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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

A BOLOGNA, IL MATERNA DAY 
Il Materna Day, il prossimo 1° ottobre a 
Bologna, sarà una grande festa dei bam-
bini e degli insegnanti assieme alla Chie-
sa in Bologna. 93 scuole dell’infanzia e 
34 servizi nido, circa 7 mila bambini e 
oltre 500 insegnanti condividono lo sco-
po di “promuovere l’educazione integra-
le del bambino, secondo una visione cri-
stiana dell’uomo e della vita”.  
Un’altra iniziativa per i più piccoli è la 
Carta formativa della scuola dell’infan-
zia cattolica, su iniziativa del Cardinale Carlo Caffarra, Arcivescovo di 
Bologna, che l’ha elaborata personalmente. E' un documento originale e 
senza precedenti nel capoluogo emiliano, e probabilmente anche per 
l’intero territorio nazionale, in cui verranno indicate le peculiarità cultu-
rali ed educative che caratterizzano l’identità della scuola dell’infanzia 
cattolica. Sarà un punto di riferimento imprescindibile per i gestori delle 
scuole dell’infanzia cattoliche e per tutte le iniziative di formazione 
messe in campo dagli operatori. La Carta sarà ufficialmente resa nota 
durante un convegno pubblico che si terrà il 26 settembre. Il 1° ottobre, 
quindi, il cuore di Bologna ospiterà una grande festa in piazza Maggiore 
alla quale parteciperanno migliaia di bambini delle scuole materne, in-
sieme ai loro insegnanti e operatori del mondo dell’educazione. Lo sco-
po è duplice: ribadire il legame con la Chiesa diocesana; rendere visibi-
le e presente l’esistenza e il valore di queste scuole che da decenni sono 
sul territorio e che rispondono non solo a una esigenza sociale, realiz-
zando una sussidiarietà laddove gli asili “pubblici” non sono sufficienti, 
ma anche a “un ruolo culturale di pluralità educativa”. L’Arcivescovo 
sarà presente al convegno e al Materna day che sarà anche il raggiungi-
mento di una maggior conoscenza e consapevolezza del mondo della 
scuola cattolica, attraverso il superamento di pregiudizi che ancora gra-
vitano attorno a queste scuole e la valorizzazione degli elementi che le 
contraddistinguono come: la popolarità dell’accesso mediante le borse 

di studio; il sostegno alla 
disabilità; la multiculturalità 
(alcune scuole cattoliche 
sono frequentate anche da 
appartenenti ad altre religio-
ni); la collaborazione pub-
blico - privato, realizzando 
una sussidiarietà laddove gli 
asili pubblici non sono suffi-
cienti. 
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TORRIGLIA 
La città ligure parteciperà alla 
celebrazione delle Giornate Eu-
ropee del Patrimonio, sabato 26 
settembre con il seguente pro-
gramma: 
- ore 10,00 nel salone del Parco 
Antola (già Torriglietta), Conve-
gno alla presenza di autorità ci-
vili e militari; 
- ore 13,00 Pausa colazione nelle 
locande della città; sarà possibile 
gustare piatti tipici medievali; 
- ore 14,30 Le autorità si reche-
ranno al Castello per inaugurare 
la parte già restaurata e restituita 
alla Comunità; seguiranno delle 
visite guidate all'interno del Ca-
stello, dell'accampamento mili-
tare e del corpo di guardia (con 
il Gruppo Storico Carignano-
Sallieres) e dei giochi medievali 
per i bambini. Ritorno al Centro 
storico per l'antica strada fino 
alla Piazza della Gogna.     
 

SAN MARINO 
Sarà il Direttore generale della 
FAO, Jacques Diouf, l’oratore 
ufficiale il 1° ottobre in occasio-
ne dell’insediamento dei nuovi 
Capitani Reggenti che presiedo-
no il Consiglio Grande e Gene-
rale, il Consiglio dei XII ed il 
Congresso di Stato. Essi agisco-
no collegiamente ed ogni deci-
sione deve essere presa di comu-
ne accordo avendo, l'uno nei 
confronti dell'altro, il diritto di 
veto. 


