
Da “La Scuola e l'Uomo”, Maggio-Giugno 2009 

Un convegno provinciale dell’UCIIM di Cosenza sull' Emergenza Educativa 
Rossano 14 marzo 

Vittoria DE LUCA 

   Il 14 marzo a Rossano, presso i locali dell' Hotel "San Luca",  alla presenza di numerosi docenti 
provenienti dal territorio delle varie sezioni, con la collaborazione del Servizio Diocesano di Rossano 
per il Progetto Culturale, l’Uciim della Provincia di Cosenza ha affrontato nell’ambito di un convegno, 
con gli strumenti e i valori che lo caratterizzano da sempre, uno dei temi più critici per il settore 
scolastico: "Emergenza educativa".  

   L'iniziativa, vista l’importanza dell'argomento, è stata aperta ai dirigenti, docenti e personale della 
scuola di ogni ordine e grado e a tutte le componenti che operano nel mondo della scuola. Ai parteci-
panti è stato rilasciato l'attestato di partecipazione. All’incontro  hanno partecipato i presidenti delle 
sezioni provinciali Uciim, prof.ssa Mirella Renne Tassone per Mirto- Rossano, la prof.ssa Rosella 
Varcasia, per Cassano,  il prof. Tullio Di Cianni, per San Marco Argentano-Scalea; la prof.ssa Angela 
Marchianò Castellano, per Lungro. Erano, inoltre, presenti la consigliera centrale prof.ssa Anna 
Madeo Bisazza, il Presidente Regionale Uciim , Prof. Francesco Caravetta, il Superiore generale degli 
Ardorini di Montalto Uffugo, Padre Antonio De Rose, il prof. Giuseppe Serio di Praia a Mare. 

   Ha dato il via al convegno, con un saluto rivolto ai presenti, il Presidente Provinciale Uciim-
Cosenza, Prof. Franco Emilio Carlino che ha, poi, letto il saluto che S.E. Mons. Santo Marcianò, 
Arcivescovo di Rossano-Cariati ha fatto pervenire all'assemblea. I lavori sono continuati con 
l'intervento del Consulente Regionale, Mons. Francesco Milito, Consulente Regionale Uciim e 
Consulente della Sezione Uciim di Mirto-Rossano, coordinatore dei lavori, e con la Relazione di S.E. 
Mons. Gianfranco Todisco, Vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa che ha trattato il tema del convegno: 
"Emergenza educativa oggi, nella lettura pastorale di un Vescovo".  

     Conclusa la relazione di S.E. Mons. Todisco si sono succeduti gli interventi programmati dei 
presidenti delle sezioni provinciali: di Mirto-Rossano, di Cassano all'Ionio, di San Marco Argentano e 
di Lungro che sono serviti a fare una analisi dei disagi e dei vari tipi di emergenza presenti nel 
territorio di competenza delle rispettive sezioni.   

 E' seguito il saluto e la riflessione del Consulente Provinciale Uciim, don Francesco Barbieri e gli 
approfondimenti di S.E. Mons. Gianfranco Todisco.  

   Il Consulente Regionale Mons. Francesco Milito ha tratto infine le conclusioni dell'incontro, che si è 
arricchito  della preghiera comunitaria e della benedizione a tutti i presenti da parte di  S.E. Mons. 
Gianfranco Todisco. 

   L’intervento di S.E. Mons. Gianfranco Todisco, molto articolato e ricco di contenuti e riflessioni, ha 
calamitato completamente l’attenzione dei presenti ed ha suscitato in tutti grande apprezzamento e 
condivisione.   

   L'obiettivo del convegno, è stato quello di individuare il problema, ma di vedere in esso un motivo 
di crescita che deve essere vissuto con forza e soavità.  

   L’UCIIM lancia una sfida che vuole coinvolgere non solo la scuola, ma tutto il mondo 
dell’associazionismo. Anche il Papa Benedetto XVI ha parlato del “compito urgente dell’educazione”. 
A detta del sommo Pontefice, la necessità di un maggiore impegno nell’educazione è dettata dal fatto 
che “quando sono scosse le fondamenta e vengono a mancare le certezze esistenziali, il bisogno dei 
valori torna a farsi sentire in modo impellente. Così, in concreto, aumenta oggi la domanda di 
un’educazione che sia davvero tale”.  

  Chiunque è a contatto con i giovani conosce la crisi adolescenziale ed educativa e l’emergenza 
educativa nasce proprio dai dubbi che si hanno sul valore umano e del rispetto che si deve alla vita. 



Come educatori dobbiamo essere consapevoli che i ragazzi a noi affidati devono essere rispettati e 
sostenuti nella loro crescita.   

 Visti i risultati più che positivi del Convegno sia il Consiglio provinciale che il Presidente Franco 

Emilio Carlino, hanno auspicato la possibilità di realizzare altri incontri su tematiche scolastiche 

tendenti ad un arricchimento formativo e professionale del personale della scuola a livello 

provinciale, per un coinvolgimento ancora maggiore delle cinque Sezioni presenti nel territorio.   


