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EDITORIALE
Nel 2001 il ministro De Mauro portò a compimento il “riordino dei cicli” (L.30/01), avviato
dal ministro Berlinguer, ma non trovò applicazione per l’avvento del governo Berlusconi.
Nel 2005 il ministro Moratti, in seguito all’approvazione della legge di riforma della scuola
(L.53 del 28 marzo 2003), ha portato a compimento tutto l’iter applicativo con decreti
legislativi. Gli ultimi due, relativi al secondo ciclo e alla formazione dei docenti, sono
datati 17 ottobre 2005. Il “primo ciclo” è già al secondo anno di attuazione. Il “secondo
ciclo” dovrebbe partire dall’a.s. 2007/08, così come concordato nella Conferenza
Stato/Regioni del 15 settembre scorso.
Ma … il 9 aprile 2006 ci saranno le elezioni politiche. Alcuni partiti dell’opposizione sono
per l’abrogazione, altri per modifiche significative.
Inoltre, non è ancora chiaro se col prossimo anno scolastico potrà iniziare o meno la
sperimentazione.
Alla pubblicazione del decreto sul secondo ciclo è seguito sia l’apprezzamento della
Confindustria che la preoccupazione della presidenza della Conferenza delle Regioni.
La Confindustria ha ottenuto il reinserimento della “moda” nel liceo tecnologico, nel quale
compare anche un nono indirizzo, quello “grafico” e il numero delle ore annue dell’area
tecnica è complessivamente salito da 330-363 a 561. E’, quindi, scomparsa la scelta tra
attività e insegnamenti O/F (obbligatori facoltativi).
Cosa succede? Sta sbiadendo la licealizzazione? A favore del “vocazionale”?...ovvero
del tecnico-professionale!?
Cosa resta da affidare alle Regioni? Forse un avviamento professionale simile a quello
del dopoguerra?
L’UCIIM, invece, aveva chiesto una maggiore robustezza del canale di istruzione e
formazione professionale per una pari dignità col canale liceale!
La nuova impostazione governativa pone il problema della riconsiderazione di tutto il
disegno del sistema scolastico, sul quale l'UCIIM si esprimerà compiutamente dopo aver
concluso lo studio dei nuovi curricoli. Abbiamo in programma un convegno sul secondo
ciclo a fine inverno – inizio primavera per fare il punto sulla situazione.
La preoccupazione della presidenza della Conferenza delle Regioni è anche legata alla
richiesta del MIUR di definire entro il 31 dicembre 2005 la “programmazione della rete di
scuole”. Perché questa data? Si pensa alla sperimentazione dal 2006/07?
L’altro decreto prevede una formazione di “pari dignità” per i docenti di tutti gli ordini e
gradi di scuola da attuarsi a livello accademico dal 2006/07, a numero chiuso. I posti
verranno programmati con cadenza triennale. Saranno costituiti i Centri di Ateneo o
interateneo con compiti di tutoraggio, di laboratorio, di organizzazione del tirocinio in
raccordo con le scuole del territorio; sono anche previste “intese” con le associazioni
professionali, ma non sono esplicitate.
L’UCIIM, durante le audizioni presso le commissioni parlamentari, aveva chiesto
chiarimenti sul ruolo delle associazioni, ma non c’è stata risposta. (G.V.)
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IN EVIDENZA
Riforma - I due ultimi decreti legislativi:
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005 definizione delle norme generali in materia di formazione
degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28
marzo 2003, n.53.

- Decreto legislativo 17 ottobre 2005 delle norme generali ed i livelli essenziali delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n.53.

www.istruzione.it/n
ormativa/2005/dlgs
_formazione_1710
05.shtml
www.istruzione.it/ri
forma/secondocicl
o.shtml

Il presidente Corradini ha inviato a tutti i presidenti sezionali, provinciali e regionali la circolare
sul tesseramento, che presenta anche le ragioni per il rilancio UCIIM e il programma per l'anno
sociale.

Vedi circolare

IL MONDO DELLA SCUOLA
PON. Il Ministro Letizia Moratti è intervenuto lo scorso 18 ottobre, in videoconferenza da Roma, al
convegno promosso dal MIUR e svoltosi al Campus di Fisciano dell'Università di Salerno, sul
tema "Scuola, Ricerca e Alta Formazione per lo sviluppo e la competitività del Mezzogiorno. Il
ruolo dei Programmi Operativi Nazionali".

"Un c@ppuccino per un Pc", è il progetto (non ancora operativo), che dà la possibilità agli
studenti universitari residenti in Italia e regolarmente iscritti alle Università italiane pubbliche o
private, di acquistare un Pc portatile attraverso un prestito.

www.istruzione.it/i
nnovazione/progett
i/cappuccino.shtml

L’elenco dei codici meccanografici delle scuole è consultabile all’indirizzo www.istruzione.it/a
rea_riservata/attrez
zature_tecnologich
e.htm

E' ancora aperto il bando per il 2006 nell'ambito del programma comunitario Socrates a
sostegno del settore dell'istruzione.
Agenzia nazionale: socrates@indire.it

Il bando

NORMATIVA DI INTERESSE SCOLASTICO
Monitoraggio delle trasformazioni del sistema educativo italiano. Rilevazioni integrative A.S.
2005/2006

www.istruzione.it/n
ormativa/2005/prot
1885_05.shtml

NEWS DALL’UCIIM CENTRALE
Il Consiglio di presidenza è convocato per l’ 11 novembre 2005.

Il sito dell’UCIIM nazionale ha una nuova veste curata da Esther Fenizia. www.uciim.it

Convegno nazionale UCIIM
“Immigrazione.

Politiche di accoglienza e strategie di integrazione sociale”
Targa d’argento del Presidente della Repubblica

25 - 26 - 27  novembre 2005
Grand Hotel Mosè - Villaggio Mosè- Agrigento

Soci e non soci sono invitati a partecipare:
il programma è nutrito di interventi qualificati e di eventi interessanti.

La Valle dei templi ci attende numerosi!

Programma

Scheda di
iscrizione

Roma. 15 ottobre 2005, presso l’Istituto Luigi Sturzo si è tenuto il convegno commemorativo
“L’AIMC e la scuola della Repubblica. Storie che si intrecciano”. L’AIMC ha dedicato questa
tappa del suo cammino a Carlo Buzzi. Ha partecipato all’incontro una delegazione UCIIM
composta dal presidente nazionale Luciano Corradini, dai vicepresidenti nazionali Maria Vittoria
Cavallari e Giovanni Villarossa e dalla presidente regionale del Lazio Franca Talone.
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Kirner. Facciamo conoscere l’associazione “G. Kirner”! Lettera ai presidenti sezionali, provinciali,
regionali dell’UCIIM.
Vedi allegato

www.kirner.it

Conferenza Episcopale Italiana - Ufficio Nazionale per l’Educazione, la Scuola e l’Università in
collaborazione con Consulta Nazionale delle Aggregazioni laicali.
Abano Terme, 1-3 dicembre 2005 – “Chiesa e testimonianza cristiana delle associazioni
laicali nella scuola oggi” - Incontro nazionale delle aggregazioni laicali e dei soggetti operanti
nella scuola statale e paritaria e nella FP di ispirazione cristiana
Vedi allegato

NEWS DA SEZIONI, PROVINCIE E REGIONI
Regione UCIIM Piemonte – Valle d’Aosta: il saluto al nuovo Vescovo ed il calendario delle
attività.
Vedi allegato

Regione UCIIM Sicilia - Province di Agrigento e Caltanissetta: I luoghi della storia: le vie dei
normanni. - 29 e 30 ottobre 2005
Vedi allegato

Provincia UCIIM di Roma: progetto “Dal suono alla parola all’immagine”
Il progetto tende a promuovere una collaborazione tra l’UCIIM e le scuole per la formazione a
distanza del personale per lo sviluppo di nuove competenze in relazione all’applicazione dei nuovi
strumenti tecnologici alle tecniche di insegnamento, tramite l'applicazione delle nuove tecnologie
didattiche all’insegnamento/apprendimento della Musica, della Poesia e dell’Arte figurativa,
secondo una metodologia interdisciplinare; il progetto permette inoltre di partecipare alle attività di
MUSIS (Museo della Scienza e della Informazione Scientifica e tecnologica), patrocinata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di usufruire di una “vetrina” privilegiata delle attività della
scuola, di sperimentare gemellaggi culturali tra scuole e comunità comunali di differenti città sul
territorio nazionale e internazionale.

