
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale 
Istituto Superiore Interdiocesano di Scienze Religiose 

“Giovanni Duns Scoto” Nola-Acerra 
 

in collaborazione con  
Cooperativa Sociale “Irene ‘95” Marigliano 

Ufficio Scuola Diocesi di Nola 
 
 

“...E SI PRESE CURA DI LUI” (Lc 10,34) 
corso di formazione e aggiornamento  

sulla tutela dei minori e delle persone vulnerabili 
 
 

 
Attività di formazione/aggiornamento 

per il Personale della scuola di carattere regionale 
proposta ai sensi della direttiva ministeriale 170/2016. 

 
 
Premessa 
Qualsiasi abuso sui fanciulli e sulle persone vulnerabili, prima di essere un delitto, è un 
peccato gravissimo, ancor più se coinvolge coloro ai quali è affidata in modo particolare 
la cura dei più piccoli. Per questo motivo, la Chiesa cattolica in Italia intende contrastare 
e prevenire questo triste fenomeno con assoluta determinazione.  
Il primo principio di base prende le mosse dalla “Lettera al popolo di Dio” di papa 
Francesco del 20 agosto 2018 e ribadisce che “tutta la comunità è coinvolta nel 
rispondere alla piaga degli abusi non perché tutta la comunità sia colpevole, ma perché 
di tutta la comunità è il prendersi cura dei più piccoli”. Per questo, “è richiesto un 
rinnovamento comunitario, che sappia mettere al centro la cura e la protezione dei più 
piccoli e vulnerabili come valori supremi da tutelare”. 
 
Finalità 
Raccogliendo l’appello di Papa Francesco nella lotta a tutto campo contro gli abusi sui 
minori, nel campo sessuale come in altri campi, il corso intende diffondere una cultura 
della prevenzione, ma anche sottolineare doveri e deontologia dell’educatore. 
 
Obiettivi e tematiche proposte 
Il corso ha come obiettivo base quello di indicare itinerari educativi per i docenti ed offrire 
loro strumenti per costruire una comunità educante, segno di speranza. Esso è suddiviso 
per aree tematiche: socio/antropologica, dommatica, morale, psico-pedagogica, 
canonica e laboratoriale.  
 
 
Contenuti  
Attraverso lo studio di materiali didattici, laboratori e relazioni frontali, il corso si propone 
di offrire ai docenti strumenti per progettare e realizzare in classe adeguati percorsi 
conoscitivi mirati ad approfondire le buone pratiche educative per un nuovo umanesimo.  



Particolare attenzione sarà dedicata anche alla complessa tematica del trauma 
relazionale nello sviluppo del bambino e dei bisogni irrinunciabili dei piccoli, così come al 
vissuto dell’educatore che si trova a gestire situazioni delicate. 
 
Metodologia  
La scelta del metodo cooperativo viene attuata valorizzando lo studio e 
l’approfondimento tematico. Per questo motivo, la formula più appropriata è quella 
laboratoriale che consente ai partecipanti di approfondire la tematica, condividendola 
insieme e apportandone contributi personali e collettivi. Intorno ad una o più relazioni si 
disporranno laboratori di approfondimento curati da docenti e da esperti.  
 
Destinatari del corso  
Docenti in servizio nella Scuola pubblica 
 
Programma  
 
21 ottobre 2019 ore 17 
Saluto del Prof. Prof. Virgilio Marone, direttore Ufficio Scuola diocesi di Nola  
 
Linee guida della CEI per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili 
Prof. Salvatore Purcaro, delegato diocesi di Nola per  il Servizio della tutela dei minori e 
delle persone vulnerabili e docente di Teologia Morale ISSR Nola-Acerra  
 
28 ottobre 2019 ore 17 
Inquadramento sociologico 
Prof. Fedele Salvatore, sociologo e Presidente Cooperativa Sociale “Irene ‘95” Marigliano 
 
