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La scuola vista dal Sud 
Webinar su invito, 23 febbraio 2021, ore 15,30 – 18,30 

Nella mappa tricolore le Regioni del Sud sono la “zona rossa” dell’Italia. Dalla scelta grafica 
si vuole ricavare un significato simbolico per fermare l’attenzione sulle difficoltà in cui si tro-
vano molte scuole nel Mezzogiorno del nostro Paese. Su questo tema il Centro Studi per la 
Scuola Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana intende promuovere un’articolata ri-
flessione, iniziando proprio il 23 febbraio 2021 con un Seminario on line, al quale è invitata 
una ristretta cerchia di esperti per discutere le questioni più rilevanti e tentare di delineare 
possibili prospettive di intervento.  

L’argomento non riguarda solo le Regioni meridionali ma l’intero sistema nazionale di istru-
zione, per il ben noto divario che, pur con una diffusione non uniforme delle difficoltà, oppo-
ne le migliori condizioni delle scuole del Nord a quelle più problematiche delle scuole del 
Sud. All’interno di questo contesto le scuole cattoliche presentano proprio nel Mezzogiorno 
ulteriori motivi di criticità, che devono essere oggetto di specifica attenzione. 

Sulla base di un dossier di documentazione, che sarà inviato a tutti i partecipanti con con-
gruo anticipo per consentire una partecipazione più efficace. 

Il Seminario sarà aperto da una relazione del prof. Marcello TEMPESTA  pedagogista 
dell’Università di Lecce, dal titolo La scuola: una questione meridionale, cui seguiranno gli 
interventi liberi degli altri partecipanti.  

Obiettivo del Seminario è tentare di rispondere alle seguenti domande: 

- Perché le scuole del Sud presentano maggiori criticità rispetto a quelle del Nord? 

- Come si può rimediare a questo divario? 

- Perché le scuole cattoliche del Sud sono più deboli di quelle del Nord? 

- Come si può rilanciare la scuola cattolica nelle Regioni meridionali? 

 



 

 

 

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE  
Il seminario ad invito si svolgerà martedì 23 febbraio 2021 dalle ore 15:30  alle ore 18:30 nella  forma di webinar sulla piattafor-
ma CISCO Webex Meetings. 

Per confermare la propria partecipazione  occorre  iscriversi on-line  entro 20 febbraio  tramite il Sistema Iniziative della CEI  al 
link  

https://iniziative.chiesacattolica.it/SeminarioLascuolavistadalSud  
 

Con la conferma dell’iscrizione verrà inviato il link per accedere alla piattaforma Webex  e partecipare alla diretta. 
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INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE AL SISTEMA INIZIATIVE CEI 

Tutti coloro che sono già registrati al Sistema Iniziative della CEI dovranno accedere inserendo Id e pas-
sword già in loro possesso. Nel caso in cui si fosse dimenticata la password, il sistema permette di generar-
ne una nuova. Per coloro che non sono registrati nel sistema  la procedura è in due fasi: la prima consiste 
nel registrare le proprie credenziali attraverso il link  fornito e una volta ricevuta conferma della registrazione 
come utente  effettuare  un nuovo accesso alla piattaforma e completare l’iscrizione al convegno. La regi-
strazione al sistema come utente avverrà una sola volta e permetterà in futuro di accedere (tramite l’Id e la 
password scelta) a tutte le iniziative della CEI a cui si è invitati, senza dover nuovamente inserire i propri 
dati  

Per qualsiasi necessità di assistenza è possibile chiamare il numero 0666398450 o mandare una mail a 
p.fabriani@chiesacattolica.it;  csscuola@chiesacattolica.it 

Segreteria Organizzativa 

Centro Studi per la Scuola Cattolica - UNESU 

Via Aurelia 468, Roma - Tel 0666398450 -  Fax 0666398451 

Sito Web: www.scuolacattolica.it 

https://iniziative.chiesacattolica.it/SeminarioLascuolavistadalSud

