
 

Conferenza Episcopale Italiana 
UFFICIO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE, LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ  

CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA  

La XIV Giornata Pedagogica torna a svolgersi in presenza, anche se con 
tutte le misure di sicurezza ancora necessarie, per dare un segnale di nor-
malità e di fiducia nella ripresa della vita di tutti. Sarà consentita la presen-
za di un massimo di 100 partecipanti, ma i lavori saranno trasmessi anche 
in diretta streaming, per consentire a un maggior numero di persone di 
seguire tutte le relazioni. 

Segreteria Organizzativa 

Centro Studi per la Scuola Cattolica 

Via Aurelia 468, Roma - Tel 0666398450 -  Fax 0666398451 

Indirizzo e-mail: csscuola@chiesacattolica.it  -  Sito Web: www.scuolacattolica.it 

LA SCUOLA STA CAMBIANDO 

XIV Giornata Pedagogica della Scuola Cattolica 

Roma, 16 ottobre 2021 

Il  Tema: 

La pandemia di Covid-19 ha inciso profondamente sulla vita della scuola, costringen-
dola a rivedere le proprie modalità operative e a riscoprire il suo più autentico significa-
to. Grazie all’intenso piano vaccinale sembra possibile tornare a una vita normale, ma 
la lunga emergenza non può passare senza lasciare traccia. Le scuole hanno impara-
to in breve tempo a riorganizzare il proprio lavoro con modalità in gran parte nuove e 
questa esperienza non andrà sicuramente perduta. Il Centro Studi per la Scuola Catto-
lica intende quindi offrire un momento di riflessione sui cambiamenti che si prospetta-
no per la scuola in generale e per la sua digitalizzazione in particolare  

 

Il programma 

Ore   9,30    Introduzione ai lavori 

 Prof. Ernesto DIACO, Direttore Ufficio Nazionale Educazione Scuola Università - CEI 

Ore   9,45 Relazione: Next Stop: The Future. Prospettive per la scuola che cambia 

 Prof. Italo FIORIN, Libera Università Maria SS. Assunta - LUMSA, Roma 

Ore 10,30 Dibattito 

Ore 11,00 Relazione: Miti e realtà della scuola digitale 

 Prof. Pier Cesare RIVOLTELLA Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

Ore 11,45 Dibattito 

Ore 12,15 Conclusioni: Le scuole cattoliche durante l’emergenza 

 Prof. Sergio CICATELLI, Coordinatore Scientifico del Centro Studi per la Scuola Cattolica 

Ore 12,45 Fine dei lavori  

Ore 13,00  Pranzo  a Buffet 
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NOTE ORGANIZZATIVE  

La Giornata Pedagogica si svolgerà a Roma, sabato 16 ottobre 2021 presso il Green Park Hotel Pamphili, Largo Lorenzo Mossa, 4   

Sarà consentita  la presenza di massimo 100 persone. I lavori saranno trasmessi anche in diretta Streaming 

 

Per partecipare alla giornata pedagogica  occorre  iscriversi on-line  entro il 7 ottobre 2021  tramite il Sistema Iniziative della CEI  al link  

https://iniziative.chiesacattolica.it/XIVGiornataPedagogicaScuolaCattolica2021 

Segreteria Organizzativa 

Centro Studi per la Scuola Cattolica 

Via Aurelia 468, Roma - Tel 0666398450 -  Fax 0666398451 

Indirizzo e-mail: csscuola@chiesacattolica.it  -  Sito Web: www.scuolacattolica.it 

 

LA SCUOLA STA CAMBIANDO 

XIV Giornata Pedagogica della Scuola Cattolica 

INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE AL SISTEMA INIZIATIVE CEI 

Tu� coloro che sono già registra� al Sistema Inizia�ve della CEI dovranno accedere 

inserendo Id e password già in loro possesso. Nel caso in cui si fosse dimen�cata la 

password, il sistema perme!e di generarne una nuova. Per coloro che non sono regi-

stra� nel sistema  la procedura è in due fasi: la prima consiste nel registrare le proprie 

credenziali a!raverso il link  fornito e una volta ricevuta conferma della registrazione 

come utente  effe!uare  un nuovo accesso alla pia!aforma e completare l’iscrizione 

al convegno. La registrazione al sistema come utente avverrà una sola volta e per-

me!erà in futuro di accedere (tramite l’Id e la password scelta) a tu!e le inizia�ve 

della CEI a cui si è invita�, senza dover nuovamente inserire i propri da�  

Per qualsiasi necessità di assistenza è possibile chiamare il numero 0666398450 o 

mandare una mail a p.fabriani@chiesaca!olica.it;  csscuola@chiesaca!olica.it 


