
Diocesi di Torino.
PASTORALE SCOLASTICA 

Ipotesi di proposte concrete di Dina Gentile e Emilia Emanuele
inerenti all’approfondimento degli 

Orientamenti CEI per il decennio 2010-2020

1. Giornata  di  studio per  i  membri  del  Coordinamento Regionale di  Pastorale 
dell’Educazione, della Scuola e dell’Università, per recepire e approfondire gli Orientamenti 
CEI ed elaborare proposte concrete per il decennio.

2. Giornata di studio Regionale per i vari soggetti coinvolti in campo educativo (la Scuola, 
l’Università  e  la  Cultura,  la  Famiglia,  la  Comunità  educante,  i  Mass  Media,  la  Società 
civile), per avviare un ampio dibattito e confronto sul tema dell’educazione.

3. Iniziative  nell’arco  del  decennio  finalizzate  alla  formazione  degli  educatori  nei  vari 
ambiti.

4. Incontri  per  avviare  una  collaborazione  permanente con  le  Scuole,  le  Associazioni 
Professionali,  Studentesche  e  Familiari,  i  Movimenti  Ecclesiali,  al  fine  di  formare  una 
Alleanza- Rete   educativa.

5. Verifica di quanto approfondito ed elaborato nei Convegni, nei Laboratori organizzati 
dalla Pastorale della Scuola, per 

- cercarne la corrispondenza con gli Orientamenti
- sottolineare gli spunti utilizzabili nel concreto
- studiare il modo per diffonderli.

Aggiornamento delle Proposte concrete per il biennio 2010-2012 

• Giornata di studio Regionale per i vari soggetti coinvolti in campo educativo ( la Scuola, 

l’  Università  e  la  Cultura,  la  Famiglia,  la  Comunità  educante,  i  Mass  media,  la  Società 

civile),  per avviare un ampio dibattito e confronto sul tema dell’educazione.

• Modalità per realizzare un’alleanza educativa tra famiglia, scuola e comunità cristiana,

consapevoli  che Fede Cultura  Educazione interagiscono e la loro separazione indebolisce 

l’azione educativa.

• Verifica di quanto approfondito ed elaborato nei Convegni, nei Laboratori organizzati 

dalla  Pastorale  della  scuola per  cercarne  la  corrispondenza  con  gli  Orientamenti  e 

sottolineare gli spunti utilizzabili nel concreto

• Elaborazione e condivisione di un progetto educativo che definisca obiettivi, contenuti 

e metodi su cui lavorare, tenendo presenti gli ambiti di Verona ( vita affettiva, fragilità, 

sofferenza, lavoro e festa, tradizione, cittadinanza)

• Formazione dei docenti e degli educatori nei vari ambiti.


