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         Bergamo, 17 giugno 2014 
 

         
 

Egregio signore/Gentilissima signora, 
 

volendo continuare, insieme con le Consulte regionali per la Scuola delle Conferenze Episcopali 
della Lombardia, del Piemonte, della Liguria, del Triveneto e dell’Emilia Romagna, - d’intesa con l’Ufficio 
Nazionale per l’Educazione, la Scuola e l’Università della Conferenza Episcopale Italiana -, la riflessione sul 
tema “Per una scuola della società civile” già avviata negli anni scorsi, e dopo il Seminario di studio 
interregionale di Genova del 29 marzo e l’incontro di Papa Francesco con il mondo della scuola, i 
Responsabili Regionali delle Consulte regionali per la scuola del nord-Italia promuovono per venerdì 18 
luglio 2014 a Bergamo, dalle ore 9.00 alle ore 13, presso il Seminario Vescovile “B. Giovanni XXIII”, Via 
Arena 11, un Seminario interregionale di studio per le Consulte Regionali per la scuola del Nord-Italia sul 
“Un Manifesto per la scuola: perché nessuno vada perduto”, secondo l’allegato programma. 
 

Conoscendo la sua competenza e il suo interesse a questi temi, mi permetto di invitarla al 
Seminario che intende essere un momento di approfondimento e di confronto sul Manifesto, al fine di 
individuare proposte operative sui vari punti e un cammino comune. 

 
Si invitano tutti coloro che parteciperanno al Seminario ad inviare alla segreteria, insieme con la 

scheda di iscrizione, integrazioni e proposte operative che saranno consegnate nell’introduzione al 
Seminario. 

 
Alla Tavola rotonda del Seminario interverranno alcuni Responsabili regionali di Associazioni e 

Movimenti delle Consulte, chiamati ad offrire riflessioni a partire dalla propria Associazione per un 
cammino comune. Spazio altrettanto significativo sarà quello del dibattito. 

 
La prego, ai fini dell’organizzazione tecnica del Seminario, di comunicare all’Ufficio IRC della 

Curia di Bergamo entro e non oltre il 9 luglio 2014 la Sua partecipazione attraverso l’allegata Scheda di 
iscrizione. Dopo tale data sarà difficile assicurare la partecipazione. 

 
Colgo questa occasione per porgerLe, anche a nome di S.E. Mons. Luigi Stucchi, Vescovo Delegato 

della CEL per la Scuola e a nome degli amici Responsabili delle Consulte Regionali per la Scuola del Nord-
Italia, i più cordiali saluti. 

 
 
 

 

 Mons. Vittorio Bonati 
 A nome dei Responsabili Regionali per la Scuola 
 delle Conferenze Episcopali Regionali della Lombardia, 
 del Piemonte, della Liguria, del Triveneto e dell’Emilia Romagna 