Vedi progetto

Sezione di Savona: attività.
Vedi allegato

Sezione di Mirto- Rossano: Profilo di una Sezione - “25 anni al servizio di una comunità
scolastica” (1978-2003) – La memoria per progettare il futuro.
Vedi allegato
Programma delle attività
Vedi allegato

www.uciimmirtoro
ssano.it

Sezione di Catania: 20 ottobre 2005, Tavola rotonda: “La riforma della scuola ad un anno dalla
sua applicazione” con Giuseppe Adornò, Agostino Arena, Salvatore Caudullo, Giuseppe Luca,
Suor Maria Agnese Santoro, Giacomo Timpanaro.
6 novembre 2005. Escursione didattica, sui temi della scienza della terra, negli Iblei del ragusano.
Sezione di Bologna, in collaborazione con il CIC (Centro di Iniziativa Culturale) di Bologna:
attività di formazione per l'a.s. 2005/2006
Vedi allegato

Regione Emilia-Romagna: per il 20 novembre, è stato organizzato un convegno su Gesualdo
NOSENGO.
Vedi programma

Sezione di Caserta: 6 novembre, visita al Castello di S. Martino Valle Caudina, al palazzo ducale
di Cervinara e pranzo sociale.

EUROPA

Un nuovo sito Internet per il Parlamento Europeo
Con il lancio del suo nuovo sito Internet, avvenuto il 13 settembre, il Parlamento Europeo intende
comunicare in modo più efficace con i cittadini europei. IL Parlamento Europeo ha deciso di
rinnovare il proprio sito a seguito di una serie di relazioni parlamentari che chiedevano un sito più
comprensibile e più "vicino" al grande pubblico.

Visita il sito

http://www.kirner.it/
http://www.uciim.it/sezioni/MusicaPoesiaArte.html
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I giovani in Europa: sondaggio online rivolto ai ragazzi
Negli ultimi anni l'Unione Europea ha lavorato a fondo per migliorare e modellare il futuro dei
giovani. Ora l'Unione chiede ai giovani di partecipare a una consultazione pubblica sul ruolo della
gioventù in Europa per avere un ruolo attivo nella costruzione dei futuri orientamenti europei. I
risultati della consultazione saranno pubblicati sul Portale Europeo dei Giovani e saranno
comunicati alle autorità europee e nazionali in dicembre 2005. Obiettivo è promuovere la
Cittadinanza Attiva e mettere in pratica il Patto Europeo dei Giovani.

Documenti di
riferimento e
questionario

Un premio nazionale e un premio europeo per i migliori gemellaggi elettronici
eTwinning sta per compiere un anno. Un anno di gemellaggi elettronici tra scuole europee, un
anno di idee per progetti da inserire nel proprio piano didattico e per imparare a fare scuola in un
modo nuovo. Per celebrare la lieta ricorrenza l’Agenzia Europea e le Unità Nazionali hanno
indetto il premio eTwinning per i migliori gemellaggi realizzati.
Per partecipare occorre, naturalmente, avere un gemellaggio elettronico da candidare compilando
il modulo online cui si accede con gli stessi dati del login della propria registrazione.

Modulo di
partecipazione

SEGNALAZIONI

La scuola contro il racket e l'usura
Per l'anno scolastico 2005-06, la Fondazione «Progetto Legalità» in memoria di Paolo Borsellino
e di tutte le altre vittime della mafia propone il nuovo percorso educativo sui temi dell'usura e
dell'estorsione dedicato al giudice Rosario Livatino e a Libero Grassi.
La registrazione al progetto avviene solo attraverso il sito.

Sito del progetto
legalità

L'E.I.P: Italia - Scuola Strumento di Pace, ONG che collabora con UCIIM da molti anni, ha reso
noto il XXXV Bando di Concorso, oggetto di collaborazione con il MIUR ,il MAE e il POLO ONU
FAO. IL tema scelto per il 2005-2006 è:
Culture e cittadinanza - odori, sapori, colori, valori, suoni e voci quali radici e
testimonianze
Il Bando completo è reperibile sui siti delle 20 Direzioni Scolastiche regionali .La premiazione dei
lavori vincitori avrà luogo a Roma presso la Sala dello Stenditoio il 17 e 18 maggio 2006.
Le scuole possono richiedere il bando e inviare la propria adesione scrivendo a:
sirena_eip@fastwebnet.it
Bologna: Istituto Veritatis Splendor con la collaborazione del Centro di Consulenza Bioetica “A.
Degli Esposti”: dieci incontri sul tema "Alle radici di una cultura della vita: corso di bioetica di
base" 2005-2006
Vedi allegato

Un sito interessante per quanti si trovano a insegnare Italiano come L2 o hanno in classe molti
alunni per i quali la nostra non è la madrelinga. In merito a dicembre a Roma, presso al Sede
Centrale dell'UCIIM, partirà il corso di formazion e di 20 ore per docenti di ordine e grado
C.A.P.I.S.CO. (Comprendere e Accogliere Per Interagire Senza Confini)

http://ital2blog.blo
gspot.com/

Per ricevere e far ricevere UCIIM NOTIZIE invia una e-mail a uciimnews@uciim.it
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Allegati:

U C I I M
Associazione Professionale Cattolica di Docenti, Dirigenti, Ispettori, Educatori e Formatori della Scuola e della F.P.

COLLABORAZIONI

• COREIS - Comunità Religiosa Islamica
• CENTRO DI CULTURA EUROPEA

“Mediterraneo”
• ISTITUTO EURO ARABO DI STUDI SUPERIORI

PATROCINI

• PRESIDENZA DELLA REGIONE  SICILIA
• MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA

SICILIA
• ASSESSORATO BENI CULTURALI AMBIENTALI E

PUBBLICA ISTRUZIONE - REGIONE SICILIA
• PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO
• COMUNE DI AGRIGENTO

CONVEGNO NAZIONALE
“Immigrazione.

Politiche di accoglienza e strategie di integrazione sociale”

Targa d’argento del Presidente della Repubblica

25 - 26 - 27  novembre  2005
 Grand Hotel Mosè - Villaggio Mosè - Agrigento

PROGRAMMA

VENERDÌ 25 NOVEMBRE

Ore 13,00 -15,30 Accoglienza dei partecipanti

Ore 15,30 Apertura del Convegno:   Luciano Corradini, Presidente Nazionale UCIIM

Presiede Caterina Romano, Vicepresidente Nazionale UCIIM

Saluti:
Aldo Piazza, Sindaco di Agrigento
Vincenzo Fontana, Presidente Provincia Regionale di Agrigento
Guido Di Stefano, Direttore Generale MIUR Sicilia
Alessandro Pagano, Assessore P.I. Regione Sicilia
Yusuf Abd al Hadi Dispoto, Responsabile CO.RE.IS Regione Sicilia
Massimo Tedeschi, Rappresentante Centro di Cultura Europea
Piero Di Giorgi, Consigliere Scientifico Istituto Euro - Arabo
Bruno Siragusa, Sindaco di Lampedusa

