DIOCESI DI CREMA
Servizio per l’Insegnamento della Religione Cattolica

Prot. 23-2022-148

Crema, 26 Settembre 2022

Ai Docenti di Religione cattolica
della Diocesi di Crema
Specialisti e Titolari di classe/sezione
di ogni ordine e grado

Oggetto: Incontri formativi per Insegnanti di Religione cattolica sulla Tutela minori
All’inizio del nuovo anno scolastico 2022-2023, l’Ufficio Scolastico della Diocesi di Cremona e il
Servizio diocesano Tutela Minori, costituito nel febbraio di due anni fa dal Vescovo Antonio per
accogliere gli orientamenti di Papa Francesco e per collaborare sul tema con tutte le altre Diocesi italiane,
propongono un breve percorso educativo per gli Insegnanti di Religione Cattolica sul tema della
protezione e della custodia dei minori e delle persone vulnerabili. Si tratta di un momento ecclesiale
qualificato per la responsabilizzazione comunitaria e personale dei docenti di religione in modo che
possano essere diligentemente formati a stili educativi che abbiano sempre al centro il rispetto della
persona, specie del più piccolo e fragile.
Una prevenzione davvero efficace degli atteggiamenti e dei comportamenti scorretti o inappropriati
nasce in un contesto educativo sicuro e autorevole, capace di mettersi sapientemente accanto al minore,
in ascolto dei suoi bisogni e a sostegno delle sue potenzialità, nelle differenti fasi evolutive. È
fondamentale, pertanto, che in ogni realtà ecclesiale ogni adulto sia consapevole del proprio ruolo
educativo. A tal fine egli non può essere soltanto accolto o ingaggiato, ma va anche formato.
Nell’orizzonte ampio di una prospettiva interdisciplinare attenta anche al legale, in modo da promuovere
prassi educative sempre più appropriate e mature, l’itinerario formativo offre due proposte correlate: la
prima più legata agli aspetti pedagogici e la seconda più aderente agli aspetti psicologici in questione.
Gli accompagnatori saranno evidentemente persone competenti nei vari ambiti indicati, provenienti dalla
nostra diocesi o da quelle limitrofe.
Questo il calendario:
➢ Cremona:
• mercoledì 5 ottobre 2022, dalle ore 17.30 alle ore 19.30 (aspetti pedagogici);
• mercoledì 26 ottobre 2022, dalle ore 17.30 alle ore 19.30 (aspetti psicologici);
➢ Caravaggio:
• mercoledì 19 ottobre 2022, dalle ore 17.30 alle ore 19.30 (aspetti pedagogici);
• mercoledì 16 novembre 2022, dalle ore 17.30 alle ore 19.30 (aspetti psicologici).
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Per facilitare la partecipazione ad entrambi i moduli formativi (aspetti pedagogici e psicologici), visti i
numerosi impegni in fase di calendarizzazione in questi giorni in tutti gli Istituti scolastici, è possibile
partecipare in una qualsiasi delle due sedi, in modo da avere più date a disposizione.
Per questioni organizzative è necessario avere un’indicazione sul numero di docenti che, in una
determinata data, parteciperanno all’incontro. È necessario, pertanto, compilare il modulo di
partecipazione che trovate a questo link (https://forms.gle/MKnFPKsez7DapJUR6) entro e non oltre
venerdì 30 settembre pv.

I due moduli formativi sono obbligatori per tutti i docenti di religione (siano essi specialisti, titolari
di classe/sezione o studenti con supplenze) e sono considerati parte integrante della formazione
specifica degli IdRC richiesta dall’Ufficio per il mantenimento dell’Idoneità diocesana (verranno
conteggiate 4 ore complessive).
Chi non potesse partecipare a nessuna delle quattro date previste deve:
▪ compilare il modulo sopra riportato selezionando la voce Non posso partecipare a nessuna delle
due date proposte
▪ giustificare la sua assenza compilando il Modulo online reperibile nella homepage del sito.

per l’Ordinario Diocesano
il Direttore dell’Ufficio IRC
Prof. Cominelli Omar
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