
venerdì 8 settembre 

ore 8,00 S. Messa 

9,30 

10,00 

11,30 

12,30 

15,00 

16,00 
17,00 

18,00 

Saluto ai partecipanti 
ANT9NIO TRANI (presidente FISM Roma) 
Presentazione dell'itinerario del convegno 

La Chiesa italiana riafferma l'attenzione alla scuola materna autonoma 
Mons. FRANCO FORCONI (consulente ecclesiastico FISM Roma) 
Interventi 

Intervallo 

Una lettera importante. "Cari bambini ... 11 di Giovanni Paolo Il. Esame del testo, 
riflessioni valoriali e di attualità 
Don VINCENZO ZANI (direttore ufficio nazionale CEI per l'educazione, la scuola e l'università) 
Interventi 
Per una visione cristiana dell'educazione: analisi di recenti documenti della Chiesa 
Don ALDO BASSO (consulente nazionale FISM) 
Interventi 

sabato 9 settembre 

ore 8,00 S. Messa 

9,00 

11,30 

12,30 

15,00 

16,00 
17,00 

18,00 

Scuola materna autonoma: indicatori di identià 

Cultura e valori di riferimento: una scuola che risponde alle domande di senso del bambino 
LUIGI MORGANO (segretario nazionale FISM) 
Interventi 

Intervallo 

Lo stile di relazione educativa con il bambino 
SIRA SERENELLA MACCHIETTI (professore ordinario, Università di Siena) 
Interventi 
Una comunità educativa che si fa visibile nelle educatrici, nei rapporti scuola-famiglia, 
nella parrocchia, nella realtà locale 
ROSSANA CUCCURULLO (direttrice didattica) 
Interventi 

domenica 10 settembre 

ore 8,30 S. Messa 

9,00 Una proposta di progetto educativo per riflettere 
REMO SISSA (consigliere nazionale FISM) 

11,00 Interventi 

12,00 Conclusioni 



Il XX Convegno di studio della FISM-Roma riprende dei temi che, mentre sono stati sempre alla 
nostra attenzione, sono, oggi, motivo di discussione e argomenti di riflessione anche per tutte le 
Istituzioni scolastiche, tanto da diventare oggetto di diversi disegni di legge presentati dai Ministri 
della Pubblica Istruzione. 
L'attuale Ministro Giancarlo Lombardi ha presentato un suo disegno di legge: "Delega per 
l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riordinamento dell'amministrazione scolastica". 
Speriamo che sia la volta buona per una forte autonom ia per tutta la scuola italiana. 
Le nostre scuole, da sempre qualificate autonome, vogliono riflettere sulla loro identità, presupposto 
del progetto educativo (carta di presentazione della Scuola) che va continuamente rivisitato per 
dare una risposta valida alle attese delle famiglie e delle comunità. 
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