
5 settembre 
 

Scuola, IRC e attese del mondo giovanile 
 

La giornata di formazione, in corrispondenza della 
riflessione che si sta sviluppando intorno al Sinodo dei 
giovani, mette a fuoco il compito di essere insegnanti di 
religione a contatto e confronto con generazioni che 
stanno modificando il loro rapporto con le forme 
tradizionali di espressione della fede e le modalità di 
confidenza col cristianesimo. 
 
La mattina sarà perciò dedicata al tema “A che serve la 
religione?” con il contributo di: 
 

 
Alessandro Castegnaro 
 

presidente dell’Osservatorio Socio-Religioso Triveneto; si è sempre 
interessato, tra l’altro, dei temi della religiosità e della religione nella 
cultura e nella scuola, con particolare attenzione al mondo giovanile. 
Il suo intervento “...nella terra di mezzo...Giovani e domande di 
senso” ci proporrà i risultati della sua ultima ricerca sul rapporto tra il 
variegato mondo giovanile, la domanda religiosa e la proposta cristiana, 
connotato da caratteristiche inedite e nuovi profili. 
 
 

Riccardo Grassi 
 

docente di sociologia della religione presso l’ISSR di Novara. svolge 
attività di ricerca e consulenza nel campo dei giovani e delle politiche 
sociali con i più importanti istituti di ricerca nazionali.  
La sua relazione “Giovani, religione, educazione: portare in classe 
qualcosa che ha senso”, cercherà di evidenziare, partendo proprio 
dalle attese dei giovani, quali contenuti significativi si possono oggi 
proporre a scuola, e in particolare a scuola di religione.  
 

 
Le attività del pomeriggio, dal titolo “Sguardi sulla didattica” saranno orientato sulle 
possibilità di attivare  metodi innovativi di proporre l’insegnamento, con la partecipazione di: 

 
 

Pierpaolo Triani 
 

è professore presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, a Piacenza e Brescia. 
Con il suo contributo “Sulle tracce del metodo: frontiere della 
didattica nella scuola di oggi” si metteranno in luce criteri e possibili 
strumenti per favorire la sintonizzare dei contenuti dell’insegnamento di 
religione con le nuove dinamiche dell’apprendimento di bambini, ragazzi 
e giovani. 
 
 
 
 
 

Michela Zermian 
 

Insegnante specializzata sul sostegno, esperta di didattica innovativa, 
formatrice e psicopedagogista, si è dedicata allo sviluppo di una 
metodologia di insegnamento costruita su attività didattiche minime. 
Qui viene presentata, nella comunicazione “Ad esempio: episodi di 
apprendimento situato. Un aiuto alla lezione di IRC?” un’ipotesi di 
lavoro da considerare in vista di un plausibile rinnovamento didattico. 



 
6 settembre 

 
L’”altro” in classe 

 
Questa giornata formativa raccoglie un’esigenza 
sentita e rappresentata spesso dagli insegnanti: 
provare a ragionare insieme su uno dei fenomeni 
strutturali del nostro cambiamento d’epoca, cioè la 
presenza dell’”altro” (per etnia, per tradizione, per 
religione…) nelle nostre società, nelle comunità, nella 
scuola. 
 
La sessione del mattino, dal titolo “Migrazioni e 
domande”, affronterà due questioni culturali – 
migranti e islam -che sono di una – permanente - 
attualità, cercando di analizzarle con l’aiuto di: 

 
Giuseppe Savagnone 
 
docente di Dottrina sociale della Chiesa presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
della Lumsa di Palermo, si è da sempre interessato del rapporto tra Chiesa e cultura; 
ha ricevuto il premio “Rocco Chinnici” per l’impegno nella lotta contro la mafia. 
Figlio della terra siciliana, è un testimone autorevole e privilegiato per parlare 
di ”Homo migrans. Sfida del contemporaneo” 
 
 

 
 

Paolo Branca 
 

professore Associato di Lingua e Letteratura Araba presso l'Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha trattato in particolare le 
problematiche del rapporto Islam/mondo moderno, con speciale 
riferimento ai fenomeni del fondamentalismo e del riformismo 
musulmani. Con il suo intervento “Di fronte agli islam: per un 
vocabolario del dialogo” fornirà elementi di lettura per un confronto 
competente con le esperienze della religione islamica. 
 
 

La sessione pomeridiana porterà a sintesi le riflessioni e, con il titolo di “Incontri e percorsi” 
avrà come riferimento la figura e l’opera di Chiara Lubich, che rappresenta a livello 
internazionale una personalità eminente per l’attenzione ai giovani e alla  loro cultura religiosa, 
per l’impegno instancabile per la pace e la fraternità universale, per l’accoglienza e il dialogo 
con le varie  confessioni e religioni, per l’educazione e l’insegnamento come strade per la libertà. 
 

 

Ilaria Pedrini 
 

Sociologa, insegnante nelle superiori - anche di IRC - partecipa alla 
rete delle scuole di partecipazione del Movimento politico per l’unità. 
Fondatrice e attuale presidente di More, associazione culturale che si 
occupa di apprendimento in ogni età della vita.  La prima 
comunicazione. “Chiara Lubich e il carisma dell’unità” raccoglierà 
alcuni temi centrali nell’esperienza di Chiara, anche in corrispondenza 
con gli aspetti incontrati nelle precedenti relazioni. 
 
 

Il pomeriggio si conclude con testimonianze concrete di didattica, sempre nel solco del carisma 
di Chiara Lubich: “Gomito a gomito. Educarsi al confronto tra culture e fedi: esperienze 
scolastiche” in cui Stella Salin, Luca Guandalini e Alessandra Pasquale presenteranno attività 
svolte nelle classi e nelle scuole. 


