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                                                      Piacenza lì 1 settembre 2016


                                          Corsi di aggiornamento per IdR specialisti

Il Programma Pastorale 2016/2017 prevede che la Chiesa che è in Piacenza-Bobbio, alla luce della Evangelii Gaudium, si ponga in ascolto della realtà diocesana, dei fedeli, per rinvigorire la sua missione evangelizzatrice. Anche la proposta formativa per gli IdR specialisti sarà coerente con il percorso della Chiesa locale. 
Ogni docente è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento, scelto liberamente tra quelli proposti dall’Ufficio. 
	I seguenti Corsi di aggiornamento sono proposti per l’anno scolastico 2016/17: 
	 “Educare alla gioia” 
in collaborazione con la prof.ssa A. Augelli, docente presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica. La motivazione del corso risiede nella convinzione che un insegnante cristiano, nell’accogliere in pieno le situazioni per come si presentano e nel trovare in esse le energie per superare anche le difficoltà, è capace di promuovere la pace sociale (Evangelii Gaudium, 217-237). Il Corso, che si svolgerà presso la sede dell’Ufficio Scuola, in P.zza Duomo 33, Piacenza, dalle 17 alle 19,00, verrà attivato con un numero minimo di 15 iscritti. E’ previsto un numero massimo di 30 iscritti. Le date: 28 settembre; 30 settembre; 3 ottobre; 5 ottobre.
 “L’ascolto” 

           Il Corso vuole aiutare i partecipanti a “guardarsi dentro”, a “lavorare su di sé” alla luce del Vangelo. 
          Verrà attivato con un numero minimo di 10 iscritti e sarà guidato da don Mario Tambini. Il primo dei 4 
          incontri previsti si terrà il giorno mercoledì 15 febbraio 2017, dalle ore 17 alle 19. Le date degli altri 
          incontri saranno concordati dai partecipanti con il conduttore. Tutti gli incontri si svolgeranno presso 
 l’Oratorio di San Dalmazio, via Mandelli 23, 20121 Piacenza. Il corso si attiverà con un numero minimo di dieci iscritti.
L’IRC in Val di Taro
Titolo del Corso: "Una comunità in ascolto”. Conduttore: don Giovanni Cigala, coadiuvato dai sacerdoti della zona pastorale e dal prof. Roberto Bellavigna. Durata: 4 incontri. Date degli incontri: 19 ottobre 2016; 26 ottobre 2016; 2 novembre 2016; 9 novembre 2016. Tutti gli incontri si svolgono il mercoledì, dalle 16,45 alle 18,45. Il corso si svolgerà nei locali dell’IC P.V. Manara, P.le Beccarelli Pedrini 1. 
“Saper ascoltare”, guidato dal prof. Giovanni Marchioni, con taglio laboratoriale e pratico, per riflettere    
         Sulla relazione dell’educatore con l’educando e sulla necessità di un ascolto esistenziale che si fa  
         accoglienza e aiuto. Date: sabato 1 ottobre; sabato 5 novembre; sabato 3 dicembre. Orario 16,45- 18,15. 
         Gli incontri si svolgeranno presso la Casa Madre dei Missionari Scalabriniani, Via Torta 14. 
         Parcheggio riservato con ingresso in Via Caccialupo 7. Il corso si attiverà con un numero minimo di 
         dieci iscritti.
Every Breath you take…”. A partire dall’ “opera d’arte” il corso intende donare frammenti di profondità del nostro tempo in cui il docente possa ascoltarsi nella sua passione educativa. Ciò che muove il progetto è il tentativo di restituire uno sguardo positivo e di apertura nel e per il nostro tempo. Troppo spesso e troppo velocemente, infatti, le analisi che la cultura ci restituisce in riferimento alla nostra storia, sono relegate esclusivamente a visioni negative e problematiche dell’esistenza dell’individuo. Ci permettiamo, di fronte a tutto questo, l’azzardo di una lettura e di un confronto tra docenti di più discipline che tenti di leggere la nostra contingenza storica in modo appassionato e aperto. Il corso intende coniugare teologia, arte, musica, letteratura. Gli incontri 
            si svolgeranno in 4 luoghi suggestivi della città, dalle ore 17 alle 19. 
	Ottobre: “Dal visibile all’in-visibile, dall’in visibile al visibile.” Luogo: Liceo artistico Cassinari. Relatori di tale percorso saranno la professoressa Imperiali (docente di discipline pittoriche presso il liceo artistico Cassinari) e don Paolo Camminati (teologo e esperto di filosofia estetica).
        6 Ottobre: “La spiritualità in musica, parole e danza”. Luogo: Chiesa di S. Sisto, appartamento 

              dell’Abate. Relatori saranno il professor Milana (docente di lettere presso il liceo classico Gioia), il 
              professor Visalli (musicista) e Elisa Gazzola (insegnante di danza presso “ASD La stanza di 
              danza”).
       10 ottobre: “Tra arte e follia: omaggio ad Alda Merini”. Luogo: Casa della Carità, in via Vescovado, a  
              Piacenza. Relatori: Dialogo con il dottor Cappa (neuropsichiatra) sul rapporto tra arte e follia. 
              Estemporanea degli alunni di una classe del liceo artistico Cassinari guidata dal professor Gobbi 
             (docente di discipline pittoriche presso il liceo artistico).
      13 ottobre: “Per una metafisica del colore: in-genio. Omaggio a Ives Klein”. Luogo: laboratorio di fisica 
             e chimica del Collegio Alberoni, in V. E. Parmense. Una metafisica del colore guidata dal professor 
             Cimitan (docente presso la Libera Accademia delle Belle Arti di Brescia) e il professor Romano 
             (docente di discipline pittoriche di presso il liceo artistico Cassinari).
	Tutti i corsi attivati in collaborazione con la “Scuola di Formazione Teologica della Diocesi di Piacenza-Bobbio” (in allegato il calendario). In particolare ogni docente può iscriversi (gratuitamente) ad uno dei corsi attivati dalla “Scuola di Formazione Teologica” diocesana, il sabato pomeriggio, a partire dal 17 settembre 2016. Il Corso si svolgerà presso la Casa Madre dei Missionari Scalabriniani, Via Torta 14. Parcheggio riservato con ingresso in Via Caccialupo 7.

	Le iscrizioni ai corsi devono pervenire, entro il 10 settembre 2016, per posta, alla segreteria dell’Ufficio Scuola, P.zza Duomo 33, 29121 Piacenza, o attraverso una mail al seguente indirizzo: scuola.diocesipc@libero.it. 

Sono esentati dalla frequenza dei Corsi di aggiornamento coloro che stanno studiando per il conseguimento del titolo di studio necessario all’insegnamento.
	Ad ogni docente è richiesto un contributo spese per l’aggiornamento di 30 euro (20 euro per supplenti e part time).
A tutti cordiali saluti ed un augurio di buon anno scolastico.
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