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Tragico
attentato ad
Incommensurabile nella sua gravità l’attentato che stamani ha colpito non solo una scuola di
l’Istituto professionale “Francesca Laura Morvillo Falcone” e l’intera comunità Brindisi!
brindisina, ma che ha anche ferito dolorosamente il cuore della Scuola tutta, dell’umana
convivenza di un popolo che si considera civile ed ispirato ai valori più alti, sia per
tradizione che per aspirazione.
Infierire brutalmente e con evidente intenzionalità sui ragazzi, sui nostri figli, è
inconcepibile, contro natura, neanche le bestie feroci arrivano a tanto.
Come è possibile decidere con il senso della ragione il sacrificio di giovani
innocenti nel momento in cui stanno per varcare la soglia del loro luogo di incontro e di
crescita?
E’ un disegno efferato a cui bisogna reagire con ogni determinata acutezza di
indagine circa il fatto criminoso, ma anche in merito alle motivazioni che esulano da
qualsivoglia ragione, all’entro-terra in cui è stato concepito, ad eventuali collegamenti.
E’ un atto esecrando che deve chiamare a raccolta la comunità civile di tutto il
Paese, far nascere uno spirito di solidarietà tenace e costante tra tutte le forze sane della
nostra società, per stroncare ogni tentativo di eversione in ogni contesto.
Perché le parole, i cortei ed i propositi non si vanifichino col passare dei giorni,
per dare senso concreto ad un impegno umano e civile inderogabile è assolutamente
urgente che ciascuno di noi s’interroghi su come prendere parte ad una cordata di
risalita verso i valori concreti da vivere nella quotidianità e si carichi della propria parte
di corresponsabilità.
Gli studenti dell’Istituto “Francesca Laura Morvillo Falcone” avevano scelto di
affrontare i problemi della legalità, si erano distinti per il loro interesse ed è forse per
questo che sono stati posti nel mirino di criminali senza Dio, né Patria, né umanità.
Altri esempi significativi che tutti rammentiamo, le lenzuola bianche di Palermo
ed i cortei dei giovani calabresi con gli striscioni “e adesso ammazzateci tutti”, dimostrano
come i nostri ragazzi siano sensibili ai valori autentici della convivenza civile e della
fratellanza cristiana.
Se qualcuno perisce nella trincea della vita, le idee, le aspirazioni, la tensione,
l’entusiasmo non muoiono.
Il sacrificio di Melissa Bassi, unito alla sofferenza di tanti, deve scuotere gli animi
e far germogliare una copiosa fioritura di coraggioso impegno per la legalità non solo
proclamata ma testimoniata nell’essenzialità della vita.
Alla famiglia di Melissa, ai Genitori degli altri ragazzi colpiti, al Dirigente ed ai
Docenti dell’Istituto, alla comunità di Brindisi, alla Scuola italiana ferita da tanta

COMUNICATO STAMPA

nefandezza l’UCIIM nazionale è vicina e solidale, impegnata più di sempre ad
intensificare l’opera educativa a favore dei questi giovani che sicuramente costituiranno
domani una società migliore di quella che stiamo loro consegnando.
Roma, 19 maggio 2012

UCIIM nazionale

SISMA IN EMILIA ROMAGNA
L’UCIIM esprime solidarietà e vicinanza ai colleghi colpiti dal sisma del 20 maggio ed è
particolarmente vicina al suo vicepresidente nazionale Norberto Mazzoli di Mirandola.
EVIDENZA

È pubblicato sul sito www.uciim.it il numero "Zero" della nostra rivista "La
scuola e l'uomo" in formato online, disponibile per la consultazione gratuita a
tutti i visitatori del sito.

NEWS DALLA SEDE CENTRALE

SIR. é stato inserito sul nostro sito www.uciim.it il rullino delle informazioni quotidiane del
Sir (Servizio Informazione Religiosa) che è l’agenzia giornalistica della Federazione Italiana
Settimanali Cattolici che opera d’intesa con la Conferenza episcopale italiana.
NEWS DA REGIONI, PROVINCE E SEZIONI
Sezione di Macerata. Il 15 maggio scorso si è tenuto un incontro sul tema “Normativa,
didattica laboratoriale e free software compensativi per i DSA (disturbi specifici di
apprendimento”. Relatore il prof. Michele Moretti. Ha coordinato la presidente provinciale
Luigina Cruciani.
Sezione di Campobello di Licata (AG). Il 5 maggio scorso si è tenuto un convegno sul
tema “Educare oggi: una questione di cuore”. Ha aperto i lavori la presidente sezionale
Melina Intorre, ha relazionato il dott. Carmelo Impera, ha moderato il presidente
provinciale Francesco Provenzano.
Sezione di Genova. Il 14 maggio scorso si è tenuta una tavola rotonda sul tema “Per
una scuola multiculturale ed interculturale”. Ha introdotto e coordinato la presidente
sezionale Rossella Verri, hanno partecipato i proff. Maria Cristina Castellani, Angelo
Capizzi, Roberto Piccenini Renzo Dameri
Sezione di Belpasso (CT). Il 17 maggio scorso si è svolta la I edizione Borsa di Vedi allegato
studio “Gesualdo Nosengo”. È stato trattato il tema Dalla scuola “Prospettive” nel
sociale attraverso la formazione universitaria. La presidente sezionale Rita Vitaliti ha
comunicato al presidente nazionale: la Sezione UCIIM di Belpasso ha il piacere di

