Prot. 05.16

COMUNICATO STAMPA
Oggetto: La cura dell’insegnante. Il Vescovo incontra i Dirigenti Scolastici
L’ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università della Diocesi di Brescia, in collaborazione
con dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia e la Fondazione Comunità e Scuola organizza
l’incontro del Vescovo con i Dirigenti Scolastici dal titolo “La cura dell’insegnante”, che si terrà

Mercoledì 9 marzo alle ore 15.30
presso l’Aula Multimediale-Montini del Polo Culturale Diocesano
via Bollani, 20 - Brescia

Programma:
ore 15.30 Apertura dei Lavori: don Raffaele Maiolini Direttore dell’Ufficio per l’Educazione, la
Scuola e l’Università-Diocesi di Brescia
ore 15.45 La cura dell’insegnante: intervento di Pier Paolo Triani, professore in Didattica Generale
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
ore 16.30 -17.30 Dialogo: tra S.E. Mons. Luciano Monari, Vescovo di Brescia, il Dott. Mario
Maviglia, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia e il prof. Pier Paolo Triani
ore 17.30 Dibattito
ore 18.00 Aperitivo
L’evento, alla sua terza edizione, è nato “dall'invito del Papa durante la manifestazione La
chiesa per la scuola”; da questa sollecitudine di papa Francesco, “l'idea della nostra diocesi di vivere
l’incontro tra il mondo ecclesiale e il mondo della scuola anche a livello diocesano” - dichiara don
Raffaele Maiolini – con l’obiettivo “di mettersi come Chiesa in ascolto e a servizio della scuola”.
Il tema di quest’anno, La cura dell’insegnante, è stato scelto in seguito all’immissione in ruolo
di migliaia di insegnati, in applicazione della L. 13 luglio 2015, n. 107, la cosiddetta "La Buona
scuola", perché è ovvio che “la scuola è una buona scuola se ci sono buoni insegnati” prosegue il
Direttore.
L’esigenza, evidenziata da Maviglia, che i dirigenti si prendano cura dei propri insegnanti,
oltre i numerosissimi adempimenti burocratici, esprime un certo tipo di visione antropologica,
secondo Maiolini. Prendersi cura dei propri insegnanti, infatti, significa “creare un ambiente
lavorativo che dia la possibilità di crescere”, certamente fornire la formazione, ma soprattutto
riappropriarsi del “ruolo «educativo» proprio del dirigente che rischia di perdersi nella burocrazia”
spiega Don Raffaele.

Su “che responsabilità e quali modalità il dirigente ha per realizzare questa cura”, il prof.
Triani farà la sua relazione sulla quale poi Maviglia, per il mondo della scuola, e Mons. Monari, per
la comunità ecclesiale, si confronteranno.
Al termine, come sempre, ci sarà in confronto diretto e assai proficuo con i Dirigenti presenti.
Per informazioni e iscrizioni: segreteria Ufficio Educazione, Scuola e Università, Tel.
0303722438/237 - E-mail: segreteria2.esu@diocesi.brescia.it
Ringraziando per l’attenzione, porgo distinti saluti.

Don Adriano Bianchi
Direttore ufficio per le comunicazioni sociali

Brescia, 7 marzo 2016
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