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PRESIDENZA NAZIONALE

Prot. n. 336-A/11

Roma 10 luglio 2015
AL CONSIGLIO NAZIONALE
AI PRESIDENTI REGIONALI
AI PRESIDENTI PROVINCIALI
AI PRESIDENTI SEZIONALI
AI SOCI UCIIM
LORO SEDI

Oggetto: COMMISSIONE NAZIONALE “FONDAMENTI PER UN NUOVO UMANESIMO”

Cari Amici,
siamo alla conclusione dei lavori della Commissione nazionale UCIIM su “Fondamenti
per un nuovo umanesimo”, cui hanno preso parte Esperti di elevato spessore di vari settori e
che ho avuto l’onore e il piacere di coordinare.
Gli esperti hanno elaborato un testo dal titolo
“IPOTESI UOMO. FONDAMENTI PER UN NUOVO UMANESIMO”
Tale testo è così articolato:
Introduzione: Fondamenti per un nuovo umanesimo
D.S. Anna Bisazza, Vice Presidente nazionale vicaria
Dal mondo classico al nuovo umanesimo
Prof.ssa Sr. Lidia Vicard, SCCG
Verso un nuovo umanesimo
Prof. Antonio Pieretti, Professore Emerito Università di Perugia
Antropologia ed Etica. Complessità dell’essere umano e dimensione etica. Una riflessione condotta
sulle orme di Edith Stein
Prof.ssa Angela Ales Bello, Filosofa
Direttrice del Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche
Vivere e abitare il futuro: quale risposta ai bisogni della persona umana
Prof. Gian Cesare Romagnoli
Università Roma Tre - Presidente Nazionale dell’AIDU
Educare alla cittadinanza in un mondo multiculturale. La società tra educazione e perdita di senso
Prof.ssa Sandra Chistolini Università Roma Tre
Quale educazione nella società di oggi
Prof.ssa Daniela Silvestri Dottore di Ricerca – Saggista
Per una scuola che coltiva l’umanesimo. La missione dell’insegnante per “umanizzare” la scuola
Don Maurizio Viviani già Direttore UNESU-CEI
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È prevista anche un’indagine conoscitiva, tramite la somministrazione di due
questionari, la successiva elaborazione di grafici, diagrammi e lettura critica.
L’obiettivo è duplice: cogliere quanto scorre più comunemente nel vissuto quotidiano
dei giovani e di coloro che sono preposti alla loro formazione, riflettere per ipotizzare nuove
strategie che ci portino fuori dal labirinto del relativismo dilagante.
Tale indagine, a corredo del lavoro svolto, dovrebbe essere pronta in tempo utile per il
prossimo Convegno ecclesiale di Firenze.
I questionari, che restano anonimi, sono due: uno diretto ai giovani, un altro diretto a
Dirigenti, Docenti, Educatori, Formatori.
Essi sono pubblicati nel nostro sito nazionale www.uciim.it. Basta collegarsi e cliccare
per accedere ai quesiti e rispondere secondo le indicazioni in essi contenute.
Pertanto, vi preghiamo di voler rispondere voi stessi e nello stesso tempo di
pubblicizzarli a largo raggio tra parenti, amici, conoscenti anche non credenti, giovani e adulti.
La scientificità dei risultati è proporzionale al numero dei partecipanti all’ indagine.
In attesa di una immediata valanga di risposte, vi ringrazio per la preziosa
collaborazione, augurandovi serene vacanze.

Anna Bisazza Madeo
V. presidente nazionale vicaria
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