
Icitì  n° 5/ anno 2015/ 2016  

Notizie dal Tincani ed enti collegati. 

…………………………………………………………………………………………………                                                    ottobre 2015 

Citazioni…immortali     

 

«Mais elle était du monde où les plus belles choses /  

Ont le pire destin, /  

Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses /  

L'espace d'un matin.»  
 

(François de Malherbe, 1555 – 1628, Consolation à M. du Périer) 
……………………………………………………………………………………………………………... 

 

“I fondamentali della nostra civiltà sono impensabili senza il cristianesimo e, dico di più, non 

riesco a vedere alcun futuro dell'Europa senza il cristianesimo. Non ci sarebbe futuro.” 

Michael Nazir-Ali (1949) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Novità al Tincani 
 

Le novità logistiche sono tante: verrà data a tutti i corsisti una pianta, per 

orientarli e utilizzarne meglio i servizi. Ne daremo via via notizia anche su questo 
foglio. 
 

La prima: la “tavernetta” non verrà più usata come sala conferenze. Finisce, 
purtroppo, una tradizione, che risale alle origini del Centro e delle conferenze 
degli anni Settanta! Ma occorre fare di necessità virtù. 
 

 La sala è stata così destinata a Biblioteca, e raccoglie gran parte del materiale 
librario del Tincani. 
 

L’accesso diretto a questa sala, come da cartello, è però riservato agli “addetti ai 
lavori”. Sarà disponibile l’elenco di tutti i libri, per facilitare la richiesta. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Si aprono le lezioni al Tincani! 

12 ottobre 
… non è solo la scoperta dell’America … 

  ma la prima giornata del Tincani, con due lezioni del Chiar.mo prof. 

Andrea Porcarelli, docente Università di Padova e nostro Consigliere. Intervenite, e invitate gli 

amici e gli amici degli amici… 

Tincani, ore 15,30. 
…………………………….. 
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Scheda 

 

Andrea Porcarelli, n. Bologna 1962, pedagogista particolarmente attento ai temi della 

pedagogia sociale, ha studiato Filosofia all'Università di Bologna e alla Pontificia Università 

S. Tommaso D'Aquino in Roma e Teologia allo Studio Teologico Accademico Bolognese 

sezione S. Domenico. Professore Associato di Pedagogia Generale e sociale presso 

l’Università degli Studi di Padova, è anche docente di discipline filosofiche presso lo Studio 

Filosofico Domenicano di Bologna, affiliato alla Pontificia Università San Tommaso 

D'Aquino di Roma. È stato per anni docente di ruolo di Filosofia e Storia nei licei. Molto 

attivo nell’ambito dell’analisi delle organizzazioni formative, a partire da quelle scolastiche, 

è stato membro della Commissione ministeriale su “Cittadinanza e costituzione”, di quella 

per l'attuazione della legge sul riordino dei cicli di istruzione (L. 30/2000) e del gruppo di 

lavoro del MIUR per la definizione dei profili in uscita dell’Istruzione Secondaria (L. 

53/2003). Ha coordinato il “Gruppo di supporto per un IRC tra continuità e innovazione” 

costituito presso il Servizio Nazionale per l’Insegnamento della religione cattolica (Irc) della 

CEI. I suoi campi di ricerca spaziano dalla pedagogia dei servizi alla persona, pedagogia 

sociale, pedagogia della scuola, pedagogia del lavoro, deontologia delle professioni educative, 

dimensioni religiose dell’educazione. È Segretario Nazionale e membro del Direttivo del 

CIRPED (Centro Italiano di Ricerca Pedagogica) e dell’AIDU (Associazione Italiana Docenti 

Universitari), Consigliere Centrale dell'UCIIM (Associazione Professionale Cattolica di 

Docenti, Dirigenti e Formatori), Presidente del Centro di Iniziativa Culturale (CIC) di 

Bologna e della sezione bolognese della SITA (Società Internazionale Tommaso d’Aquino).  

Tra le sue pubblicazioni: G. Mollo, A. Porcarelli, D. Simeone, Pedagogia sociale, La Scuola, 

Brescia 2014; La religione e la sfida delle competenze, SEI, Torino 2014; Educazione e politica. 

Paradigmi pedagogici a confronto, Franco Angeli, Milano 2012; Sui sentieri della meraviglia. 

Lezioni di introduzione alla filosofia alla luce della riflessione di Tommaso d’  Aquino, Il 

giardino dei pensieri, Bologna 2012; L. Corradini, A. Porcarelli, Nella nostra società. 

Cittadinanza e costituzione, SEI, Torino 2012; Lineamenti di pedagogia sociale, Armando, 

Roma 2009; Cammini del conoscere, Giunti, Firenze 2008; A. Porcarelli (a c. di), Cittadini sulla 

strada. L’ educazione alla sicurezza stradale come componente della convivenza civile, 

Armando, Roma 2007. 

………………………… 

N. B. – Il giorno 12 ottobre iniziano anche:  

 

♫ lingua inglese, intermedio – in mansarda (si sale con ascensore) 
 

♪ lingua spagnola, livello avanzato – in Piazza San Domenico 11 (di fronte alla Sede) 

 

e, il 13: 
 

Danze popolari …  

(sempre in Piazza San Domenico 11 …in attesa magari di un teatro…) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

informazioni, sempre alla ns segreteria, via telefono, fax,. Posta elettronica, o consultando il ns sito: 

www.istitutotincani.it. 

 

http://www.istitutotincani.it/