Relazioni:
Cultura, società, economia del mondo arabo. Proiezione di documentari
Costantino Muscau, Giornalista Corriere della Sera
Dalla multiculturalità all’intercultura
Giovanni Villarossa, Vicepresidente Nazionale UCIIM

Ore 20.30 Cena a base di kus kus e di prodotti tipici della cucina mediterranea

Ore 22.00 Visita de “Le stoai”



SABATO 26 NOVEMBRE

Ore 9.30 Visita guidata  della “Valle dei Templi”

Ore 13.00 Pranzo

Ore 15,30 Apertura dei lavori: Enza Grecuzzo, Vicepresidente del  SIESC
Presiede Maria Teresa Lupidi  Sciolla, Vicepresidente Nazionale UCIIM
Interventi:
I Musulmani in mezzo a noi: integrare chi?  Integrare come?
Abdelkarim Hannachi, Istituto Euro Arabo di Studi Superiori
Cattolici e Musulmani
Imam Yahya Sergio Yahe Pallavicini, Vicepresidente CO.RE.IS
Mons. Carmelo Ferraro, Arcivescovo Metropolita Arcidiocesi di Agrigento
Politiche di accoglienza e strategie  di integrazione sociale
Salvatore Cuffaro, Presidente Regione Sicilia
Antonio Piceno, Responsabile Ufficio Cooperazione Decentrata Sviluppo e Solidarietà
Internazionale - Regione Sicilia
Anna Finocchiaro, II Commissione Giustizia – Camera dei Deputati
Giuseppe Gargani, Presidente Commissione Giustizia Parlamento Europeo
Salvatore Cardinale, già Ministro delle Comunicazioni
Rosalba Candela, Presidente Regionale UCIIM Sicilia
UCIIM e opportunità formative
Giacomo Timpanaro, Consigliere Centrale UCIIM

Ore 20,30 Cena

Ore 22.00 Spettacolo di musica e danza araba

DOMENICA 27 NOVEMBRE

Ore 9.30 Apertura dei Lavori: Angela Falletta, Consigliere Centrale UCIIM
Presiede Maria Vittoria Cavallari, Vicepresidente Nazionale UCIIM
Relazioni:
Linee pedagogiche interculturali
Carlo Nanni, Consulente Ecclesiastico Nazionale UCIIM
Alle radici del dialogo: le prospettive della comunione
Luciano Corradini, Presidente Nazionale UCIIM

Presentazione di esperienze in atto
Camilla Bianco, Responsabile regionale per la formazione genitori A.Ge
Antonino Leggio, Esperto Consiglio Regionale UCIIM Sicilia

Ore 12.00 Chiusura del convegno

NOTE ORGANIZZATIVE

SEDE: Agrigento – Grand Hotel Mosè – Villaggio Mosè TL 0922608388

COME RAGGIUNGERE AGRIGENTO
In aereo: aeroporto di Catania - Dall’aeroporto il servizio pulman della SAIS effettua corse per Agrigento con

partenza dall’aeroporto di Catania  ogni ora a partire dalle 6.00  fino alle 21.00 nei giorni feriali. La domenica il
tragitto Agrigento - Catania viene servito dalla SAIS alle ore 12.00, 14.15,  17.00, 18.15

In treno con gli interregionali Milano - Agrigento o Roma - Agrigento

QUOTA DI SOGGIORNO (dalla cena del 25 novembre al pranzo del 27 novembre 2005 – escursioni incluse)
In camera singola euro 140.00
In camera doppia euro 110.00 a persona

PER PRENOTARSI OCCORRE
1. effettuare un bonifico bancario di euro 50,00 intestato a UCIIM

BANCA DI CREDITO COPERATIVA DEL BELICE - VIA GRAMSCI 4/6, 91028 PARTANNA - TRAPANI
COORDINATE BANCARIE: ABI: 08129 CAB:81910 CIN: Z - C/C n. 01662
Causale: Convegno Nazionale Agrigento



2. scaricare la scheda dal sito uciim.it oppure  uciim.sicilia.it, compilarla e spedirla tramite email all’indirizzo:
uciimsicilia@hotmail.com

Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 10 novembre 2005 all’indirizzo email uciimsicilia@hotmail.com

PER INFORMAZIONI TELEFONARE AI SEGUENTI NUMERI:
• Pina Maria Ripa, Segretaria Regionale UCIIM Sicilia - Tel 0923948123 cell. 3476648876 – 3477279250
• Segreteria Nazionale  UCIIM - 066875584

U C I I M
Associazione Professionale Cattolica di Docenti, Dirigenti, Ispettori, Educatori e Formatori della Scuola e della F.P.

in collaborazione con

COREIS - Comunità Religiosa Islamica
CENTRO DI CULTURA  EUROPEA “Mediterraneo”

ISTITUTO EURO ARABO DI STUDI SUPERIORI

CONVEGNO NAZIONALE
“Immigrazione.

Politiche di accoglienza e strategie di integrazione sociale”

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
da far pervenire entro il 10 novembre 2005  al seguente indirizzo e-mail: uciimsicilia@hotmail.com

DATI PERSONALI

COGNOME e NOME
LUOGO e DATA DI NASCITA

Città                                                                                       Provincia

Via                                                                                         n. civico

Tel                                                                                        Cell.

RESIDENZA

e-mail

BONIFICO
di euro 50,00 effettuato in data: _____________
intestato a UCIIM
BANCA DI CREDITO COOPERATIVA DEL BELICE - VIALE A. GRAMSCI 4/6, 91028 PARTANNA- TP
COORDINATE BANCARIE:  ABI: 08129   CAB:81910  CIN: Z - C/C n. 01662
Causale: Convegno Nazionale Agrigento 25-27 novembre 2005

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

 Camera singola

 Camera doppia (indicare la persona con cui desidera condividere la camera ____________________)

 Camera matrimoniale (nome del coniuge_________________________________________)

Torna a UciimNotizie

http://www.uciim.it/corsicon/SchedaIscImmigrazione.html
http://www.uciim.it/sezioni/siciliaconvegno.html
mailto:uciimsicilia@hotmail.com
mailto:uciimsicilia@hotmail.com
mailto:uciimsicilia@hotmail.com


ASSOCIAZIONE NAZIONALE

GIUSEPPE KIRNER
ONLUS

per l’assistenza al Personale della Scuola
Cod. fisc. 80441080589 - Via I. Nievo 35  00153 ROMA - Tel. 06/587961  Fax  06/5896274

Roma, 15 ottobre 2005

Caro presidente,

a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti
dell’Associazione G. Kirner siamo stati eletti i sottoscritti rappresentanti dell’UCIIM.
Il nuovo Consiglio si è proposto di avviare una più capillare diffusione della conoscenza dell’Associazione,
specialmente tra i giovani colleghi. La sua azione è fondata sulla solidarietà e la mutualità, che si esprimono
meglio e più significativamente quanto più numerosa è la platea dei soci.
Finora molti soci hanno fruito di sovvenzioni per la cura di malattie e per altre esigenze familiari, di borse di studio
per i propri figli, di consulenza diretta per le loro vicende professionali. Ai pensionati iscritti all’Associazione è
stato conferito un diploma di benemerenza con medaglia d’oro.
Pertanto, ti chiediamo di favorire la diffusione, tra i soci UCIIM della tua sezione/provincia/regione e non solo,
della conoscenza della Kirner affinché possano aderirvi.
Consentici qualche indicazione ulteriore:

- l’adesione alla Kirner va consigliata al personale docente e ai dirigenti della scuola secondaria di I e II grado
statale e non statale, della formazione professionale, al personale ATA;

- può essere utile affidare l’incarico di informazione e sensibilizzazione ad un referente Kirner sezionale,
segnalandocene il nome e l’indirizzo;

- far conoscere e ricordare i principi di solidarietà della Kirner in riunioni sezionali e nei luoghi di lavoro;
- raccogliere le adesioni mediante i moduli scaricabili da www.kirner.it  e inviandoceli con cortese

sollecitudine.

Grazie per l’attenzione e per il tuo prezioso interessamento.
Ti salutiamo, con viva cordialità.

Anna Di Gregorio, Caterina Romano, Carlo Santonocito, Giovanni Villarossa , consiglieri
Aldo Mastrantonio, Sandro Salvati, revisori

Per informazioni ulteriori rivolgersi alla segreteria nazionale dell’UCIIM:
tel. 066875584, e-mail: segreteria@uciim.it .
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CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Ufficio Nazionale per l’Educazione, la Scuola e l’Università

in collaborazione con
Consulta Nazionale delle Aggregazioni laicali

CHIESA E TESTIMONIANZA CRISTIANA
DELLE ASSOCIAZIONI LAICALI NELLA SCUOLA OGGI

Incontro nazionale delle aggregazioni laicali e dei soggetti operanti nella scuola  statale e paritaria e nella
FP di ispirazione cristiana

Abano Terme, 1-3 dicembre 2005

PROGRAMMA

giovedì 1 dicembre
16.00 Preghiera e saluto iniziale: S.E. Mons. Mattiazzo, Arcivescovo-Vescovo di Padova
16.15 Introduzione al Convegno: Mons. Bruno Stenco, Direttore Ufficio Nazionale per l’educazione, la scuola

e l’università della CEI
16.30 Saluto: Dott. Gino Doveri

http://www.kirner.it/
mailto:segreteria@uciim.it


16.40 Relazione: “Nel cammino della Chiesa Italiana: il laicato e la testimonianza associata nel campo
dell’educazione e della scuola”, Dott.ssa Paola Bignardi, Direttore Responsabile della rivista Scuola
Italiana Moderna

17.20 Relazione: ”Nel cammino della Chiesa italiana: riferimenti ecclesiologici dell’apostolato laicale” Prof. Don
Giacomo Canobbio, Docente di teologia sistematica presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale

18.00 Pausa
18.20 Relazione: “Le aggregazioni dei laici e la Chiesa oggi in Italia”, Prof. Luca Diotallevi, Docente di

sociologia presso l’Università di Roma Tre
19.00 Dibattito

venerdì 2 dicembre
8.30 Colazione
9.00 Preghiera e introduzione alla tavola rotonda, S.E. Mons. Diego Coletti, Vescovo di Livorno e

Presidente della Commissione Episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università
9.30 Tavola rotonda: Docenti, genitori, studenti
11.00 Pausa
11.20 Relazione: “Pastorale della scuola, reti educative, associazioni laicali: l’esperienza di Brescia”,

Don Daniele Salottini, Responsabile diocesano
11.40 Dibattito
12.30 Pranzo
15.00 Lavori di gruppo per soggetti

- AGE, AGESC, FAES, CONFEDEREX
- UCIIM, AIMC, Diesse e rappresentanti dei docenti di scuola cattolica dell’infanzia, del primo ciclo e del

secondo ciclo (licei e istruzione e formazione professionale)
- MSAC, GS, MSC
- Associazioni e federazioni di scuola cattolica e della formazione professionale: FISM, FIDAE, CONFAP

17.30 Partenza per Padova
18.30 S. Messa nella Basilica di S. Antonio da Padova, presieduta da S.E. Mons. Diego Coletti
20.30 Cena

sabato 3 dicembre
8.30 Colazione
9.00 Preghiera e introduzione
9.30 Tavola rotonda con interventi degli Assistenti ecclesiastici nazionali su “L’Assistente ecclesiastico delle

aggregazioni laicali operanti nel sistema educativo di istruzione e formazione e la pastorale diocesana
dell’educazione e della scuola”

11.30 Conclusioni
12.30 Pranzo e partenze
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UCIIM – Regione Piemonte-Valle d’Aosta
Corso Matteotti,11  - 10121 TORINO tel. 011-5611923 (e mail presidenza odl@netsurf.it)

1 - Il benvenuto dell'UCIIM al nuovo vescovo di Cuneo-Fossano

Sabato 15 ottobre, alla presenza di oltre quindici vescovi, nel duomo di Fossano , il cardinale di Torino Severino
Poletto ha proceduto alla consacrazione episcopale di Mons. Giuseppe Cavallotto, di recente designato dalla
Santa Sede a vescovo di Cuneo e Fossano.
Astigiano, come il fondatore dell'UCIIM Gesualdo Nosengo, Mons. Cavallotto ha una consuetudine di rapporto
particolare con la nostra associazione. Profondo ammiratore del Nosengo - a cui è succeduto come docente nella
Università Pontificia Urbaniana (nella quale Nosengo aveva insegnato per oltre vent'anni) divenendo negli ultimi
anni Rettore della stessa - Mons. Cavallotto ha svolto un pluriennale lavoro di studio e di ricerca sulla personalità
e l'opera del Nosengo, lavoro che è approdato alla edizione dell'opera ""Prima la persona. Gesualdo Nosengo:
una vita al servizio dell'educazione", testo presentato, con la partecipazione del Card.Angelo Sodano, nel
settembre 2000 ad Asti e che costituisce l'opera biografica più completa su Nosengo.
Tutta l'UCIIM è grata a Monsignor Giuseppe Cavallotto per avere messo in luce, con un profondo e  ponderato
lavoro, la straordinaria e multiforme attività svolta dal Nosengo nella scuola e tra gli insegnanti per una valida
educazione civile e cristiana dei giovani. Gliene siamo grati soprattutto noi del Piemonte. E' con una particolare
gioia quindi che da queste pagine gli porgiamo il nostro sincero, caloroso benvenuto, gratificati ora dalla speranza
che - vescovo tra noi, nelle terre attigue a quelle natali sue e del Nosengo - Egli aiuterà noi uciimini piemontesi ad



approfondire la conoscenza del nostro padre fondatore e a farci imitatori di quegli ideali di fede e di amore in
Gesù Maestro, che sono stati la fonte di tutta l'attività formativa ed educativa del Nosengo .
E ci è sommamente gradito che il Suo arrivo fra noi coincida con l'inizio dell'anno centenario della nascita di
Nosengo.
Benvenuto, Eccellenza, nel nome di Gesualdo Nosengo!

2 - Le sezioni UCIIM del Piemonte per il centenario di Nosengo
Con la Giornata del 2 ottobre a San Damiano si è aperto l'anno centenario della nascita di Gesualdo NOSENGO.
Una parte del programma è comune a tutti gli uciimini delle varie regioni d'Italia ed ha come significativi tre
momenti della settimana conclusiva (24 settembre - 1 ottobre 2006):
a) l'apertura di una ESPOSIZIONE di manoscritti, reperti e altro materiale inedito di Nosengo, nonchè di memorie
b) un grande CONVEGNO NAZIONALE UCIIM su NOSENGO, ad Asti, nei giorni 28-30 settembre 2006;
c) la GIORNATA CELEBRATIVA FINALE, domenica 1 ottobre 2006.

