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L'Associazione Silvio Pilocane - apartica, apolitica,
non confessionale e senza fini di lucro - ha per scopo
l'approfondimento e lo studio della tradizione occidentale e della religiosità, con un approccio laico
e multidisciplinare, attraverso l'organizzazione di
eventi e dibattiti culturali, diffusione e prestito di
libri e finanziamento di borse di studio.
La sede, ubicata in via Sineo 7/4, è aperta nei giorni
di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16.30 alle
ore 19.30.

ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA FINI DI LUCRO

La tavola rotonda ha ottenuto il patrocinio della:
TAVOLA ROTONDA SU

COMITATO TORINESE
PER LA LAICITÁ
DELLA SCUOLA

SCUOLA PUBBLICA E
INSEGNAMENTO RELIGIOSO:
SITUAZIONE ATTUALE
E FUTURI SCENARI

Sabato 1° dicembre 2007

SEGRETERIA

Associazione Silvio Pilocane
Via Sineo 7/4 - 10124 TORINO - Tel./Fax 011 83.91.571
e-mail: info@associazionepilocane.org
www.associazionepilocane.org
Segretario:
Pietro Perino 338.4435066

Tesoriere:
Mario Gorrieri 339.5971690

Sala conferenze
del Liceo classico “Cavour”
Corso Tassoni, 15 - Torino

L'attuale normativa concordataria
risponde davvero alle aspettative della
società italiana?
Il Concordato del 1984, firmato tra lo
Stato italiano e la Chiesa Cattolica,
sancisce che "La Repubblica italiana,
riconoscendo il valore della cultura
religiosa e tenendo conto che i principi
del cattolicesimo fanno parte del
patrimonio storico del popolo italiano,
continuerà ad assicurare, nel quadro
delle finalità della scuola, l'insegnamento
della religione cattolica nelle scuole
pubbliche non universitarie di ogni
ordine e grado".
In un contesto largamente multireligioso
il modello d'insegnamento applicato è
tuttora valido?
A queste e ad altre domande
l'Associazione Silvio Pilocane
- che ha tra i suoi scopi lo studio
e l'approfondimento di tematiche inerenti
la tradizione e la religiosità con un
approccio laico e multidisciplinare
- vuole contribuire a dare delle risposte
mettendo a confronto, in un clima di
sereno dibattito, esperti della materia,
con la consapevolezza che solo
attraverso il dialogo e il reciproco
rispetto delle diversità si può costruire
una società libera e tollerante.

P R O G R A M M A

ore 15,00

SALUTI

ore 15,15

INTRODUZIONE
Daniele LANZAVECCHIA
(Associazione Silvio Pilocane)

ore 15,30

TAVOLA ROTONDA CON
Marco CHIAUZZA
(Fnism - Federazione Nazionale Insegnanti
Sezione di Torino)

Flavio PAJER
(Forum europeo per l'istruzione religiosa
nelle scuole pubbliche)

Cesare PIANCIOLA
(Comitato Torinese per la Laicità della Scuola)

Giuseppe PLATONE
(pastore valdese e direttore di "Riforma",
settimanale delle Chiese evangeliche,
battiste, metodiste e valdesi)

Younis TAWFIK
(scrittore e docente di Lingua e letteratura araba
Università di Genova)

Moderatore
Marco NOVARINO
(Università di Torino)

ore 17,30

DIBATTITO CON IL PUBBLICO

ore 18,00

CHIUSURA LAVORI

