SCHEDA DI PARTECIPAZIONE - AMBITO PASTORALE
da inviare entro il 27 gennaio 2020 al fax 06 56561470 o a pastorale@usminazionale.it

MASCHIO E FEMMINA LI CREO’ - Roma 8-9 febbraio 2020

COGNOME ……………………………………………………………………………………… NOME ……………………………………….………….

CONGREGAZIONE/ ENTE DI APPARTENENZA …………………………………………………………………………………….………………

INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TEL …………………………………….………FAX .…………………………..……………….E-MAIL ………………..………............................

QUALIFICA……………………………………………………….....................................................................................................

DESTINATARI
• Religiose responsabili regionali e diocesane
della Pastorale della famiglia e della Scuola.
• Religiose impegnate nei diversi servizi della
Pastorale familiare e
nell’accompagnamento dei giovani, con
particolare riferimento a chi opera nella
scuola.
• Religiose, consacrati e laici interessati alle
tematiche proposte e operanti nelle più
diverse istituzioni socio-educativo-religiose.
ISCRIZIONI
Si può partecipare al convegno previa
iscrizione, compilando ed inviando
la scheda di partecipazione entro il 27 gennaio
2020 a: pastorale@usminazionale.it
oppure al fax 06/56561470

Ambito Pastorale

Convegno in collaborazione
con Ufficio della Pastorale della famiglia
e della scuola CEI

MASCHIO E FEMMINA LI CREO’:
il gender come sfida e come opportunità
per educare all’identità e all’affettività
nella famiglia e nella scuola

Per il convegno famiglia, il contributo di
partecipazione è di € 70,00, comprensivo del
pranzo a buffet, e dovrà essere versato
preferibilmente tramite bonifico bancario
intestato a:
USMI Unione Superiore Maggiori d’Italia
Iban: IT04R0200805098000105010726
(Causale: Convegno famiglia 8-9 febbraio
2020).
N.B. E’ necessario consegnare la ricevuta
cartacea del bonifico bancario effettuato,
il primo giorno del convegno al personale di
Segreteria.
COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Dalla Stazione Termini prendere il bus 40 o 64
fino alla fermata di “Largo Argentina”; poi
prendere uno dei seguenti bus: 30 - 70 - 81 87 - 492 - 628; scendere alla fermata
“Zanardelli”.

8-9 febbraio 2020
Via Zanardelli 32 - 00186 Roma
tel. 06 6840051
www.usminazionale.it

PROGRAMMA

Ore 15.00

Sabato 8 febbraio

ore 08.30

Arrivi e iscrizioni

ore 09.00

Saluti della Presidente USMI
Nazionale
MADRE YVONNE REUNGOAT, fma

ore 09.15

RELATORE:
S.E. MONS. VINCENZO ZANI, OFM
Segretario della Congregazione
per l’Educazione Cattolica
“Maschio e femmina lì creò”.
Per una via di dialogo sulla
questione del gender
nell’educazione
Dialogo con il relatore

ore 11.00

Intervallo

ore 11.30

RELATORE:
P. MARCO VIANELLI, OFM
Direttore Ufficio Famiglia CEI
I religiosi e la sfida del gender:
un’opportunità per la pastorale
familiare
Dialogo con il relatore

ore 13.00

Pranzo buffet

RELATORE:
DON MAURIZIO GRONCHI,
Pontificia Università Urbaniana
La reciprocità uomo e donna
nell’antropologia cristiana: un
contributo per il dialogo con le
culture e i saperi di oggi

Intervallo
ore 11.15

RELATORE:
DOTT.SSA CARMELA PALUMBO
Capo Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione
e di formazione del Miur
Il ruolo del Miur nella sfida
educativa della scuola cattolica
di fronte al gender

ore 11.30

RELATORE:
SR. ANNA MONIA ALFIERI
Ambito Pastorale USMI
Le sfide delle scuole cattoliche
oggi: problemi e prospettive

ore 12.00

Celebrazione Eucaristica

Dialogo con il relatore
ore 16.30

Workshop tematici

MODERATORE: DON PAOLO GENTILI
Vicario Generale Diocesi di Grosseto

Domenica 9 febbraio

ore 09.15

ore 10.00

RELATORE:
PROF. TONINO CANTELMI
Psicologo e Psicoterapeuta
Educare al femminile e
al maschile in famiglia:
lo spazio pedagogico primario
per la formazione del bambino
RELATORE:
FRATEL DONATO PETTI
Direttore del trimestrale
“Rivista Lasalliana”
Educare all’affettività: la scuola
cattolica si configura come
scuola per la persona e delle
persone

MODERATORE: SR. DANIELA DEL GAUDIO
Ambito Pastorale USMI, PIL