Come UCIIM piemontese abbiamo insieme deciso (nella  riunione del 2 settembre del Consiglio regionale con i
presidenti di sezione) due iniziative particolari per le sezioni piemontesi:
a)   una iniziativa/evento di sezione, con cui ciascuna sezione ha programmato qualcosa di proprio per ricordare

Nosengo e farlo conoscere nel proprio territorio. Ecco quanto si è proposta ciascuna sezione:
* Aosta:  conferenza su Nosengo insieme con le altre associazioni ecclesiali (fine ottobre);
* Arona e Novara: iniziativa congiunta per ricordare Nosengo nel mondo ecclesiale novarese;
* Asti: tre incontri, nel corso dell'anno, dedicati alla lettura di brani tratti dagli scritti di Nosengo;
* Biella: incontro-dibattito su Nosengo (in dicembre);
* Casale: incontro pubblico su Nosengo, con la partecipazione dell'assessore alla Cultura (in dicembre);
* Cavour: conferenza, all'Oratorio, in collaborazione con Unitré  e Parrocchia;
* Fossano: incontro/testimonianza (in dicembre);
* Ivrea: conferenza, con intervento di Serafino Nosengo (il 22 ottobre);
* Mondovì: incontro con testimonianze di chi ha conosciuto Nosengo (12 dicembre);
* Pinerolo: incontro con iscritti ed amici, con la partecipazione della presidente provinciale e del presidente

regionale;
* Torino: incontro/dibattito "Il pensiero di Nosengo tra passato e presente";
* Vercelli: incontro/ricordo con chi ha conosciuto Nosengo; mostra su Nosengo.

b)   in primavera: 4 pomeriggi di spiritualità, per gruppi di sezioni, guidati dal nostro consulente nazionale, don
Carlo Nanni, in date ancora da definire, a:
* Arona (per iscritti ed amici delle sezioni di Arona, Biella, Novara e Verbania);
* Fossano (per iscritti e amici delle sezioni di Alba, Bra, Cavour, Fossano, Mondovì);
* Torino (per iscritti e amici delle sezioni di Aosta, Asti, Ivrea, Pinerolo, Torino);
* Vercelli (per iscritti e amici delle sezioni di Casale, Santhià, Vercelli).

In preparazione di tali incontri verranno inviati ,ad iscritti e ad altri amici segnalati dai rispettivi presidenti di
sezione:

- copia del libretto divulgativo su Nosengo;
- lettera/invito a firma del presidente di sezione e del presidente regionale;
- programma del pomeriggio, predisposto da don Carlo Nanni.

Durante l'incontro saranno a disposizione i due testi di Gesualdo Nosengo ora in fase di riedizione
> "La persona umana e l'educazione" (in fase di stampa presso l'editrice "La Scuola")
> "L'arte educativa di Gesù Maestro" (in fase di stampa presso la Elledicì)

nonché il testo di Mons. Cavallotto: "Prima la persona. Gesualdo Nosengo"

3 - Attività di formazione (Il programma di alcune sezioni)
Attività programmate dalle sezioni

* sezione UCIIM di ALBA (in collaborazione con Ufficio Pastorale, ACLI, CISL, Ist. Toniolo)
- corso "Il futuro della scienza: sospetti-timori-speranze" - cinque incontri, il venerdì, alle ore 21, condotti da
- docenti universitari:
- 4 novembre "Un ponte verso il futuro? la bioetica scienza della sopravvivenza o della vita?"
- 11 novembre "Biotecnologie: trappola raffinata o nuova speranza"
- 18 novembre "Nuovi orizzonti della medicina e futuro dell'uomo"
- 25 novembre " Le mani sull'uomo: ricerca scientifica ed etica"
- 2 dicembre  "I nuovi sbocchi della fisica. Un posto per l'uomo"

N.B. - per eventuali informazioni: Luciano Marengo, tel.0173-293335

* sezione di Casale Monferrato
Due incontri di orientamento scolastico  alla luce del messaggio educativo di Nosengo:

- giovedì 3 novembre "Dopo la terza media"



- lunedì 28 novembre  " Orientarsi dopo la Maturità"
N.B. - per eventuali informazioni: Isabella Bocchio, tel.0142-73642
* sezione di IVREA
tre incontri di Formazione religiosa (condotti dal consulente ecclesiastivo, don Loris Cena):

- sabato 19 novembre "Il Battesimo come nascita a nuova vita"
- sabato 25 febbraio 2006 "Il Battesimo come inserimento nel  mistero pasquale"
- sabato 13 maggio 2006  "Il Battesimo come aggregazione alla Chiesa"

tre incontri di aggiornamento professionale:
- sabato 22 ottobre "Gesualdo Nosengo fondatore dell'UCIIM"
- sabato 26 gennaio 2006 "Massimo d'Azeglio: politico e letterato"
- sabato 11 marzo 2006   "Il nuovo linguaggio della scuola: il Portfolio, gli O.S.A., il Tutor,..."

N.B. - per eventuali informazioni: Luisa Martinoli, tel.0125-618264

* sezione di Mondovì
incontri mensili di formazione spirituale, presso l'Ist. Suore Francescane, guidati dal consulente ecclesiastico don

Efisio Caredda, incentrati sul Vangelo di Giovanni.
incontri d formazione professionale:

- approfndimenti sulla Riforma scolastica;
- Bioetica;
- Comunicazione e relazione;
- Convegno su Gesualdo Nosengo (sabato 12 novembre, presso Santuario di Vicoforte).

N.B. - per eventuali informazioni: Lucia Galfré Billò, tel 0174-45128

Olinto Dal Lago
(presidente UCIIM Regione Piemonte-Valle d'Aosta)
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UCIIM REGIONE SICILIA
Province di Agrigento e Caltanissetta

I luoghi della Storia: le vie dei Normanni. - 29 e 30 Ottobre 2005

Programma

Sabato 29 Ottobre - NARO, Castello Chiaramontano, Sala delle armi
ore 15,30  Accoglienza ed iscrizione dei partecipanti.
ore 16,30  Interventi di saluto

on. Maria Grazia Brandara, Sindaco di Naro
Maria Falci,  Presidente Sezione UCIIM di Naro
Riccardo Scuderi, Presidente Provinciale UCIIM di Agrigento
Rosalba Candela Presidente Regionale UCIIM-Sicilia

ore 17,30  Introduzione ai lavori
Enza Grecuzzo, Presidente Provinciale UCIIM di Catania e responsabile del progetto

Tavola rotonda, presiede dott.ssa Gabriella Costantino, Soprintendente BB. CC. AA. di Agrigento
Piero Napoli La dinastia degli Altavilla in Sicilia
Fabio Raimondi La ricostituzione della struttura ecclesiastica e la Legazia Apostolica
Mauro Zanchi La monetazione normanna in Sicilia
Armida Bilotta La produzione letteraria nella Sicilia normanna
Giuseppe Ingaglio Le arti suntuarie e gli opifici reali palermitani

ore 19,00  Dibattito
ore 20,00  Cena medievale al Castello.
ore 21,30 “Naro: le notti in bianco”: itinerario medievale della città (a cura di Maria Falci e Giuseppe Ingaglio)

Domenica 30 Ottobre - AGRIGENTO,  Cattedrale
ore 9,00 Accoglienza dei partecipanti
ore 9,15 Celebrazione dell’Eucaristia presieduta da S.E.R. mons. Carmelo Ferraro, arcivescovo metropolita di

Agrigento.
ore 10,15 Itinerario normanno agrigentino (a cura di Rita Profeta e Giuseppe Ingaglio)
ore 11,00 Partenza per Caltanissetta



Domenica 30 Ottobre - CALTANISSETTA, Abbazia di Santo Spirito.
ore 12,15 Arrivo ed indirizzi di saluto

Calogero Turco, Presidente Provinciale UCIIM di Agrigento
prof. ssa  Fiorella Falci, assessore all’identità e futuro del Comune di Caltanissetta
dott.ssa Rosalba Panvini, Soprintendente BB. CC. AA. di Caltanissetta

Visita all’Abbazia di Santo Spirito
ore 13,30 Pranzo presso il Seminario Arcivescovile.
ore 15,30 Presentazione dei percorsi successivi da parte dei referenti delle rimanenti province e sintesi

operative sul piano della comunicazione e della didattica
 Intervento dell’on. prof. Alessandro Pagano, assessore regionale ai Beni Culturali ed Ambientali e

Pubblica Istruzione
ore  18,00 Conclusioni

Domenico Amoroso, coordinatore scientifico del progetto
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UCIIM - sezione di SAVONA

