
loghi u�ciali loghi promozionali

E allora il maestro deve essere per quanto può, 
profeta, scrutare i “segni dei tempi”, 

indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle 
che essi vedranno chiare domani 

e che noi vediamo solo in confuso. 

Lettera ai giudici

Spesso gli amici mi chiedono come faccio 
a far scuola. […] Sbagliano la domanda, 

non dovrebbero preoccuparsi di come 
bisogna fare scuola, 

ma solo di come bisogna essere 
per poter fare scuola.

Esperienze pastorali 

Devo tutto quello che so ai giovani operai 
e contadini cui ho fatto scuola…

Io ho insegnato loro soltanto a esprimersi 
mentre loro mi hanno insegnato a vivere…

Io non ero così e perciò 
non potrò mai dimenticare 
quel che ho avuto da loro. 

Esperienze pastorali

con il patrocinio di

con il sostegno di

Sedi del convegno

MPX - Multisala Pio X
via Bonporti, 22 – (zona Duomo) Padova

Istituto Barbarigo
via Rogati, 17 – Padova

per informazioni

Ufficio dioceSano 
PaStorale dell’edUcazione e della ScUola

telefono: 049 8771738 / 049 8771740
mail: ufficioscuola@diocesipadova.it

per iscrizioni
www.ufficioscuola.diocesipadova.it

N.B.: la scelta dei laboratori andrà effettuata la mattina stessa 
del convegno

Agli insegnanti di religione vengono riconosciuti 2 CF per la sessione del 
mattino e 2 CF per la sessione del pomeriggio

Comune di Padova

VERSIONE POSITIVA -  QUADRICROMIA

amaranto: c20%; m100%; y100%; k26%
nero: c0%; m0%; y0%; k85%

EDU(I)CARE

Don Milani 
maestro per gli educatori di oggi

Sabato 11 novembre 2017

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo 
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P O M E R I G G I OM AT T I N O
MPX - MULTISALA PIO X

9.00 - 9.30 Introduzione e saluti
 
Intervengono
Ernesto Burattin presidente Fond. G. Bortignon
don Lorenzo Celi direttore Uff. dioc. Past. Educazione e Scuola
Maristella Donato segretaria del MSAC
Andrea Bergamo direttore UST di Padova e Rovigo
Marina De Rossi delegata Univ. di Padova formazione insegnanti
Barbara Pastò presidente comitato scientifico Fond. G. Bortignon

9.30 - 10.15 
don lorenzo milani tra noi

performance teatrale realizzata da:
i Fantaghirò, Teatro9 di Noventa Padovana, Liceo Scienze Umane Amedeo 
di Savoia Duca D’Aosta di Padova, Cooperativa Sociale Alia, Cooperativa 
agricola El Tamiso, orticultura Salmaso, ristorante Strada Facendo di Padova, 
Cucine Popolari di Padova

10.15 - 10.45
arance ammaccate e virgole di troPPo

eSPerienze di ScrittUra collettiva a ScUola

Andrea Schiavon - giornalista e autore di Don Milani - 
Parole per timidi e disobbedienti

-------

11.15 - 11.45
edU(i)care

don milani maeStro Per gli edUcatori di oggi 

Pierpaolo Triani - Università Cattolica del Sacro Cuore

11.45 - 12.15
conoScere milani attraverSo i SUoi Scritti

Sfide e reSPonSabilità edUcative Per il PreSente

Anna Carfora - Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale sez. San Luigi

12.15 - 12.45 
presentazione dei laboratori del pomeriggio

ISTITUTO BARBARIGO

14.00 -14.30 Sistemazione dei partecipanti nei gruppi di laboratorio
14.30 - 17.30 Laboratori 

Su una parete della nostra scuola c’è scritto grande “I care”. È il motto intraducibile dei giovani americani migliori. 
“Me ne importa, mi sta a cuore”. È il contrario del motto fascista “Me ne frego”.

Lettera ai giudici

I CARE...
1. Il giornale-scuola, leggere e scrivere un giornale come a Barbiana Andrea Schiavon, giornalista e autore di Don Milani: parole per timidi e disobbedienti.

2. Il Vangelo presentato ai bambini, Milani, Tolstoj, Lodi: Testi a confronto

Rinalda Montani, docente di Pedagogia Generale ISSR Padova e presidente 
Comitato Unicef Padova

Gianluca Vigo, laureato in Scienze della formazione primaria e catechista

3. So-stare nel conflitto, una prospettiva educativa tra guerra e pace Chiara Candeo, coop. ConTatto CEMEA Veneto

4. Viaggiare per imparare e crescere Margherita Coeli, docente di lingue e letteratura straniera presso la SS2G

5.
Incarnati o disincarnati? M’informo quindi sono
La lettura dei giornali in classe come scuola di consapevolezza

Alberto Friso, caposervizio Messaggero di sant’Antonio
Sabina Fadel, caporedattore Messaggero di sant’Antonio

6. Web, l’informazione online: dall’inquietudine alla responsabilità Tatiana Mario, redattrice della Difesa del popolo

7. La scrittura controllata, come rendere accessibili i testi scritti a tutti Maria Assunta Nichisolo, psicopedagogista 

8. La Philosophy for Children, creare una comunità di ricerca Alessandra Cavallo, insegnante facilitatrice in Philosphy for Children, psicologa 

9. La politica, formare all’agire politicamente
Luigi Gui, docente universitario e direttore della Scuola di formazione all’impegno 
sociale e politico, Diocesi di Padova

10. L’etica civile Lorenzo Biagi, docente universitario e direttore generale della Fondazione Lanza

11.
Il mio percorso professionale 
Tra saper essere e saper fare, per il lavoro di domani che è già oggi!

Roberta Callegaro, direttore Centro Servizi Formativi Enaip Padova 

12. Per conoscere e vivere responsabilmente il nostro mondo Sara Bin e Giovanni Donadelli (AIIG Veneto - dipartimento di Scienze Storiche, 
Geografiche e dell’Antichità dell’Università di Padova)

13.
Le parole e la Parola 
Leggere la filigrana ebraica e profetica di don Milani

don Giulio Osto, docente Facoltà teologica del Triveneto 

14. La pittura come ricerca di armonia Francesco Peraro, pittore 

15.
L’arte per avvicinarsi al vero, esperienze di pratica teatrale esplorando 
 emozioni e narrazioni nelle lettere di don Lorenzo Milani

Serena Fiorio, gruppo di teatro I Fantaghirò, Padova

16. Valutare per valorizzare e non per discriminare Niccoletta Cipolli, già dirigente MIUR presso USR del VENETO

17. Lettera a uno studente, 50 anni dopo a cura degli educatori del MSAC (Movimento Studenti di Azione Cattolica)


