ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE

Coloro che desiderano partecipare al Convegno
dovranno presentare entro il 3/10/2014
il modulo di iscrizione al Servizio Formazione Permanente
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
unitamente al versamento della quota
di partecipazione di € 20,00.
Il versamento della quota d’iscrizione potrà essere
effettuato all’Ufficio Cassa dell’Università Cattolica
in via Trieste, 17 – Brescia (Lun. Mart. Giov. Ven. 9,30-12,30;
Merc. 14,30-17,00; Ven. 14,00-15,30), oppure tramite
bonifico bancario presso il Banco di Brescia ag. 5
(IBAN IT87H0350011205000000003836) intestato a:
Università Cattolica del Sacro Cuore, indicando
il titolo del convegno e il nome del partecipante
sulla causale del versamento.
È possibile, inoltre, effettuare il versamento tramite
vaglia postale intestato all’Università Cattolica
del Sacro Cuore (via Trieste, 17 - 25121 Brescia),
indicando come causale il titolo del convegno.
In tutti i casi sarà emessa la relativa fattura.

Note per i docenti

Questo convegno rientra nelle iniziative di formazione
e aggiornamento dei docenti realizzato dalle Università
automaticamente riconosciute dall’Amministrazione
scolastica, secondo la normativa vigente, e dà luogo - per
gli insegnanti di ordine e grado - agli effetti giuridici ed
economici della partecipazione alle iniziative di formazione.

Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Servizio Formazione Permanente
C.da Santa Croce 17 - Brescia
Tel. 030.2406501-4
Fax 030.2406505
form.permanente-bs@unicatt.it

In collaborazione con:

Ufficio per la scuola - Servizio per l’IRC della Diocesi di Brescia
Editrice La Scuola - Agenzia di formazione

Sono il mio corpo?
Prospettive filosofico-teologiche e
indicazioni pedagogico-didattiche

Convegno
www.unicatt.it

Giovedì 9 ottobre 2014
Sala Polifunzionale - ore 9.00

Via Trieste, 17 - Brescia

Il convegno è rivolto
particolarmente
agli Insegnanti di religione
cattolica nelle scuole di ogni
ordine e grado, ma è aperto
altresì a docenti e studenti
dell’ISSR, come pure a docenti
e studenti delle varie facoltà
universitarie e a chiunque fosse
interessato al tema.
Il Convegno si prefigge
anzitutto di invitare a riflettere,
dopo o accanto all’enfasi sul corpo,
sulla sua paradossale marginalizzazione
nella cultura contemporanea
in merito alla formazione
dell’identità personale.
In secondo luogo mira ad aiutare
gli insegnanti sia a recuperare
una visione integrale della persona,
come una sana filosofia consente
di compiere e come la visione cristiana,
nella logica dell’incarnazione,
permette e richiede,
sia ad avere alcuni strumenti
dal punto di vista
pedagogico-didattico
perché possano meglio decifrare e,
quindi, aiutare gli studenti
a leggere i segni che il corpo
lascia trasparire
in merito all’armonia
o al disagio della persona stessa,
contribuendo, così,
al miglioramento
del compito educativo.

Mattina

Sono il mio corpo?
Prospettive filosofico-teologiche e indicazioni
pedagogico-didattiche
COGNOME

9.00: Accoglienza e registrazione
9.30-9.45: Saluti e introduzione

NOME

Prima relazione: 9.45-10.45

LUOGO DI NASCITA

Il corpo nella costituzione/costruzione
dell’identità personale: l’uni-dualità
antropologica
Prof. Francesco Botturi
Pro-Rettore e docente di Filosofia morale presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

PROV.

DATA DI NASCITA

C.F.

INDIRIZZO: VIA

N.

CITTÀ

PROV.

CAP

Seconda relazione: 10.45-11-45

Gesù, la carne, il corpo e il mondo.
La costellazione biblica della salvezza.
Don Giovanni Cesare Pagazzi
Docente di Teologia sistematica presso la Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale e l’ISSR di Crema-Cremona-Lodi
11.45-12.15: Dibattito in aula

TEL.

CELL

E-MAIL:

OCCUPAZIONE ATTUALE

TITOLO DI STUDIO (SE IN POSSESSO DI LAUREA SPECIFICARE CORSO, LIVELLO E UNIVERSITÀ)

Pomeriggio
Terza relazione: 14.30-15.30

Quando mi dico col corpo.
Dal corpo-cosa al corpo-persona
Prof.ssa Vanna Iori

Docente di Pedagogia generale e sociale della Facoltà
di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore
Quarta relazione: 15.30-16.30

“Buon corpo non mente”. Sintomi, segni
di una identità in formazione
Dott. Paolo Ferliga

Psicoterapeuta e Psicologo analista, Docente di Filosofia e Storia
al Liceo “Arnaldo” di Brescia
16.30-17.00: Dibattito in aula

INTESTATARIO DELLA FATTURA SE DIVERSO DAL SOGGETTO ISCRITTO:

PARTITA IVA

INDIRIZZO: VIA

N.

CITTÀ

PROV.

TEL.

CAP

FAX

E-MAIL

DATA

FIRMA

Dal 1o novembre 2011 inoltre l’Università Cattolica ha adottato il proprio Codice Etico, elaborato con l’intento di attualizzare e ulteriormente valorizzare il sentimento di
appartenenza di ciascuno, oltre che per rafforzare i principi e i valori fondamentali,
definendo regole più funzionali per garantire l’efficacia e la trasparenza dell’intero
Ateneo. Il Codice etico è consultabile, in copia cartacea, presso le Direzioni di sede
dell’Ateneo, oppure in formato elettronico sul sito www.unicattolica.it
I partecipanti ai corsi dell’Università Cattolica sono cortesemente invitati a
prenderne visione.

La raccolta dei dati personali è operata ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Ella potrà avvalersi in ogni momento dei diritti contemplati nell’articolo 7 del decreto citato.

Giovedì 9 ottobre 2014
Sala Polifunzionale via Trieste, 17 - Brescia

