
CONSIGLIO NAZIONALE AGeSC
Associazione Genitori Scuole Cattoliche

EVENTO PUBBLICO

4 settembre 
2021

PROGRAMMA

 09:00 - Accreditamento partecipanti

09:30 -  Preghiera e apertura del Consiglio Nazionale
                don Renato MION, assistente spirituale AGeSC

09:40 - Introduzione al Consiglio nazionale AGeSC
               Marcello VANTAGGIATO, Presidente AGeSC Friuli Venezia Giulia
               Giancarlo FRARE, Presidente nazionale AGeSC

09:55 - Saluti Istituzionali
               Assessore al lavoro, istruzione e famiglia Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
               Sindaco di Udine
               S.E. Mons. Andrea Bruno MAZZOCATO - Arcivescovo di Udine

10:15 - Lectio magistralis in video conferenza “Patto educativo globale”
               S.E. Mons. Vincenzo ZANI, Segretario della Congregazione per
               l' Educazione Cattolica presso la Santa Sede.

11:15 - Relazione: “Bene-detta contaminazione:  come mettere a frutto    
                l’esperienza della pandemia nella comunicazione”
                Bruno MASTROIANNI, giornalista, filosofo e social media strategist
                per RaiPlay, collaboratore presso le Università  di Firenze e Padova.

12:30 - Conclusione dei Lavori

Auditorium "A. Comelli"
Udine

Il Consiglio Nazionale ha lo scopo di riflettere su
alcune tematiche di carattere sociale, pedagogico e
formativo. 
Il CN del Friuli Venezia Giulia, presenta una Lectio
magistralis sul “Patto educativo globale”, proposto
nel 2020 da Papa Francesco. Il Patto globale non si
limita alle Istituzioni scolastiche e accademiche ma,
nella convinzione che l’impegno educativo debba
essere condiviso da tutti, coinvolge i rappresentanti
delle religioni, degli organismi internazionali e delle
diverse istituzioni umanitarie, del mondo
accademico, economico, politico e culturale.
“Cercare insieme di trovare soluzioni, avviare
processi di trasformazione senza paura e guardare
al futuro con speranza. Ciascuno deve essere
protagonista di questa alleanza, facendosi carico di
un impegno personale e comunitario per coltivare
insieme il sogno di un umanesimo solidale,
rispondente alle attese dell’uomo e al disegno di
Dio”. (Papa Francesco)
Altresì, apre un riflessione su come mettere a frutto
l’esperienza della pandemia nella comunicazione.

INFORMAZIONI
L'evento è aperto al pubblico ed è possibile seguirlo
in diretta streaming al seguente indirizzo:
http://www.fvg.tv/WebTV/evento.jsp

http://www.fvg.tv/WebTV/evento.jsp

