
 

Sabato 23 novembre 2019  
ore 9.00 alle 16.00  presso 
 

Collegio S. Giuseppe - Vittorio Veneto 
via Cenedese, 2 - tel. 0438.53611 

Istituto Suore Figlie di S. Giuseppe  
del Beato sac. Luigi Caburlotto 

 

L’Istituto intende offrire 
un’opportunità  
a tutti gli Educatori  
che condividono  
la mission educativa,  
siano essi Coordinatori,  
Docenti, Collaboratori, 
 

per  
riflettere, insieme, 
interrogarsi,  
confrontarsi  
sul nobile e delicato  
ministero educativo 
 

in particolare  
sull’integrazione dei ragazzi  
nelle nostre Opere educative 
con l’intervento di Relatori 
di qualificata preparazione. 

Perché un Convegno? 

agisce come ispirato dal-

la passione della sua arte 

ed istruisce con interesse 

e pazienza gli allievi 

della sua officina. E’ 

valente nella distribuzio-

ne dei lavori per cui con 

una istruzione piena e 

graduata conduce i ra-

gazzi ad apprendere l’ar-

te da poter alla fine della 

educazione guadagnarsi 

onde vivere.  

Descrive un ottimo Maestro  

Difende la priorità educativa  sul profitto 

Le allieve dovevano prestare lavori di cucito per istituzioni 

pubbliche, ma in tempo di Esami, don Luigi rifiuta: 

Per quanto lo comportino le forze negli Istituti da me 

diretti si presta l’opera per tutto quello che sia di pub-

blica utilità! Ma il primo nostro dovere è l’educazione e 

la istruzione delle allieve.  

per riflettere insieme, confrontarci  
su temi che potranno aiutarci  
a realizzare la mission educativa  
dell’anno 
Stiamo bene insieme quando … 

I RELATORI 

 

Filosofa e psico-
loga di forma-
zione, dirigente 
scolastico e do-
cente IUSVE. 

 
Socio onorario 
APF, si occupa 

di prevenzione e 
promozione del 

benessere a 
scuola e dei 

diritti 
 dei minori" 

Dott.ssa 
Michela 
Possamai 

Presidente Re-
gionale Fvg 

AIAF 
(Associazione 
Famiglia e Mi-

nori)  
componente del 
direttivo nazio-

nale. 
Presta assisten-
za legale a fa-

miglie,  in dirit-
to di famiglia, e 
delle relazioni 

di famiglia.  
 

Avv. 
Graziella 
Cantiello 

Consulente 
scolastico per 
l'educazione 

alle nuove  
tecnologie 

 
Esperto in Per-
corsi di forma-
zione e aggior-

namento per 
insegnanti ed 
educatori per 

affiancare i ra-
gazzi nel mondo 

dei new media.  
 

Dott. 
Matteo 

Giordano 

PROGRAMMA 

ore    8.30 Accoglienza - registrazione delle presenze 

ore   8.45 Saluto della prof. Michela Coan 
Preside della Sc. S. Giovanna d’Arco 

Introduzione alla giornata  
di Madre Francesca Lorenzet 
Superiora Generale 

ore   9.30 Educare per includere, includere per 
educare: sfide ed urgenze nella 
scuola di oggi. 
Relazione dott.ssa Michela Possamai  
segue dibattito 

ore   10.50 Break 

ore   11.10 Comunicazione interculturale  
Lezione dott. Matteo Giordano 
segue dibattito 

ore 12.30 Pranzo veloce 

ore 14.15 La Costituzione e i suoi valori sociali 
da condividere per una integrazione 
culturale  
Relazione avv. Graziella Cantiello 
segue dibattito 

ore 15.30 Conclusioni 
Consegna dell’Attestato di partecipazione. 

ore 16.30 Congedo 


