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Gent.mi tutti, 

Sono lieta – certa di fare cosa gradita – di segnalarVi un importante Seminario di Studio 

“Autonomia, parità e libertà di scelta educativa in Italia e in Europa”, che si terrà 

Giovedì 14 Novembre 2019, nella Sala Convegni USMI-CISM presso la nostra sede in 

Via Zanardelli, 32 – Roma (clicca qui per la locandina). 

Sono previsti gli interventi della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti 

CASELLATI, di Sua Em.za il Card. Gualtiero BASSETTI e della direzione CISM e USMI. 

(clicca qui per info) 

L’evento è indirizzato ai superiori maggiori, ai consigli generali e provinciali e alle religiose 

e religiosi come ai collaboratori laici impegnati nella scuola (gestori, direzione didattica, 

direzione amministrativa, docenti), membri dei Consigli di Istituto, Genitori e Cittadini 

consapevoli che se funziona la Scuola Pubblica – statale e paritaria – funziona la Società 

Italiana. 

Ripartendo dal prezioso documento Autonomia, parità e libertà di scelta educativa, 

licenziato dal Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica nel mese di giugno 2017, USMI e 

CISM intendono richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e del mondo politico - che a 

tal proposito si è ampiamente espresso in modo trasversale e convergente - sul sistema 

scolastico italiano “ancora incompiuto” e invitano a fare i passi necessari “affinché il sistema 

formativo italiano, nel suo complesso, possa perseguire meglio la missione educativa che la 

società gli affida e che la legge a pieno titolo gli riconosce” (Autonomia, parità e libertà di 

scelta educativa, pag. 1 - Allegato). 

Si segnala il Programma (clicca qui) e con le prossime newsletter avremo modo di 

condividere maggiori dettagli. 

I lavori saranno moderati dalla giornalista Lorena Bianchetti. 

Considerata l’importanza del Seminario in questo momento storico, allo scopo di poter 

accogliere un maggior numero possibile di richieste (i posti sono solo 200) Vi chiedo 

cortesemente di accreditare entro Lunedi 28 Ottobre. L’adesione è da inviare alla 

nostra attenzione, scrivendo a segreteria@usminazionale.it 

Un caro saluto  

Suor Anna Monia Alfieri 

 

http://www.ildirittodiapprendere.it/docs/appointments/locandina-convegno-14-11-2019_v13_5d9a03fca563b.pdf
http://www.usminazionale.net/?p=10816
http://www.usminazionale.net/wp-content/uploads/2019/10/CNSC-Autonomia-parita-e-liberta-di-scelta-educativa-1.pdf
http://www.usminazionale.net/wp-content/uploads/2019/10/Programma_14-nov-2019-1.pdf
http://www.usminazionale.net/?page_id=277