11 novembre 2019 ore 17 
“Lasciate che i bambini vengano a me” (Mc 10,13-16).  
La novità cristiana: uno sguardo diverso sui piccoli 
Prof. Francesco Iannone, docente di Teologia Dommatica e direttore ISSR Nola-Acerra 
 
18 novembre 2019 ore 17 
La Chiesa dalla LG a Papa Francesco: comunione e accoglienza 
Prof. Francesco Iannone, docente di Teologia Dommatica e Direttore ISSR Nola-Acerra 
 
25 novembre e 2 dicembre 2019 ore 17 
Dio educa il suo popolo: la cura come categoria biblica fondamentale 
Prof. Gianpaolo Pagano, docente di Sacra Scrittura ISSR Nola-Acerra 
 
9 e 16 dicembre 2019 ore 17 
Lettera apostolica in forma di “motu proprio” del Sommo Pontefice Francesco sulla 
protezione dei minori e delle persone vulnerabili 
Prof. Salvatore Purcaro, docente di Teologia Morale ISSR Nola-Acerra 
 
13 gennaio 2020 ore 17 
Strumenti canonici e percorsi pastorali 
Prof. Antonio Cozzolino, docente diritto canonico ISSR Nola-Acerra 
 



20 gennaio 2020 ore 17 
ESI e linee-guida OMS. Il significato del trauma relazionale nello sviluppo del bambino 
dott. Mariano Iavarone, Consulente psicosociale Cooperativa Soc.“Irene ‘95” Marigliano 
dott.ssa Elena Scudiero,  
Psicologa  e psicoterapeuta Cooperativa Sociale “Irene ‘95” Marigliano 
 
02 marzo 2020 ore 17 
I bisogni irrinunciabili dei bambini: prevenire oggi per non curare dopo 
dott.ssa Monica Procentese, pedagogista Cooperativa sociale “Irene ‘95” Marigliano 
dott.ssa Maria Domenica Cozzolino,  
Psicologa e psicoterapeuta Cooperativa Sociale “Irene ‘95” Marigliano 
 
9 marzo 2020 ore 17 
Il vissuto dell’operatore: difese e resistenze nella fase di rilevazione e di ascolto 
dott. Mariano Iavarone, Consulente psicosociale Cooperativa Soc.“Irene ‘95” Marigliano 
dott.ssa Elena Scudiero, Psicologa Cooperativa Sociale “Irene ‘95” Marigliano 
 
16 marzo 2020 ore 17 
Gestione della segnalazione: procedure, doveri e deontologia dell’operatore 
dott.ssa Monica Procentese, pedagogista Cooperativa Sociale “Irene ‘95” Marigliano 
 
23 marzo 2020 ore 17 
Laboratorio 1: ascolto e rilevazione  
Equipe Cooperativa Sociale “Irene ‘95” Marigliano 
 
20 aprile 2020 ore 17 
Laboratorio 2: gestione di un caso nel lavoro di gruppo interistituzionale 
Equipe Cooperativa  Sociale “Irene ‘95” Marigliano 
 
Verifica finale 
Al termine del Corso, ai partecipanti è richiesto un elaborato finale. 
 
Sede del corso 
Istituto Superiore Interdiocesano di Scienze Religiose “G. Duns Scoto” Nola-Acerra 
via della Repubblica, 36 Nola (NA)  
Iscrizioni: dal 16 settembre al 16 ottobre 2019 
La Segreteria riceve nei giorni di: lunedì-martedi-giovedì 17-19 
 
Diritti amministrativi di Curia:  
€ 200, 00 (duecento) da versare in Segreteria in due rate:  
€ 100 all’atto dell’iscrizione + € 100 entro il 9 dicembre 2019  
 
Info : 
Pasquale Pizzini 
Segretario ISSR Nola-Acerra  
issr@chiesadinola.it 
tel.0818231348 – 0813114671 
 
Il corso è disponibile sulla piattaforma SOFIA del MIUR e sui siti www.chiesadinola.it/issr , www.ireca.it e 
www.irene95.it  
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