
“Educare
per la famiglia”
Giornate di studio

15-17 maggio 2009

PONTIFICIA
UNIVERSITÀ
DELLA
SANTA CROCE

ISSR all’Apollinare

Eretto dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica nel 1986, è
un centro accademico della Pontificia Università della Santa Croce
ed è specializzato nella docenza e nella ricerca nei campi delle
scienze religiose, della catechesi, della pedagogia religiosa e della
didattica della religione.

L’Istituto è caratterizzato dalla peculiare metodologia del complex
learning che consente un ritmo di studio corrispondente alle
effettive disponibilità di tempo e di applicazione intellettuale.

Sede del convegno e recapiti per informazioni

ISSR all’Apollinare
Piazza Sant’Apollinare, 49 – 00186 Roma
Telefoni: 0668164330 – 0668164331
Fax: 0668164320
E-mail: issrapoll@pusc.it
http://www.issra.it

Iscrizioni

Le domande di iscrizione vanno inviate entro il 30 aprile

Costo del Corso

€ 50,00. Il versamento può essere effettuato tramite ccp o
bonifico bancario.
Agli iscritti sarà rilasciato un attestato di partecipazione

!

Conto Corrente Postale
Numero: 64838006
Intestato a: Istituto Superiore di Scienze Religiose 

all'Apollinare
Piazza Sant'Apollinare, 49 - 00186 Roma

Chi desidera effettuare un bonifico sul conto corrente
BancoPosta dell'Istituto dovrà indicare le seguenti coordinate
bancarie:
Codice IBAN: IT 16 Y 07601 03200 000064838006
Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

Conto Corrente Bancario
Banca: Unicredit Banca, Agenzia di Roma n. 8400
Intestato a: Pontificia Università della Santa Croce
Codice IBAN: IT69U0300205249000003221053
Codice BIC/SWIFT: BROMITR1EA0

È molto importante indicare sull’ordine di bonifico
l’intestazione del conto (Pontificia Università della Santa Croce)
con tutti i dati sopra riportati. Inoltre bisogna indicare nella
causale del bonifico il nome dell’ISSRA (es. quota iscrizione al
corso... dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose
all’Apollinare).

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Istituto Superiore di Scienze 
Religiose all’Apollinare

ISSR all’Apollinare
Piazza Sant’Apollinare, 49 – 00186 Roma
Telefoni: 0668164330 – 0668164331
Fax: 0668164320
E-mail: issrapoll@pusc.it
http://www.issra.it

 



Programma
vveenneerrddìì 1155 mmaaggggiioo

LLaa ffaammiigglliiaa,, pprriinncciippaallee  aaggeennzziiaa eedduuccaattiivvaa
15.00 Arrivo e registrazione dei partecipanti
15.30 “Famiglia e famiglie: com'è cambiato il rapporto 

tra le generazioni” Folco Cimagalli 
16.15 Dibattito
17.00 Intervallo
17.15 “Sviluppare le qualità umane in famiglia”

Alessandra La Marca
18.00 Dibattito
18.45 Fine delle attività

ssaabbaattoo 1166 mmaaggggiioo
CChhii ccoollllaabboorraa ccoonn llaa ffaammiigglliiaa?? 
CChhiieessaa,, ssccuuoollaa,, mmeeddiiaa

9.30 “La famiglia, cellula viva della Chiesa” Luca Pasquale
10.15 Dibattito
11.00 Intervallo
11.15 “Famiglia e scuola: il recupero di un'alleanza” Sergio Cicatelli
12.00 Dibattito
12.45 Pausa pranzo
15.00 “I mass media, agenzia educativa”

Proiezione di filmati, commento e dibattito 
Alessandro D'Avenia 

18.00 Fine delle attività

ddoommeenniiccaa 1177 mmaaggggiioo
LL''aanneelllloo mmaannccaannttee:: ll''eedduuccaazziioonnee aaffffeettttiivvaa

9.30 “La maturazione affettiva: nuovi modelli e nuovi ritmi” 
Paola Binetti

10.15 “Educare per la famiglia: presentazione del progetto 
“Proteggi il tuo cuore” Rita Zecchel 

11.00 Intervallo
11.15 Dibattito
12.00 S. Messa

Il rapporto educativo è un aiuto indispensabile
per la maturazione della persona, in quanto
mira allo sviluppo delle qualità che consentono
di stabilire relazioni valide e di crescere come
membri della famiglia umana. Educare a saper
costruire dei legami positivi per sé e per gli
altri è di vitale importanza per la persona e per
l'intera società: fondamentali perché totali
sono le relazioni familiari in cui si esprime
pienamente l'umanità dell'uomo e della donna.
Per questo, l’obiettivo educativo di abilitare i
giovani solo ad affrontare il mondo del lavoro
si rivela insufficiente,debitore di un’ottica
tutto sommato individualistica della vita.

Con questo convegno ci si propone di
innescare un circolo virtuoso che riporti la
famiglia al centro del processo educativo,non
solo perché è l’ambito naturale della crescita di
ogni persona,ma anche perché costituisce il
vero fine al quale il processo educativo stesso
deve tendere.

Relatori: 

Prof.ssa Paola Binetti, Docente di Storia della Medicina, Univ.
Campus Bio-Medico, Roma
Dott. Sergio Cicatelli, Dirigente scolastico, Roma
Prof. Folco Cimagalli, Docente di Metodologia e tecniche della
ricerca sociale, Lumsa, Roma
Prof. Alessandro D'Avenia, Docente e sceneggiatore, Milano
Prof.ssa Alessandra La Marca, Docente di Didattica e Pedagogia
speciale, Università degli Studi di Palermo
Dott. Luca Pasquale, Responsabile dell’Ufficio di pastorale
familiare della Diocesi di Roma
Dott.ssa Rita Zecchel, Presidente della Fondazione Happy Child,
Milano

NOME: 

COGNOME:  

DATA E LUOGO DI NASCITA: 

INDIRIZZO:

CAP CITTÀ: PROV:

TEL:

E-MAIL:

Il pagamento della quota di iscrizione di € 50,00 è stato effettuato
mediante ccp 

bonifico bancario

in data 

Data:

Firma

Si garantisce la massima riservatezza dei dati forniti,
che verranno trattati ai sensi della Legge n. 675 del 31/12/96

“Educare
per la famiglia”

Giornate di studio e di aggiornamento

15-17 maggio 2009

Scheda di iscrizione (compilare in stampatello) da far pervenire
entro il 30 aprile alla sede dell’Istituto

!

ISSR all’Apollinare 
SCHEDA DI ISCRIZIONE