Nei locali dell’Istituto Sacra Famiglia, soci e simpatizzanti si sono ritrovati, alla conclusione dell’anno scolastico,
per una riflessione sugli obiettivi formativi e sui nuovi orizzonti della Scuola Superiore, guidati, con le consuete
competenza e puntualità, dal Presidente provinciale di Savona Fulvio Bianchi.
Obiettivi generali del percorso formativo e piani di studio personalizzati, portfolio sono apparsi sullo scenario del
nostro futuro lavoro. Tale l’urgenza di approfondire il discorso e di condividerne perplessità e stimoli da
considerare necessario un SEMINARIO AGGIORNAMENTO, in primavera.
Molto apprezzata la parentesi letteraria sulla poesia di Gabriello Chiabrera sul quale il prof. Bianchi è stato
relatore in un recente convegno. (Rif. Bibl. La scelta della misura. Gabriello Chiabrera: l’altro fuoco del barocco
italiano, a cura di F. Bianchi e P. Russo, edizione Costa&Nolan)
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UCIIM - sezione di Mirto-Rossano (CS)
Il libro di Franco Emilio Carlino

L’Autore documenta un quarto di secolo di storia della Sezione UCIIM

Alla presenza di numerosi soci e simpatizzanti, amici e colleghi dell’autore, dirigenti scolastici, rappresentanti
delle Sezioni UCIIM della Calabria, Prof.ssa Marina Del Sordo di Cosenza, Prof.ssa Marisa Canale di Reggio
Calabria, giorno 19 giugno, nella Cappella dell’Istituto “Madre Isabella De Rosis” in C.da Frasso di Rossano, dopo
aver ascoltato il messaggio della liturgia della Parola nel corso della Celebrazione officiata da Mons. Francesco
Milito, Consulente Ecclesiastico della Sezione UCIIM di Mirto-Rossano, si è dato inizio alla Cerimonia di
Presentazione della recente pubblicazione di Franco Emilio Carlino, Profilo di una Sezione - 25 anni al servizio
di una comunità scolastica (1978-2003) – La memoria per progettare il futuro. Edizioni Grafosud – Rossano
Pagg. 512.  Il volume del Prof. Franco Emilio Carlino, attuale Presidente della Sezione di Mirto – Rossano si
avvale della Presentazione della Preside Prof.ssa Anna Bisazza Madeo, e della Prefazione del Prof. Luciano
Corradini, Presidente Nazionale UCIIM.

Il volume, frutto di un laborioso lavoro di rivisitazione, raccolta e documentazione di materiale presente negli atti
della Sezione, si prefigge di condurre il lettore, attraverso un itinerario teso a cogliere una molteplicità di valori dei
quali, la vita della comunità uciimina, in tutti questi anni, è stata portatrice, punto di riferimento per numerosi
docenti e dirigenti, “realtà viva e vitale, dinamica nell’intercettare bisogni ed attese, flessibile in relazione alle
esigenze emergenti, ma senza alcuna forma di compromesso né di trasformismo”.

La pubblicazione è destinata a lasciare traccia di 25 anni di storia della Sezione UCIIM di Mirto – Rossano, al
servizio della comunità scolastica del territorio. I lavori sono stati introdotti e coordinati da Mons. Francesco Milito.
Dopo la presentazione della Prof.ssa Anna Bisazza Madeo sono seguiti gli interventi delle Prof.sse Maria Teresa
Russo e  Nicoletta Farina De Russis, Presidenti della Sezione prima di Franco Carlino, del Prof. Francesco
Caravetta, Presidente Provinciale UCIIM Cosenza, della Prof.ssa Marisa Canale, in rappresentanza del Consiglio
Regionale UCIIM Calabria, che ha letto il saluto alla Sezione inviato dalla Presidente Regionale UCIIM Calabria,
Prof.ssa Pina Spataro, del Vicepresidente Nazionale UCIIM, Prof. Giovanni Villarossa. E’ intervenuto, inoltre, per
portare il saluto della Scuola  Media Statale “L. Da Vinci”- Rossano – Piragineti - Amica, sede di servizio



dell’autore del libro, il Dirigente Scolastico, Prof. Gennaro Mercogliano, che ha avuto parole di elogio e
compiacimento per l’iniziativa e per il proprio docente.

Ha concluso i lavori l’Autore del libro Prof. Franco Emilio Carlino, che ha letto gli attestati di stima pervenuti fra i
quali quello della Sezione UCIIM di Paola, di Crotone e il saluto alla Sezione inviato, per l’occasione, dal
Presidente Nazionale, Prof. Luciano Corradini: “Carissimo Franco, impegnato per un master intensivo a Roma
Tre, non posso essere con voi per la chiusura dell’anno sociale e per la presentazione del tuo volume: e sai che
mi dispiace. Ti affido queste note telematiche, pensando alla festosa occasione che vi ha riuniti. Abbiamo parlato
per telefono del significato che può assumere, non solo per voi di Mirto Rossano, ma per tutta l’associazione, il
ricco volume che traccia, più che un profilo, una completa documentazione dell’attività associativa, come l’avete
organizzata e vissuta nei venticinque anni passati. - I temi proposti alle vostre meditazioni e fedelmente registrati
nel volume sono una ricchezza per tutta l’associazione. E consentono di ripensare dal vostro angolo visuale, la
storia dell’UCIIM e della scuola di questi anni. Sono stato un mese fa a Rovigo, per parlare ai soci UCIIM, dopo il
Congresso. Ho letto loro la paginetta che avevo scritto come prefazione al tuo volume, per dire che le nebbie
della pianura padana si possono dissolvere, e che voi siete non l’espressione di un’Italia rimasta indietro, ma la
parte viva di  una nazione e di un’Europa che nelle esperienze più belle del passato trova la forza di guardare
avanti e di affrontare le incognite del futuro. Per questo vi prego di non accontentarvi di quello che avete fatto per
voi stessi. Tutta l’associazione e tutto il Paese hanno bisogno di esperienze come la vostra, di fedeltà creativa al
Signore che era, che è e che viene: fedeltà che è stata ripensata con spirito laicale, a beneficio della scuola, dalla
generazione di Nosengo e rimotivata autorevolmente dal Concilio. E’ importante non smarrire e non lasciare
dimenticare, col passare delle nostre vite terrene, il senso di questa presenza nella storia. Il ponderoso tuo libro è
come il testimone che si consegna alle generazioni dei nuovi insegnanti e dei nuovi educatori, perché compiano il
loro tratto di corsa, nella pista disegnata da Nosengo”. L’autore ha concluso il suo intervento ringraziando quanti,
in questo quarto di secolo, hanno contribuito alla crescita professionale, culturale e spirituale della Sezione,
invitando i presenti a proseguire la meravigliosa esperienza finora  vissuta, impegnandosi ad avere coscienza
della memoria storica racchiusa nel Volume per rendere più efficace il ruolo, il compito e le finalità della Sezione e
della Associazione: “valorizzare la memoria per progettare il futuro”.
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Sezione di Mirto-Rossano (CS)

PROGRAMMA ANNO SOCIALE 2005 – 2006

A) Formazione Religiosa
La Formazione Religiosa, a cura di don Franco Milito Consulente Sezionale, sarà articolata in incontri mensili, che
si terranno presso l’Istituto “Madre Isabella De Rosis” in C/da Frasso Amarelli di Rossano Scalo dalle ore 16,00
alle ore 18,30, secondo la seguente impostazione e calendario:

1  Momento – Formazione Religiosa: “Teologia e struttura della Celebrazione Eucaristica: dai riti
dell’Offertorio ai riti di conclusione”;

2  Momento - ad incontri alterni:
– 950 anniversario della morte di  San Bartolomeo: Spunti dal Bios;
– Preparazione al Convegno Ecclesiale della Chiesa Italiana – Verona 2006.

