
 
Prot.n. 231/14-na                     Ai Presidenti provinciali 
Circ.n.41/14                               Ai Presidenti regionali 

Ai Consiglieri nazionali 
Ai Referenti regionali per il settore pedagogico 

Alle Segreterie provinciali 
Ai Coordinatori di scuola e di rete e  

alle Insegnanti in servizio 
               per il tramite delle Segreterie provinciali 
Roma, 14 ottobre 2014 
 
OGGETTO:  Convegno nazionale del Settore pedagogico: “Unici e quindi diversi. La sfida identitaria 

per costruire una cultura inclusiva” - Roma, 22/23 novembre 2014. 
 

Come già preannunciato in data 25 settembre con Circ.n.36/14, il Convegno nazionale del Settore pedagogico affronterà 
quest’anno la complessa tematica della diversità e delle differenze intese come norma, come realtà che caratterizza tutti 
i contesti in cui siamo impegnati sul piano professionale, culturale, educativo, sociale.  

A partire da questo fondamentale presupposto le scuole dell’infanzia paritarie di ispirazione cristiana sono chiamate in 
termini cogenti ad assumere una prospettiva inclusiva, definendo una progettualità che consideri davvero la diversità e 
le differenze come ricchezza e risorsa e mettendo in atto, conseguentemente, pratiche educative e didattiche capaci di 
dare concretezza a questo assunto.    

E questo implica andare oltre il dichiarato, oltre quello che può spesso risuonare come uno slogan di facile utilizzo: “La 
diversità è ricchezza, è risorsa educativa”. Perché da educatori conosciamo bene la fatica e la pesantezza che questa 
realtà comporta sfidandoci quotidianamente rispetto alle nostre sicurezze, ai nostri ancoraggi professionali ed 
esistenziali. 

Ma sappiamo anche che rapportarsi ogni giorno con consapevolezza, competenza, disponibilità di mente e di cuore alle 
tante unicità che compongono e formano le nostre comunità, scolastiche e non, deve diventare, oggi, il tratto distintivo e 
non più eludibile dell’essere professionisti dell’educazione. 

Il Convegno si colloca esattamente in questa prospettiva, proponendosi come momento importante e qualificato di 
riflessione e di confronto proprio nella direzione di supportare e strumentare questo specifico modo di essere 
professionisti dell’educazione. 

Verranno messi a tema, infatti, molteplici aspetti della tematica – teologico/filosofico/antropologico, sociologico, 
pedagogico-educativo, metodologico-didattico – con il contributo di esperti e studiosi qualificati e attraverso proposte 
laboratoriali e di esperienze significative presentate da coordinatori e insegnanti. 

Data la rilevanza e la forte attualità di questa opportunità formativa rinnoviamo quindi l’invito a favorire il più 
possibile, da parte di ogni provincia, la partecipazione di un’adeguata rappresentanza di coordinatrici, insegnanti, 
gestori. 
Nel ringraziare per l’attenzione si porgono i più cordiali saluti.  
 

        Il Presidente nazionale     Il Vice Presidente nazionale               Il Segretario nazionale 

    dott.ssa Biancamaria Girardi                    dott.ssa Lucia Stoppini                 dott. Luigi Morgano 	  



Convegno nazionale del settore pedagogico FISM 
“Unici e quindi diversi. La sfida identitaria per costruire una cultura inclusiva” 

 Roma, 22/23 novembre 2014 

SEDE DEL CONVEGNO NAZIONALE  
Hotel The Church Palace (ex Domus Mariae) 

Via Aurelia, 481 - ROMA 
 

PROGRAMMA DEI LAVORI  
Sabato 22  novembre 2014 
 

Ore  9.00   -   Saluto del Segretario nazionale FISM, dott. Luigi Morgano 
 

Ore  9.30  -  Essere persona: unicità, differenze, vocazione comune. Una riflessione tra filosofia e 
           teologia 
 Prof. Don Ermenegildo Conti, Docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia 
 Settentrionale di Milano 
 

Ore 10.15 - Tutti capaci e tutti vulnerabili. La scuola come comunità dove l’incertezza si fa 
 legame 
 Prof. Ivo Lizzola, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, Università 
 degli Studi di Bergamo 
 

Ore 11.00  -   Pausa caffè 
 

Ore 11.30  -  Diversità e differenze. La sfida educativa 
 Prof.ssa Cristina Zucchermaglio, Ordinario di Psicologia sociale, Università La 
 Sapienza di Roma 
 

Ore 12.15  -   Dibattito 
 

Ore 13.00  -   Pausa pranzo 
 

Ore 15.00  -  Capaci di accogliere? Viaggio tra le parole dei docenti alla ricerca di uno stile FISM 
  dott. Marco Ubbiali, Coordinatore pedagogico provinciale della FISM di Bergamo 
 

Ore 16.00  -  Scuola e comunità: un’esperienza di ascolto e di relazione a cura della FISM di  
 Milano 
 

Ore  17.00 - Dibattito  
 

Ore 19.00  -  Celebrazione dell’Eucaristia 
 

Ore 20.00  -  Cena e serata libera 
 
Domenica 23 novembre 2014 
 

Ore  9.00  -   Saluto del Direttore del Servizio Nazionale IRC-CEI, don Daniele Saottini 
 
Ore  9.30  -   Anche il sacro gioca con i bambini. L’esperienza di un laboratorio   
 interreligioso nella scuola dell’infanzia a cura della FISM di Bergamo  
 
Ore 10.00  -  Il pentolino di Antonino. Tra narrazione e creazione di contesti per fare del  
 limite una risorsa a cura della FISM di Trento 

Ore 10.30  -  Dibattito 

Ore 12.00  -  Conclusione dei lavori 



DESTINATARI 

• docenti e dirigenti di scuola dell’infanzia;  
• personale incaricato della funzione di coordinamento pedagogico e didattico nelle singole  

               istituzioni scolastiche e/o nelle reti di scuole;  
• personale in servizio nelle strutture educative che accolgono bambini della fascia zero/tre 

anni;  
• personale incaricato del coordinamento  provinciale;  
• referenti regionali per il settore pedagogico. 

 
 
Quota individuale per la partecipazione ai lavori del Seminario:  € 50.00, da versare direttamente 
alla segreteria del Convegno.  

Per le iscrizioni deve essere compilata, a cura dei Presidenti provinciali, l’apposita scheda 
(scheda A) che va restituita, entro e non oltre il  30 ottobre 2014  alla sede nazionale FISM 
(Via della Pigna 13/A - 00186 ROMA) mediante fax (06 69925248) o per e-mail 
(fismnazionale@tin.it). 

Anche la prenotazione alberghiera va effettuata alla sede nazionale FISM (Via della Pigna 
13/A - 00186 ROMA) mediante fax (06 69925248) o per e-mail (fismnazionale@tin.it, 
utilizzando la scheda allegata (B), entro e non oltre il 30 ottobre 2014. 

 
 
INFORMAZIONI TECNICHE:   

Per raggiungere l’Hotel “Church Palace” (ex Domus Mariae):  

• dalla Stazione Termini:  metropolitana linea A direzione Battistini e scendere a Cornelia 
seguendo le indicazioni per Piazza Irnerio e Via Aurelia. Proseguire a piedi per circa 150 
metri. L’Hotel si trova sulla sinistra. 

 
 


