Prova conclusiva:
Saggio critico da redigere entro il tempo massimo di tre
ore con l’ausilio di materiali indicati durante gli incontri e di eventuali appunti personali ( al massimo un
foglio di protocollo).
Certificazione finale dopo il superamento della prova:
Certificato valido ai fini del “credito formativo” negli
scrutini finali e degli esami di Stato nella Scuola secondaria superiore comprovante la frequenza al Corso, il
superamento della prova finale e l’acquisizione delle
capacità e delle conoscenze sopra specificate.
Documentazione richiesta per ottenere i premi-ricerca:
– domanda in carta semplice rivolta all’Opera per l’Educazione Cristiana – Brescia, completa di nome e
cognome, data di nascita, indirizzo personale e indicazione della scuola frequentata. Il tutto deve essere
fatto pervenire entro il 20 febbraio 2004;
– certificato di studio dell’anno scolastico 2002/2003
da cui risulti il voto di ogni materia;
– presentazione del parroco del luogo di residenza del
concorrente o dell’insegnante di religione (o, per i
frequentanti le Scuole cattoliche, del direttore dell’Istituto) concernente una dettagliata illustrazione
della condotta morale e civile e della personalità del
concorrente: tale profilo sarà considerato dalla Commissione esaminatrice ai fini dell’assegnazione dei
riconoscimenti di cui al presente bando.
Procedura di assegnazione:
La documentazione prodotta verrà esaminata, con giudizio insindacabile, da una Commissione nominata
dalla Giunta Esecutiva dell’Opera e composta da cinque membri.
La Giunta Esecutiva dell’Opera riserva a sé la facoltà di
attribuire riconoscimenti per lavori che, senza conseguire i premi del bando, possono comunque meritare
attenzione.
Assegnazione dei riconoscimenti:
L’assegnazione dei premi-ricerca sarà resa pubblica dalla
Commissione nominata dalla Giunta Esecutiva dell’Opera per l’Educazione Cristiana entro il 10 maggio 2004.
Per problemi di trasporto e questioni logistiche telefonare al n. 030 37 75 520.
E-mail: operaeducazionecristiana@numerica.it

S. Marco
25 aprile celebrazione
della festività del patrono
alle ore 11 nella chiesa di S. Marco

OPERA PER L’EDUCAZIONE CRISTIANA
Segreteria e recapito
Via Alessandro Monti, 9 - Brescia
Tel. e Fax 030 3775520
E-mail: operaeducazionecristiana@numerica.it

Cos’è l’O.E.C.
S. Marco evangelista
(affresco nella Chiesa di S. Marco in Brescia, sede dell’Opera)

L’Opera per l’Educazione Cristiana è una fondazione di culto
e religione eretta con decreto 29 giugno 1977 dell’Ordinario
diocesano di Brescia e riconosciuta agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica n. 610 del luglio 1978.
La fondazione ha lo scopo di «contribuire alla diffusione della
fede cristiana nel campo della cultura, dell’educazione e dell’istruzione» (art. 2 dello Statuto).
Essa si propone di sostenere attività rivolte all’approfondimento e alla diffusione della cultura cristiana, ed in questa prospettiva promuove borse di studio annuali riservate a giovani
meritevoli per coerente testimonianza cristiana.
La fondazione agisce sotto il patrocinio del Vescovo di Brescia
ed è retta da un Consiglio direttivo e da una Giunta esecutiva.
L’O.E.C. ha promosso, nel 1979, l’Istituto Paolo VI, centro internazionale di studi e documentazione sull’«età montiniana».
La Sede Legale è:
Brescia - Chiesa di S. Marco - Piazzetta S. Marco, 1
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ANNO SCOLASTICO 2003/2004

Progetto Europa
IL RUOLO DEI GIOVANI NELL’EDIFICAZIONE
DELLA DOMUS EUROPEA

– Vuoi ampliare i tuoi orizzonti culturali e approfondire le tue esperienze spirituali?
– Vuoi conoscere nuovi amici?
– Vuoi condividere con loro momenti sereni di incontro e di dialogo?

Con l’ O.E.C.
(Opera per l’Educazione Cristiana)
Puoi farlo
Come?
Partecipando alle iniziative che quest’anno l’Opera propone agli studenti del triennio degli Istituti di istruzione superiore di Brescia e Provincia.
L’invito è rivolto a tutti e la partecipazione è offerta dall’Opera per favorire la crescita personale,
culturale e spirituale degli studenti che vi aderiscono.
Il programma 2003/2004 consiste in cinque incontri comprensivi della prova finale valida ai fini
dell’assegnazione di un premio - studio (borsa di
studio) ai sensi del regolamento che viene riportato nel bando.

«Svegliati e rinvigorisci ciò che riamane e sta per morire»
(Ap. 3,2)

PROGRAMMA

Sab.-Dom. 8-9 novembre 2003

UNA VOCAZIONE SPIRITUALE:
L’EUROPA FRA MONACHESIMO
E INTEGRAZIONE POLITICA (10 ore)
Seminario presso L’Eremo dei SS. Pietro e Paolo,
Bienno (BS)

Ven. 19 dicembre 2003 ore 14.30-18.00

LA NASCITA DELL’EUROPA (3,5 ore)
Istituto S. Maria degli Angeli
Via Bassiche, 38 - Brescia

Ven. 16 gennaio 2004 ore 14.30-18.00

PERCHÉ LA NOSTRA MONETA
HA IL NOME DI EUROPA? (3,5 ore)
Aula Magna - Università Cattolica del Sacro Cuore
Via Trieste, 17 - Brescia

Sab.-Dom. 7-8 febbraio 2004

NOI ABBIAMO UNA IDENTITÀ
CULTURALE (10 ore)
Seminario presso il Centro Oreb di Calino (BS)

Lo spirito dell’Opera si realizza nella promozione dei valori umani e cristiani in un clima cordiale
di confronto, di studio e di ricerca col fine di incentivare lo sviluppo culturale ed educativo delle
giovani generazioni.

Sab. 28 febbraio 2004 ore 15.00-18.00

PROVA CONCLUSIVA

(3 ore)

Istituto C. Arici - Via Trieste,17 - Brescia

Bando premi-ricerca
Per l’anno scolastico 2003/2004 l’Opera bandisce n. 40
premi-ricerca di € 800 cadauno da assegnarsi a studenti
del triennio delle Scuole superiori di Brescia e Provincia.
Obiettivo culturale:
1. Acquisire consapevolezza della responsabilità storica, culturale e morale dell’Europa di fronte ai popoli e alle civiltà degli altri Continenti.
2. Imparare a discernere le responsabilità morali e civili
del cristiano di oggi di fronte all’impegno politico.
3. Comprendere e saper valutare criticamente il complesso meccanismo che sta conducendo all’edificazione dell’Europa come realtà economica e come
istituzione politica.
Metodo:
1. Ricognizione storica e testimonianze di responsabili
politici ed ecclesiali.
2. