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iIl Centro Studi per la Scuola Cattolica aveva organizzato per il 29 febbraio scorso un 
seminario che non è stato possibile svolgere per via dell’emergenza sanitaria allora 
agli inizi. Vista l’importanza dell’argomento e grazie alla disponibilità di tutti i relatori 
è possibile recuperare l’iniziativa in modalità on line come XIII Giornata Pedagogica 

della scuola cattolica. Il programma ma sarà concentrato nell’arco della sola 
mattinata di sabato 24 ottobre: al posto del dibattito con il pubblico saranno 
possibili interventi in chat.   

Modalità di iscrizione on-line e accesso alla diretta nelle note organizzative 
in allegato. 

Segreteria Organizzativa 

Centro Studi per la Scuola Cattolica 

Via Aurelia 468, Roma - Tel 0666398450 -  Fax 0666398451 

Indirizzo e-mail: csscuola@chiesacattolica.it  -  Sito Web: www.scuolacattolica.it 

 

COME STANNO CAMBIANDO I BAMBINI  

XIII Giornata Pedagogica della Scuola Cattolica 

 

WEBINAR 24 OTTOBRE 2020 

 

Il tema 

Il cambiamento d’epoca che stiamo attraversando è anche (se non soprattutto) un cambia-
mento antropologico: stanno cambiando le mentalità, i modi di vivere, i linguaggi, i valori. E 
non dipende solo dallo sviluppo della tecnologia. Oggetto di studio sono spesso le trasforma-
zioni dei giovani, ma le premesse di questi cambiamenti si pongono nell’età infantile e nelle 
nuove strutture della famiglia. La Giornata intende essere un’occasione per vedere se e come 
stiano cambiando le generazioni dei giovanissimi dal punto di vista cognitivo, emotivo, comu-
nicativo, relazionale, per verificare quanto il cambiamento sia un fatto effettivamente nuovo e 
il segnale di una nuova epoca.  
Il tema è importante per chi lavora nelle scuole dell’infanzia e del primo ciclo, ma anche per 
coloro che operano nel secondo ciclo, perché col tempo questi saranno i loro studenti. Si pre-
sterà attenzione anche alle trasformazioni nelle dinamiche familiari, per vedere quanto possa-
no incidere sui primi anni di vita dei figli. 
 

Il programma 

  9,30 Introduzione ai lavori  

 Prof. Sergio Cicatelli (Coordinatore scientifico del CSSC)  

  9,45 Relazione: Non ci sono più i bambini di una volta 

 Prof.ssa Anna Oliverio Ferraris (Psicologa dello sviluppo) 

10,30 Tavola rotonda: Cosa comunichiamo ai bambini? 

Modera prof. Barbara Rossi (Comitato scientifico CSSC) 

∗ Prof.ssa Simona Caravita (Università Cattolica di Milano) 

∗ Dott. Luca Milano (Direttore RAI ragazzi) 

∗ Dott.ssa Nicoletta Martinelli (Giornalista di Avvenire - Popotus) 

11,45 Relazione: Educare i bambini oggi, una sfida per famiglia e scuola  

 Prof.ssa Raffaella Iafrate (Università Cattolica di Milano) 

12,30  Conclusione dei lavori 

Prof. Ernesto Diaco (Direttore Ufficio nazionale educazione, scuola, università - CEI) 


