
Realtà associativa scolastica la cui natura spazia dalle 
esigenze di carattere sindacale all’attenzione formativa e 
di aggiornamento dei propri iscritti, esattamente come 
recita l’art. 2 del proprio statuto:  
 “La difesa dei diritti sindacali dei lavoratori della scuola, in servizio e 

in quiescenza, nonché l’aggiornamento della loro professionalità; 
 Lo sviluppo e il rinnovamento del sistema educativo e delle istituzioni 

scolastiche per valorizzarne la funzione sociale; 
 La tutela della dignità del lavoro scolastico e della libertà 

d’insegnamento e della ricerca; 
 Lo sviluppo dell’insegnamento della Religione Cattolica quale modello 

rappresentativo, nella scuola italiana e nella cultura, del fenomeno 
religioso.. 
 L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei 

propri scopi ed in particolare della collaborazione con gli enti Locali, 
anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione 
con altre Associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi 
ai propri. 
 La realizzazione delle finalità sopra descritte potrà essere raggiunta 

attraverso le seguenti attività: 
 Trattative sindacali con l’Amministrazione locale e Nazionale. 
 Corsi di aggiornamento e di formazione. 
 Tutela legale dei lavoratori. 
 Proposte educative e didattiche per il miglioramento del sistema educati-

vo. 
 Tutela dei diritti acquisiti per il personale pensionando e pensionato. 
Per il raggiungimento degli scopi enunciati l’Associazione si avvarrà 
prevalentemente delle prestazioni personali e spontanee dei soci; potrà 
avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo 
esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per 
qualificare e specializzare l’attività da essa svolta.” ( Statuo art.2, 
finalità)  
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INTERVERRANNO:  
 

Magdi Cristiano Allam,   
  giornalista, parlamentare europeo 
 

Rodolfo Casadei,   
  inviato speciale del settimanale Tempi 
 

Malak Mankarious,  
  membro della comunità copta di Milano 
 

Don Michele Di Tolve,  
  responsabile della Pastorale Scolastica 
  e del Servizio per l’Insegnamento della 
  Religione Cattolica 

Presso l’Aula Magna dell’Istituto  
“B. Cavalieri”, Via Olona, 14  Milano 
 

VENERDÌ  8 aprile 2011   
ore  14,30-18,30 

Viale Gran Sasso, 22 
20131-Milano 

Tel.: 02-52512882 
Tel/Fax: 02-55230697 

email: anapscuola@virgilio.it 

Il Convegno è stato riconosciuto in data 
15 marzo 2011 dalla UST di Milano quale    
iniziativa di aggiornamento e formazione 
ai sensi dell’art.64, co.5, del CCNL 
29/11/2007, affinché il personale della  
scuola possa partecipare e usufruire 
dell’esonero dal servizio. 

a.n.a.p.s. 



La libertà religiosa e la persecuzione dei cristiani 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
 
Moderatore dell’incontro: 
Prof. STEFANO BIAVASCHI 
 

Ore 14.30 Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 15,00 :  
MAGDI CRISTIANO ALLAM, 
La persecuzione dei cristiani nel mondo 
 

Ore 15,45: 
RODOLFO CASADEI, 
Deriva fondamentalista e strategia globale 
 

Ore 16,30: 
MALAK MANKARIOUS. 
La situazione in Egitto dopo i recenti attentati 
 

Ore 17,15 :  
DON MICHELE DI TOLVE 
La libertà religiosa nell’ambito culturale 
 

Ore 18,00: 
Il moderatore coordina gli interventi  
dei partecipanti. 

Magdi Cristiano Allam 
di origine egiziana, Allam si è laureato in Sociolo-
gia in Italia, e ha lavorato per 35 anni come gior-
nalista, diventando anche inviato speciale a La 
Repubblica, e successivamente vice-direttore del 
Corriere della Sera; è autore di diversi libri pub-
blicati dalla Mondadori ed ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti nazionali ed internazionali; è dive-
nuto anche parlamentare europeo, battendosi per 
la libertà religiosa e la difesa del patrimonio stori-
co dei valori cristiani. 
 

Casadei Rodolfo 
Laureato in Filosofia, è stato redattore di Mondo e 
Missione per conto del PIME di Milano, svolgen-
do reportage da diversi Paesi africani; scrive per 
diverse testate nazionali, ed è inviato speciale del 
settimanale Tempi presso molte nazioni in cui esi-
stono forti problemi di libertà religiosa; è autore di 
diversi libri, tra cui “Il sangue dell’agnello: repor-
tage fra i cristiani perseguitati in Medio Oriente”  
 

Mankarious Malak 
Nato in Egitto, si è laureato in Discipline Musicali 
presso l’Università El-Menoufia, ed ha insegnato 
musica nei licei egiziani. Appartiene alla comunità 
copta ortodossa di Milano con la quale approfon-
disce il tema della libertà religiosa facendo emer-
gere i punti di criticità della Costituzione Egiziana  
 
Don Michele Di Tolve 
Direttore dell’Ufficio della Pastorale Scolastica e 
del Servizio per l’Insegnamento della Religione 
Cattolica della Diocesi di Milano  

SCHEDA DI REGISTRAZIONE 
 Da consegnare compilata e sottoscritta 
al banco di registrazione (o inviare via 
email all’indirizzo anapscuola@virgilio.it 
o via fax 02/55230697) 

Indirizzo (via…) 

Nome 

Data di nascita e Luogo  

cap Città e Pr. 

Cognome 

Tel. 

E-mail 

Cell. Fax 

Firma 
Ai sensi del D. Lgs 196/03 
Acconsento al trattamento dei dati sopra trascritti ai soli fini di 
informazione per le attività promosse dall’associazione. 

SÌ  

 NO 