comunicarle l'iniziativa che sta attuando nel proprio territorio al fine di far conoscere e
diffondere non solo i principi della nostra associazione, gli obiettivi e ciò che rappresentiamo
nella scuola e per la scuola, ma anche quella che è stata ed è la figura del nostro fondatore G.

Nosengo. A tal fine abbiamo istituito la Prima edizione-borsa di studio Nosengo dove daremo
a due studenti meritevoli del quinto anno della scuola superiore ITIS G.Ferrari di Belpasso la
somma di 400.00 euro Cadauno, che verrà utilizzata per l'iscrizione all'università.
Il presidente nazionale si congratula per la significativa iniziativa.
Sezione di Bologna. Si è concluso il Corso di formazione “Oggi teatro” per insegnanti ed
educatori della scuola primaria .
È in atto il corso di formazione per insegnanti ed educatori della scuola primaria Fare Vedi allegato
musica nella scuola primaria corpo, voce, udito
Sono in atto Incontri settimanali nel mese di maggio sul tema “Sfide educative nella
Vedi allegato
scuola di oggi per formare i cittadini di domani”

SEGNALAZIONE
E’ possibile devolvere all’Uciim Liguria il 5 per mille, apponendo la propria firma
nell’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi Irpef e scrivendo il numero del codice
fiscale dell’ Uciim Liguria Onlus 95117910109.
COLLABORAZIONI
Diocesi di Aversa. Il 17 maggio scorso nell’Auditorium del Santuario della Madonna di
Briano (Caserta) si è tenuto un incontro di riflessione e di studio per dirigenti scolastici sul
tema “Cittadinanza e Costituzione al centro della cultura e della vita scolastica”, Ha
relazionato Luciano Corradini, presidente emerito dell’UCIIM , ha presenziato Giovanni
Villarossa, presidente nazionale dell’UCIIM.
Per ricevere e far ricevere UCIIM Notizie invia una e mail a uciimnews@uciim.it

Allegati
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ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CATTOLICA DI INSEGNANTI, DIRIGENTI E FORMATORI
SEZIONE DI BOLOGNA

CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI ED EDUCATORI
DELLA SCUOLA PRIMARIA

FARE MUSICA
NELLA SCUOLA PRIMARIA
CORPO, VOCE, UDITO

MUSICA COL CORPO: DAL MOVIMENTO AL RITMO
MUSICA CON LA VOCE: DALLA FONAZIONE AL CANTO
MUSICA CON LE ORECCHIE: UN ASCOLTO CREATIVO

I contenuti dei tre incontri, prevalentemente pratici,
avranno come riferimento costante le indicazioni
programmatiche sull'educazione musicale nella scuola

primaria e i contributi dei più significativi studi ed esperienze sulla didattica della musica.
Attività pratiche su: lento/veloce, coordinazione motoria, sincronizzazione con la pulsazione, ostinato
ritmico., L'uso della voce “prima del canto intonato”, La meccanica della voce: respirazione, fonazione,
articolazione, L'altezza dei suoni: intonare e … stonare, Cantare insieme: valenze extramusicali della
coralità, La scelta del repertorio, Ascoltare per... solo un ascolto mirato è didatticamente efficace, Ascoltare
per fare: valenze interdisciplinari dell'ascolto musicale (movimento, testi verbali, sequenze figurative,
drammatizzazioni, mimo), Ascoltare per capire: la competenza musicale già attiva e quella da costruire.

