
 

Convegno 
 

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE 
 

La scuola in-vita 
Il discernimento tra desiderio e libertà  
 

Giovedì 25 ottobre 2018 
Sala Polifunzionale, ore 9.00 
Via Trieste 17 – Brescia 
 
Informazioni 
Università Cattolica del Sacro Cuore - Servizio Formazione Permanente 
Contrada Santa Croce 17 – 25122 Brescia 
Tel. 030.2406504 E-mail: formazione.permanente-bs@unicatt.it 
www.unicatt.it 

 
 
 

Programma 
Ore 9.00 Accoglienza e registrazione 

Ore 9.30 Introduzione 
Ore 9.45 Prima relazione  
In ascolto della vita: l'educazione tra risposta 
ai bisogni e accoglienza dei desideri 
Prof.ssa Alessandra AUGELLI  
Docente di pedagogia presso la facoltà di Scienze della 
Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore 
 

Ore 10.45 Seconda relazione 
"Uno solo è buono" (Mt 19,17).  
Scuola e discernimento 
Prof. don Bortolo UBERTI 
Parroco di San Nicolao della Flue e di San Lorenzo in 
Monluè, Milano. Già cappellano dell’Università degli Studi di 
Milano e coordinatore della Pastorale Universitaria 
diocesana. 
 

 

 
Ore 11.45 Dibattito in aula 
Ore 12.15 Pausa 

Ore 14.30 Tavola rotonda 
Coordina Don Raffaele MAIOLINI, Direttore ESU 
 

L’arte di educare. La libertà formata dall’amore 
Prof. Massimo Nunzio BARRELLA 
Dirigente Scolastico dell’IC Cadorna, Milano 
 

Prof. Davide GUARNERI 
Docente di RC e Responsabile del Coordinamento 
Diocesano delle Scuole Cattoliche, Brescia 
 

Ore 17.00 Chiusura lavori 
 

Il Convegno intende offrire un contributo qualificato alla formazione permanente degli Insegnanti di religione cattolica. È comunque aperto a chiunque fosse interessato 
al tema. 
 

Per iscrizioni: 
Per partecipare è necessario iscriversi online collegandosi al link http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/brescia.asp  cliccando sul titolo del convegno e 
versando la quota di partecipazione di € 25,00 entro il 18/10/2018. 
Il versamento della quota d’iscrizione potrà essere effettuato: 
- presso l’Ufficio Cassa dell’Università Cattolica, in via Trieste, 17 – Brescia (lunedì, martedì, giovedì dalle 9.30 alle 12.30; mercoledì dalle 14.30 alle 17.00; venerdì dalle 
9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.30); 
- tramite bonifico bancario: IBAN IT 98 U 03111 11205 000000003836, depositato presso UBI Banca  Ag. 5, corso Zanardelli 54 a Brescia, intestato a Università 
Cattolica del Sacro Cuore, indicando titolo del convegno e nome del partecipante sulla causale del versamento; 
- carta di credito dal sito delle iscrizioni on line al link: http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/brescia.asp; 
- tramite carta del docente utilizzando la seguente procedura: prima di accedere all’iscrizione online, generare un buono come esercente fisico dal sito “Carta del 
docente”, selezionando l´opzione “Corsi aggiornamento Enti accreditati/qualificati ai sensi della direttiva 170/2016”. Durante la procedura di iscrizione online verrà 
richiesto di inserire il codice del buono.  
Si prega di far pervenire  copia PDF del buono scuola o copia della ricevuta di pagamento a formazione.permanente-bs@unicatt.it  per perfezionare l’iscrizione. 
La quota di iscrizione non è rimborsabile tranne nel caso di non attivazione del convegno e comunque nei termini previsti alla voce Regolamento generale dei corsi  di 
Formazione Permanente, consultabile all’indirizzo web: http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/brescia.asp  
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