CALENDARIO
1  Incontro 21 Ottobre 2005 ore 16,00 – 18,30  3  Venerdì del mese: (Apertura Anno Sociale, Celebrazione

della Santa Messa, Formazione, Presentazione del programma, Serata Conviviale);
2  Incontro 4 Novembre 2005 ore 16,00 – 18,30  1  Venerdì del mese: (Celebrazione della Santa Messa –

Formazione);
3  Incontro 17 Febbraio 2006 ore 16,00 – 18,30  3  Venerdì del mese: (Celebrazione della Santa Messa –

Formazione);
4  Incontro 7 Aprile 2006 ore 16,30 – 19,00 1 Venerdì del mese: (Celebrazione della Santa Messa –

Formazione);
5 Incontro 5 Maggio 2006 ore 16,30 – 19,00 1 Venerdì del mese: (Celebrazione della Santa Messa –

Formazione).



B) Ritiri Spirituali
- 2 Dicembre 2005,  ore 16,00 – 18,30 1  Venerdì del mese, presso Istituto “Madre Isabella De Rosis”

Contrada Frasso Rossano:  Ritiro di Avvento. (Formazione, Riflessioni, Celebrazione Santa Messa).

- 1  Marzo 2006, ore 16,00 – 18,30 Mercoledì delle Ceneri, presso Istituto “Madre Isabella De Rosis” Contrada
Frasso Rossano:  Ritiro di Quaresima. (Formazione, Riflessioni, Celebrazione Santa Messa).

C) Tesseramento e Festa dell’Adesione
- 28 Gennaio 2006, Sabato: ore 18,00 a Mirto presso la Parrocchia San Giovanni Battista, Assemblea dei Soci,

(Celebrazione Santa Messa e benedizione delle tessere alla presenza di S.E. l’Arcivescovo, Serata conviviale
presso agriturismo della zona) – Seguirà specifica comunicazione.

D)  Chiusura Anno Sociale
- 27 Maggio 2006, Sabato: ore 17,30, presso Istituto “Madre Isabella De Rosis” Contrada Frasso Rossano,

Assemblea dei Soci (Celebrazione Santa Messa,  Consuntivo Attività,  Serata Conviviale) - Seguirà specifica
comunicazione.

E) Formazione culturale e professionale
Sono previsti incontri di formazione sui problemi più significativi dell’innovazione scolastica (Funzione

educativa, Comprimarietà della famiglia e tutor, Personalizzazione dell’insegnamento, la riforma riguardante il
2  Ciclo e su altre tematiche di interesse culturale) con relatori e formatori esterni. Temi, date e luoghi
saranno preventivamente comunicati.

F) Escursioni, Gite
- Ipotesi di fattibilità:

a) Escursione da realizzare a Laurignano (CS) – Cosenza (Visita al Santuario Mariano della Madonna della
Catena di Laurignano, Celebrazione Santa Messa, proseguimento per una visita al Centro Storico di
Cosenza: Duomo,  Museo del Duomo, Teatro Rendano, Castello Svevo, La Casa delle Culture, Villa vecchia,
Pinacoteca di Palazzo Arnone, Museo civico, ecc…. Pranzo in un Ristorante del luogo ) – Periodo: una
Domenica tra Novembre – Dicembre 2005;

b) Gita a Reggio Calabria (Percorso storico-religioso-culturale di una Città tra le più antiche della Magna
Grecia, il Duomo, il Castello, il Museo Nazionale con i Bronzi di Riace, zone di interesse archeologico, il
Lungomare) o a Valleluce/Montecassino/Grottaferrata/Rocca di Papa (I luoghi di San Nilo e San
Bartolemeo, per la conclusione del Millenario della Morte di San Nilo e l’inizio del 950  anniversario della
morte di San Bartolomeo) - Periodo: Dal Pomeriggio di Sabato 29 Aprile 2006 a Lunedì 1  Maggio 2006;

c) Escursione a San Marco Argentano – Fagnano Castello (Visita: Centro storico di San Marco, Cattedrale
di San Nicola, la cripta, Abbazia della Matina, Via Roma, Chiesa e Convento della Riforma, La Torre
Normanna – Visita del Centro storico di Fagnano, percorso naturalistico nel parco naturale monte Calòria:
Lago dei Due Uomini, Lago della Paglia, Lago del Frassino, Lago Trifoglietti. Pranzo o a sacco o in ristorante
del luogo. Periodo: Domenica 4 o 11 del mese di Giugno 2006.

G) Direttivo
CALENDARIO RIUNIONI
- 29  Settembre 2005, Giovedì ore 16,30 – 19,00  c/o Sezione UCIIM Mirto;
- 4 Novembre 2005, Venerdì ore 18,30 – 19,30 c/o Suore Frasso Rossano;
- 14 Dicembre 2005, Mercoledì ore 15,30 – 18,00 c/o Sezione UCIIM Mirto;
- 11 Gennaio 2006, Mercoledì ore 15,30 – 18,00 c/o Sezione UCIIM Mirto;
- 17 Febbraio 2006, Venerdì ore 18,30 – 19,30 c/o Suore Frasso Rossano;
- 7 Aprile 2006,  Venerdì ore 19,00 – 20,00 c/o Suore Frasso Rossano;
- 5 Maggio 2006, Venerdì ore 19,00 – 20,00 c/o Suore Frasso Rossano.

H) Sito
Si coglie  l’occasione per ricordare  a tutti i Soci  che già dal 14 maggio 2005 è attivo sul Web il Sito della
Sezione Mirto-Rossano. Per visitarlo è necessario collegarsi al Sito: www.uciimmirtorossano.it

Il nostro Sito, aggiornato a Settembre 2005, è di facile consultazione. Partendo dalla pagina iniziale (HOME)
si può navigare con facilità per consultare: la Storia della Sezione con tutte le sue attività a partire dal 1978; la
rassegna stampa dal 1991; lo Statuto dell’Associazione; gli organigrammi: sezionale, regionale, nazionale;
l’istogramma sezionale con i dati aggiornati al 2005; l’elenco dei Soci 2005; il Programma delle attività
2005/2006; i numerosi Link utili per la ricerca veloce di notizie; le News;  l’album fotografico con le numerose
iniziative attuate dal 2003 fino ad oggi. Il Sito, inoltre, offre la possibilità di essere continuamente aggiornati
sulle attività della Sezione; di inviare proposte ai membri del Direttivo o ad altri Soci attraverso la pagina dei
“Contatti”; di collegarsi, dall’apposito link, con facilità al Sito Uciim nazionale. In riferimento alla pagine dei

http://www.uciimmirtorossano.it/


contatti si sollecitano tutti Soci che lo vorranno di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica (e-mail) ai
Soci del Direttivo o al seguente indirizzo: fecarlino@tiscali.it , in modo da utilizzarlo per velocizzare la
trasmissione delle future comunicazioni.

I) Libri
Si comunica a tutti Soci, che ancora vi è disponibilità di copie  del Libro: “Profilo di una Sezione - 25 anni al
servizio di una comunità scolastica - (1978-2003) - La memoria per progettare il futuro”, al prezzo di €
15,00. Il Volume raccoglie la Storia della nostra Sezione. Se ci sono soci interessati possono richiederlo ai
membri del Direttivo.

