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6ª SETTimAnA dELLA SCUoLA - «LAUdATo Si’: 
LA CUSTodiA dELLA CASA ComUnE»
dESTinATAri: studenti (scuole infanzia, primaria, 
secondaria di 1° e 2° grado), genitori, dirigenti 
scolastici, docenti di ogni ordine grado di scuole 
statali e paritarie, formazione professionale
LUoGo E dATA: da lunedì 3 ottobre a sabato 8 
ottobre 2016, in diverse sedi
in CoLLABorAzionE Con: Uffici Curia (Università, 
Cultura, Giovani, Sport…), Ufficio scolastico 
regionale per il Piemonte, enti della formazione 
professionale, associazioni della scuola per 
genitori-dirigenti-docenti, personalità della cultura
dESCrizionE: la Settimana della Scuola intende 
coinvolgere tutti i componenti del mondo 
scolastico (studenti, genitori, docenti, dirigenti 
scolastici), con l’obbiettivo di far emergere 
l’aspetto educativo contenuto nella Laudato 
sì. Infatti «L’educazione sarà inefficace e i 
suoi sforzi saranno sterili, se non si preoccupa 
anche di diffondere un nuovo modello riguardo 
all’essere umano, alla vita, alla società e alla 
relazione con la natura» (Laudato sì, n. 215) 
inFormAzioni: vedere recapiti Ufficio 
Scuola e sito: 
www.diocesi.torino.it/settimanadellascuola 

proGETTo CondiViSo «pEr Un Uomo UmAno»
dESTinATAri: gli studenti di ogni ordine e grado 
di scuola statale e paritaria 
LUoGo E dATA: le date degli incontri sono 
concordate dagli insegnanti con le associazioni 
e gli enti che “condividono” il Progetto e 
vengono autorizzate dai Consigli di classe; la 
sede è presso le scuole partecipanti al Progetto
in CoLLABorAzionE Con: Centro internazionale di 
Sindonologia, Movimento per la Vita, Sermig, 
Centro cattolico di Bioetica, Progetto Amos, 
Radici, Ali, Ufficio diocesano Pastorale della 
Salute, con il patrocinio dell’Ufficio scolastico 
territoriale e regionale.
dESCrizionE: il Progetto ha da sempre la finalità 
del ri-orientamento della persona dal dis-amore 
all’amore, attraverso l’incontro con vissuti ed 
esperienze di diversa valenza formativa secondo 
la specificità delle singole associazioni ed enti

ConVEGno inTErrEGionALE di FormAzionE 
E AGGiornAmEnTo pEr inSEGnAnTi di rELiGionE
dESTinATAri: insegnanti di religione di ogni ordine 
e grado delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta
LUoGo E dATA: giovedì 9 marzo 2017, dalle ore 9 
alle ore 17, presso Teatro Grande Valdocco – 
via Sassari 28b - Torino
in CoLLABorAzionE Con: Elledici Scuola, 
Associazioni Aimc e Uciim 
dESCrizionE: il Convegno tratta i temi 
pedagogico-didattici emergenti ed è inserito 
tra le finalità della formazione permanente 
dell’insegnante di religione
pEr inFormAzioni: tel. 011/9552171
redazionescuola@elledici.org 
www.scuola.elledici.org 

iniziATiVE

La settimana della scuola a Valdocco 2015; 
nella pagina accanto, insegnanti al convegno interregionale 

di formazione e aggiornamento (foto Ufficio Scuola)

Presentazione
L’Ufficio diocesano per la Scuola è un os-
servatorio permanente sul mondo della 
Scuola statale e paritaria. In modo par-
ticolare dà il proprio contributo perché 
la Scuola non smarrisca il suo specifico 
compito educativo, ossia: istruire edu-
cando ed educare istruendo.
Assicura particolare attenzione alla scuo-
la cattolica di ogni ordine e grado e alla 
formazione professionale.
L’Ufficio diocesano Scuola è articolato 
in tre settori: Irc, Pastorale scolastica, 
Scuole cattoliche.
• Il Settore Irc si occupa dell’insegna-

mento della religione cattolica nelle 
scuole statali e paritarie di ogni ordine 
e grado; elabora strumenti per l’aggior-
namento degli insegnanti di religione 
cattolica e, tra questi, è di particolare 
rilievo il convegno regionale annuale. 
Propone laboratori didattici e corsi di 
aggiornamento per l’Irc e per le disci-
pline attinenti; incontri con i dirigenti 
scolastici, conferenze sulla scuola e altre 
attività formative.

 La maggioranza degli insegnanti di re-
ligione cattolica è costituita da laiche 
e laici. In alcune scuole dell’infanzia e 
primarie l’Irc (Insegnamento Religione 
Cattolica) è ancora impartito dall’inse-

gnante titolare di sezione o di classe. Nel 
territorio della Diocesi sono presenti 
scuole cattoliche e di ispirazione cristia-
na di ogni ordine e grado e scuole di for-
mazione professionale.

• Il Settore Pastorale scolastica organizza 
diverse iniziative formative: Settimana 
della Scuola, concorsi per le scuole di 
ogni ordine e grado, proposte didattiche 
rivolte agli istituti scolastici di ogni ordi-
ne e grado (v. «Progetto condiviso»). 
La Consulta di Pastorale scolastica è 
composta da: associazioni professionali 
(Aimc, Uciim, Agesc, Age), Fidae, Fism 
e vari movimenti.

• Settore Scuole cattoliche e di ispira-
zione cristiana. Le scuole cattoliche 
svolgono un ruolo importante sia nella 
comunità cristiana che nel contesto del 
mondo scolastico. Sono scuole pari-
tarie pubbliche, si distinguono per la 
peculiarità dell’offerta formativa e per 
la qualità riconosciuta del loro sistema 
scolastico. Nonostante le difficoltà, la 
presenza delle scuole cattoliche è an-
cora rilevante nel territorio dell’Ar-
cidiocesi. L’Ufficio diocesano Scuola, 
a nome dell’Ordinario, incontra i re-
sponsabili delle scuole paritarie e rila-
scia l’idoneità per l’Irc.
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