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Scuola che insegna o scuola che educa?
Se ne parla al VII Festival DSC

Novembre 2017

Sistema scolastico, valori ed educazione al centro del dibattito al Festival della Dottrina Sociale
della Chiesa. Prevista la partecipazione del Cardinale Gualtiero Bassetti (Presidente CEI) e del
Ministro Valeria Fedeli (Istruzione), assieme ad associazioni e federazioni del mondo della
scuola.
Comunicato stampa n° 7-2017 del Festival della Dottrina Sociale
Verona – Ci saranno anche il Card. Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, e l’On. Valeria Fedeli,
ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al VII Festival della Dottrina Sociale della
Chiesa di Verona, per parlare di scuola, di valori e di educazione, assieme a numerose associazioni
e federazioni che quotidianamente operano all’interno dell’universo scolastico.
“Esserci per educare… le nuove generazioni” è il titolo della tavola rotonda in programma
domani, sabato 25 novembre alle ore 15 all’interno del Cattolica Center di via Germania 33 a
Verona. Dopo gli interventi del Cardinale Bassetti, e del Ministro Fedeli, prenderanno la parola
Roberto Gondero presidente di AGeSC (Associazione genitori scuole cattoliche), Marco Masi
presidente di CdO Opere Educative, don Marco Sabbadini, presidente di CONFAP (Confederazione
nazionale formazione aggiornamento professionale), Virginia Kaladich presidente di FIDAE
(Federazione istituti di attività educative), Biancamaria Girardi, presidente di FISM (Federazione
italiana scuole materne) e Rosa Cortese, presidente di MSC Fidae (Movimento studenti cattolici). A
condurre l’incontro sarà Gabriella Facondo, giornalista di Tv2000.
La tavola rotonda intende essere un momento di confronto tra diversi attori del “sistema scuola”,
per analizzare a fondo il mondo dell’istruzione ed evidenziare le possibilità e le buone pratiche da
promuovere, favorendo così il pieno e corretto sviluppo delle nuove generazioni. Necessario sarà
ristabilire quell’alleanza educativa scuola-genitori che, soprattutto negli ultimi anni, sembra aver
perso la sua efficacia. Tra i temi che saranno affrontati, anche la necessità di riproporre un
modello di scuola che punti alla crescita organica dell’individuo, inteso nella sua totalità, e che
promuova quei valori cardine di una società solidale, che mette al centro il bene comune.
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