Mirto 1 ottobre 2005
 Franco Emilio Carlino

Presidente della Sezione
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UCIIM - sezione di Bologna
in collaborazione con il CIC (Centro di Iniziativa Culturale) di Bologna

Attività di formazione per l'a.s. 2005/2006

Il tempo in cui viviamo è un tempo di grandi trasformazioni, di grandi sfide culturali e di significativa evoluzione nel
sistema educativo di istruzione e formazione. La nostra sezione UCIIM intende concretamente dimostrare la
propria attenzione per chi opera nel mondo della scuola proponendo una serie di incontri volti ad approfondire
alcune delle tematiche che sono oggi al centro di un più acceso dibattito. Obiettivo generale è quello di costruire -
presso la nostra Associazione - un vero e proprio "ambiente di crescita professionale", in cui i docenti possano
sentirsi accolti, ascoltati, trovare alimento per la propria vita professionale, confrontarsi con i colleghi e costituire
gruppi di lavoro secondo le esigenze proprie di ciascuno.
La collaborazione con il CIC (Centro di Iniziativa Culturale) e con il Centro di Bioetica "A. Degli Esposti"
accrescono lo spessore culturale delle nostre iniziative, in una logica "di rete", basata sul principio di mettere in
sinergia alcune forze vive che operano sul nostro territorio.
Gli incontri sono in genere seminari di studio di mezza giornata, o brevi cicli di lezioni, in modo che ciascun
insegnante possa seguire quelli a cui è più interessato e parteciparvi in modo attivo e propositivo. Riportiamo di
seguito il calendario ed il programma degli incontri, in fondo i riferimenti per informazioni e iscrizioni.

Calendario e programma
Gli incontri si terranno presso la sede dell'Ist. "Veritatis splendor", via riva di Reno, 57 (Bologna), dalle
ore 16.00 alle 19.00

24 Ottobre 2005: Educazione  alla convivenza civile e costruzione dell’identità personale (Maria Teresa Moscato,
Professore ordinario di pedagogia generale all’Università di Bologna)

20 novembre Convegno Regionale: Identità e spiritualità dell’insegnante UCIIM (prof. don Carlo Nanni, Vice-
rettore della Università Pontificia Salesiana e Consulente Ecclesiastico Nazionale dell’UCIIM).

30 novembre: La valutazione qualitativa e il portfolio delle competenze (Rita Gatti – Professore associato di
pedagogia sperimentale all’Università di Bologna)

14 dicembre: assemblea soci e incontro di preparazione al Natale (h. 17.00).
10 febbraio 2006: L’insegnamento della bioetica nella scuola: lineamenti pedagogici e strumenti didattici (prof.

Andrea Porcarelli, docente di filosofia e storia nei licei, presidente UCIIM di Bologna)
17 febbraio 2006: L’insegnamento della bioetica nella scuola: azioni di sistema e laboratori didattici (dott.ssa

Maria Paola Tripoli, Dirigente tecnico MIUR – Uff. Sc. Reg. del Piemonte)
22 febbraio 2006: Il New Age: una sfida per la Chiesa e per l’educazione (prof. Giuseppe Ferrari, Direttore

editoriale della rivista “Religioni e sette nel mondo”)
8 marzo 2006: Identità professionale dell’insegnante (prof. Elio Damiano, professore ordinario di Didattica

generale all’Università di Parma)
23 marzo 2006: I piani di studio personalizzati (prof. Ermanno Puricelli, Dirigente scolastico, membro del Gruppo

di lavoro sulla riforma Università di Bergamo)

mailto:fecarlino@tiscali.it


L’UCIIM regionale dell’Emilia Romagna parteciperà alla manifestazione “DOCET” (quartiere fieristico), che
abitualmente si tiene nel mese di aprile. Il nostro contributo specifico dovrebbe riguardare i temi dell’Educazione
alla convivenza civile.
3 maggio 2006: Le dinamiche relazionali nella scuola (prof.ssa Gabriella Gamberini – Dirigente scolastico)
10 maggio 2006: Il ruolo della famiglia nell’educazione (Maria Teresa Moscato, Professore ordinario di
pedagogia generale all’Università di Bologna)
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UCIIM - Regione Emilia-Romagna
Convegno regionale

Alla Scuola di Gesualdo Nosengo:
attualità e prospettive

Domenica 20 novembre 2005 -            Ore 9,30

Istituto Salesiano "Beata Vergine di S. Luca” - Via Jacopo della Quercia, 1 - Bologna

PROGRAMMA

Ore 9,30 - Registrazione dei partecipanti
Ore 9,45 - Accoglienza  con Coro UCIIM sez. Faenza
Ore 10,00 - Alla Scuola di Gesualdo Nosengo: attualità e prospettive, Relazione di Don Carlo  Nanni,

Consulente Ecclesiastico Nazionale UCIIM, Preside Facoltà Università Salesiana di Roma
Dibattito moderato dalla prof. Maria Dari, Presidente Uciim Emilia-Romagna

Ore 12,00 - Santa Messa
Ore 13,00 - Pranzo
Ore 14,30 - Lavori di gruppo sui temi del Convegno Ecclesiale Nazionale di Verona del 16-20 ottobre 2006:

- Tradizione (conduce il prof. Silvestro Tonolli)
- Vita affettiva (conduce prof. Fabio Gambetti)
- Lavoro e festa (conduce prof. Enrico Malucelli)
- Fragilità umana (conduce prof. Nerino Arcangeli)
- Cittadinanza (conduce prof. Andrea Porcarelli)

Ore 17,00 - Restituzione lavori di gruppo, coordina prof. Maria Teresa Moscato, Docente Università di Bologna
Ore 18,00 - Conclude prof. Maria Dari
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Istituto Veritatis Splendor
Alle radici di una cultura della vita: corso di bioetica di base

2005-2006

Dieci incontri – il venerdì dalle 15:00 alle 18:00
avvio: 11 novembre 2005 -  Via Riva di Reno, 57 – Bologna

PROGRAMMA

11 novembre 2005
1-  Identità e contenuti della bioetica. Antropologie di riferimento a confronto. Necessità e difficoltà

di un dialogo. Prof. Andrea Porcarelli, Prof. Filippo Bergonzoni
18 novembre 2005

2- La procreazione umana. Sessualità e procreazione. Presupposti antropologici. Sviluppi della
morale cattolica in tema di sessualità. Procreazione responsabile. Dott. Roberto Marchesini, Dott.
Patrizio Calderoni

25 novembre 2005



3- Fecondazione extracorporea, clonazione e clonazione “terapeutica”. Le cellule staminali: realtà e
prospettive. Padre Giorgio Carbone, Prof. Carlo Ventura

2 dicembre 2005
4- “40/2004” e “194/78” due leggi molto discusse. Considerazioni giuridiche. Prof. Paolo Cavana, Dott.

Pino Morandini
9 dicembre 2005

5- Bioetica e educazione: costruire una cultura della vita. Prof. Andrea Porcarelli, Prof. Marco Tibaldi
16 dicembre 2005

6- Bioetica e ambiente: verso uno sviluppo sostenibile ed un’etica globale. Aspetti etici e scientifici.
Prof. Karl Golser, Dott. Fabrizio Passarini

13 gennaio 2006
7- Bioetica, eutanasia e dignità della morte. Accanimento terapeutico ed “eubiosia”. Aspetti giuridici

in Europa e in Italia. Il cosiddetto “Testamento di vita”. Prof. Franco Pannuti, Prof. Paolo Cavana
20 gennaio 2006

8- Bioetica e società. Bioetica e mass media. Prof. Vera Zamagni, Dott. Francesco Spada
27 gennaio 2006

9- L’infezione HIV: un problema superato? Aspetti medici e pastorali.  Prof. Aldo Mazzoni, Dott.
Don Francesco Scimè

9 febbraio 2006
10- Bioetica e Magistero della Chiesa. Padre Giorgio Carbone, Prof. Andrea Porcarelli

Direttore del Corso: prof. Andrea Porcarelli

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:
Centro di Iniziativa Culturale - Via Riva di Reno, 57 – Bologna - Tel: 051.222.054 – Fax: 051.235.167
E mail: cinc@katamail.com
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