
 Conferenza Episcopale Italiana 
UFFICIO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE, LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ  

CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA  

Il seminario si svolgerà in presenza per dare un segnale di auspicato ritor-
no alla normalità e di fiducia nella ripresa della vita di tu). Sarà consen+-
ta la presenza di un massimo di 100 partecipan+, ma i lavori saranno tra-
smessi anche in dire/a streaming sul canale Youtube della CEI. 

Seminario di Studio  

PRENDERSI CURA DEGLI INSEGNANTI 

Roma, 19 FEBBRAIO 2022 

IL TEMA 

Durante il periodo di pandemia ci si è preoccupa+ sopra/u/o, come era giusto, della con-
dizione degli alunni, dai bambini agli studen+ più grandi, costre) a sperimentare forme 
nuove di vita e di relazione educa+va. Gli insegnan+ si sono dovu+ spesso ingegnare per 
trovare nuove formule dida)che e organizza+ve, ma pochi si sono occupa+ del loro pos-
sibile stress di fronte a una ristru/urazione profonda della propria professione. Con l’aiu-
to di due esper+ del se/ore che guideranno le riflessioni, vogliamo “prenderci cura” an-
che degli insegnan+, esaminando le loro più frequen+ forme di malessere (già prima della 
pandemia) e quali possono essere le strategie per affrontare un mes+ere che comincia ad 
essere classificato tra quelli logoran+.  

IL PROGRAMMA 

Ore   9,30   Introduzione ai lavori  

        Prof. Sergio Cicatelli (coordinatore scien+fico del CSSC) 

Ore   9,45  Mala�e professionali degli insegnan�: queste sconosciute. Ci mancava solo il Covid. 

                    Do/. Vi&orio Lodolo D’Oria (esperto in burnout e mala)e professionali dei docen+) 

Ore 10,30   Diba)to 

Ore 11,15  Competenze emo�ve e formazione con�nua per il benessere professionale 

                     Prof. Daniele Bruzzone (Università Ca/olica del Sacro Cuore, Piacenza) 

Ore 12,00 Diba)to 

Ore 12,45 Conclusioni  

                     Prof. Ernesto Diaco (dire/ore Ufficio Educazione Scuola Università della Cei) 

Ore 13,00 Pranzo   
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Note Organizza*ve  

Il Seminario  si svolgerà a Roma  sabato 19 febbraio 2022  presso il Green Park Hotel Pamphili - Largo Lorenzo Mossa, 4.  

Sarà consen+ta  la presenza di massimo 100 persone  ma i  lavori saranno trasmessi anche in dire/a streaming sul canale youtube della CEI.  

Per  coloro che intendono partecipare in presenza  occorre  iscriversi on-line  entro il 10 febbraio 2022 tramite il Sistema Inizia*ve della CEI  al link : 

                                                 h/ps://inizia+ve.chiesaca/olica.it/Seminario2022PrendersiCuraInsegnan+ 

Segreteria Organizza*va 

Centro Studi per la Scuola Ca&olica 

Via Aurelia 468, Roma - Tel 0666398450 -  Fax 0666398451 

Indirizzo e-mail: csscuola@chiesaca&olica.it  -  Sito Web: www.scuolaca&olica.it 

Seminario di Studio 
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INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE AL SISTEMA INIZIATIVE CEI 

Tu) coloro che sono già registra+ al Sistema Inizia+ve della CEI dovranno accedere 

inserendo Id e password già in loro possesso. Nel caso in cui si fosse dimen+cata la 

password, il sistema perme/e di generarne una nuova. Per coloro che non sono regi-

stra+ nel sistema  la procedura è in due fasi: la prima consiste nel registrare le proprie 

credenziali a/raverso il link  fornito, e una volta ricevuta conferma della registrazione 

come utente  effe/uare  un nuovo accesso alla pia/aforma e completare l’iscrizione 

al convegno. La registrazione al sistema come utente avverrà una sola volta e per-

me/erà in futuro di accedere (tramite l’Id e la password scelta) a tu/e le inizia+ve 

della CEI a cui si è invita+, senza dover nuovamente inserire i propri da+. 

Per qualsiasi necessità di assistenza è possibile chiamare il numero 0666398450 o 

mandare una mail a p.fabriani@chiesaca/olica.it;  csscuola@chiesaca/olica.it 
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