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O gni anno il CSGF organizza una giornata interdisciplinare 
di antropologia giuridica del matrimonio e della famiglia. 

La loro gestazione nel cuore del nostro Centro, che opera 
nell’ambito della Facoltà di Diritto Canonico della PUSC, è 
ispirata dalla centralità della dimensione giuridica, cioè della 
vera giustizia, come realtà intrinseca ai rapporti familiari. Queste 
giornate sono pertanto imperniate sul diritto di famiglia, fondato 
sull’essenza stessa del matrimonio e della realtà familiare. 
Papa Francesco, nella sua esortazione apostolica sull’amore in 
famiglia, parla dell’importanza di «ricordare che l’educazione 
integrale dei figli è “dovere gravissimo” e allo stesso tempo 
“diritto primario” dei genitori. Non si tratta solamente di 
un’incombenza o di un peso, ma anche di un diritto essenziale 
e insostituibile che sono chiamati a difendere e che nessuno 

dovrebbe pretendere di togliere loro. Lo Stato offre un servizio 
educativo in maniera sussidiaria, accompagnando la funzione 
non delegabile dei genitori, che hanno il diritto di poter scegliere 
con libertà il tipo di educazione – accessibile e di qualità – 
che intendono dare ai figli secondo le proprie convinzioni. La 
scuola non sostituisce i genitori bensì è ad essi complementare» 
(Amoris Laetitia, 84).
È questo quello che si vorrebbe sottolineare in questa terza 
giornata interdisciplinare, dove l’attenzione sarà posta proprio 
sulla “dimensione familiare della scuola”. Tale dimensione sarà 
studiata da una prospettiva giuridica, pedagogica, psicologica 
e sociologica. Oltre al mondo giuridico, questa giornata è 
indirizzata all’ambito pedagogico, a quello dell’associazionismo 
familiare e al mondo della scuola in genere.

LA DIMENSIONE 
FAMILIARE 
DELLA SCUOLA
ROMA 5 MARZO 2020

3ª G IORNATA INTERDISC IPL INARE  
D I  STUDIO

ANTROPOLOGIA GIURIDICA  
DELLA FAMIGLIA

 8.45 Accoglienza dei Partecipanti
9.15 Saluto del Rettore
9.30 Presentazione della Giornata 

Prof. Héctor Franceschi, Facoltà di Diritto Canonico,  
Pontificia Università della Santa Croce

9.45 La scuola come prolungamento della famiglia nel 
magistero e nella disciplina della Chiesa 
Prof. José Tomás Martín de Agar, Facoltà di Diritto Canonico, 
Pontificia Università della Santa Croce

10.15 Il rapporto educativo genitori-figli dalla prospettiva 
dell’antropologia filosofica 
Prof.ssa Paola Premoli De Marchi, Università degli Studi di Padova

10.45 Pausa
11.15 La rilevanza delle famiglie negli ordinamenti scolastici  

in Europa 
Prof. Javier Escrivá-Ivars, Direttore dell’Istituto di Scienze  
per la Famiglia, Universidad de Navarra

11.45 Dialogo con i relatori
12.30 Fine della sessione mattutina

15.00 L’influsso del rapporto famiglia/scuola nell’educazione 
dei figli/alunni. Profilo pedagogico 
Prof. Giuseppe Zanniello, Università di Palermo

15.30 L’influsso della famiglia sul comportamento dei figli  
a scuola 
Proff.ssa Emanuela Confalonieri, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milano

16.00 Pausa
16.15 La promozione dei diritti della famiglia nell’ambito 

scolastico 
Prof. Alfonso Aguiló, Presidente della Confederación Española  
de Centros de Enseñanza

18.00 Fine della Giornata
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