 Formatore: Chiara Alberani, docente di Scuola Primaria diplomata in Canto e specializzata in
Didattica della Musica
 Destinatari: Insegnanti ed educatori della scuola primaria
 Durata: 3 lezione di 3 ore ( 9.30 -12.30)
 Date: Sabato 12, 19 e 26 Maggio 2012
 Sede: Istituto Manfredi Tanari Viale Felsina, 40 40139 Bologna

L’UCIIM è Ente riconosciuto dal MIUR come soggetto qualificato per la formazione
del personale della scuola (D. M. del 23/5/2002).
Gli incontri organizzati dall’Uciim rientrano tra le attività di formazione del personale della scuola per la quali i docenti in
servizio possono richiedere sino a cinque giorni all’anno di esonero dalle lezioni (Art. 64 Contratto Collettivo Nazionale
del Comparto Scuola) e per i quali viene rilasciato un attestato

__________________________
Il Centro di Iniziativa Culturale
e la sezione UCIIM di Bologna
invitano agli incontri seminariali sul tema:

Sfide educative nella scuola di oggi per
formare i cittadini di domani
Anno 2011-2012
Quattro incontri di tre ore ciascuno:
ore 16.00 -19.00 Al lunedì
Sede: Istituto “Veritatis Splendor”,
Via Riva di Reno, 57 – Bologna
Tel. 051 6566211

PRESENTAZIONE
Da più parti si sottolinea, parlando del tempo presente, l’eclissi dell’educativo con
espressioni talora forti, come quella di “emergenza educativa” o sfida educativa. In
tale contesto si colloca anche il compito di formare i cittadini di domani e la scuola può
giocare un ruolo significativo.
Scrive Maritain che “una società di uomini liberi suppone un accordo degli spiriti e
delle volontà sui fondamenti della vita in comune” che si traducono in alcuni capisaldi
fondamentali, come il riconoscimento della dignità della persona umana, da cui
derivano i diritti umani, il rispetto della libertà, l’amore per la giustizia, l’uguaglianza
tra tutte le persone ed il rispetto della legge. Se la casa non è costruita su fondamenta
solide, basterà poco per farla crollare.
La cittadinanza attiva non è solo un dato storico consolidatosi nel tempo, ma è
soprattutto un compito da costruire, raccogliendo con coraggio le sfide educative del
nostro tempo: farsi carico del disagio giovanile, migliorare la coscienza sociale e civile,
collegare gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari con le consapevolezze
personali e civili più profonde.
Tali sfide hanno una profonda valenza etica, come ha una valenza etica ogni azione
educativa che sia autenticamente tale: l’obiettivo degli educatori non è quello di
promuovere una sorta di “galateo” civico, magari nutrito della retorica di ciò che oggi
si considera politicamente corretto, ma è quello di aiutare le persone a maturare quei
pilastri fondativi di cui si è detto e costruire su di essi la propria identità civile
profonda.
Il corso che proponiamo esplora alcuni dei nodi pedagogici più significativi, pensando
ai compiti e alle responsabilità di chi svolge funzioni educative, soprattutto nel mondo
della scuola.
Andrea Porcarelli
Per approfondimenti e documentazione si può visitare il Portale di Bioetica
(www.portaledibioetica.it), con particolare riferimento alla sezione denominata “bioetica
a scuola”.

ASPETTI ORGANIZZATIVI
Le lezioni si svolgeranno il lunedì dalle 16.00 alle 19.00 presso l’Istituto Veritatis Splendor, via Riva
di Reno 57, Bologna
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a
Centro di Iniziativa Culturale
Via Riva di Reno, 57 – Bologna
Tel: 051 6566285
E-mail: bioeticaepersona@yahoo.it
Lunedì –Mercoledì - Venerdì ore 9-13

Il corso è valido per l’aggiornamento del personale docente e dirigente delle scuole di ogni ordine e grado, in
quanto UCIIM è riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione come soggetto qualificato per la formazione dei
docenti ai sensi del D.M. 5/7/2005.
Direttore del Corso Prof. Andrea Porcarelli

PROGRAMMA
7 maggio 2012
Le “educazioni” nella scuola: ragioni pedagogiche ed esiti di una ricerca
Prof.ssa Maria Teresa Moscato
14 maggio 2012
“Cittadinanza e costituzione”: una disciplina per educare
Prof. Andrea Porcarelli
21 maggio 2012
Musica e cittadinanza: suggestioni e spunti didattici tra suoni e armonie
Prof. Alberto Spinelli
28 maggio 2012
Il bullismo: psicodinamica di comportamenti lesivi nel gruppo dei pari
Dott. Umberto Ponziani
RELATORI
- Prof. Maria Teresa Moscato, Ordinario di Pedagogia Generale all’Università di Bologna e
docente di Pedagogia presso l’ISSR di Bologna
- Dott. Umberto Ponziani, psicologo-psicoterapeuta, analista PreDidatta adleriano, Docente
di Scuole di Psicoterapia
- Prof. Andrea Porcarelli, Docente di Pedagogia Generale e Sociale all’Università di
Padova - Direttore scientifico del Portale di Bioetica - Presidente del CIC
- Prof. Alberto Spinelli, docente di strumento musicale nel liceo musicale di Parma.
Presidente UCIIM di Bologna

