scuola italiana… 
…proprio perché la scuola cattolica rappresenta un patrimonio pre-
zioso per la Chiesa locale, intenzione principale di questa Nota è un 
forte invito a che tra le comunità cristiane le scuole cattoliche in 
esse esistenti si instauri o rafforzi un rapporto sempre più fecondo a 
beneficio delle giovani generazioni e della limpidezza della testimo-
nianza cristiana nell’ambito educativo. 
Come la cura pastorale della diocesi e della parrocchia non può 
limitare la propria attenzione alle scuole cattoliche e deve invece 
interessarsi di tutte le scuole presenti sul suo territorio, nella logica 
di una cooperazione e di una condivisione dei problemi propri alle 
medesime fasce di età, anche le scuole cattoliche sono invitate, a 
loro volta, a stabilire relazioni costruttive con le scuole statali dello 
stesso territorio, proseguendo nelle esperienze di reti già sperimen-
tate in tanti casi.
 E sarà opportuno che iniziative in questo senso vedano sempre più 
spesso la partecipazione paritetica delle scuole cattoliche, che po-
tranno così testimoniare e diffondere la propria proposta educativa. 
Senza dire che la compresenza di alunni di scuole statali e di scuole 
cattoliche nelle attività di una parrocchia non potrà che giovare alla 
crescita di una cultura della parità e della sussidiarietà libera da 
pregiudizi e incomprensioni.

(nota pastorale della C.E.I. - “La Scuola Cattolica, risorsa della 
Chiesa Locale per la Società” – Roma, 11 luglio 2014)

PROGRAMMA
• 16.30    Apertura del convegno
 
 INDIRIZZI DI SALUTO
 Carmelo Umana
 Direttore del Don Bosco Ranchibile

 Davide Faraone
 Sottosegretario del Ministero Dell’Istruzione,
 dell’Università e della Ricerca

 INTRODUCE E MODERA
 Maria Grazia Colombo
 Direttivo Forum Associazioni Familiari e Past President
 AGeSC

 RELATORI
 Dario Nicoli
 Docente di Sociologia Economica e dell’Organizzazione
 Università Cattolica del Sacro Cuore
 “Percorsi di futuro nella Scuola Italiana”
 Luigi Berlinguer
 Ex Ministro della Pubblica Istruzione
 “La Parità Scolastica nel Sistema Formativo Nazionale ed Europeo”
 Michele Pennisi
 Arcivescovo di Monreale
 “La Scuola Cattolica e il suo contributo nella formazione
 dei giovani”

 INTERVENTI PROGRAMMATI
 Fabrizio Azzolini – Presidente Nazionale AGe
 Francesco Bianchini – Presidente Regionale 
 Forum Associazioni Familiari
 Roberto Gontero – Presidente Nazionale AGeSC
 Francesco Punzo – Responsabile CISS, Sede Palermo; V.Presidente
 FEDEREX

 Dibattito


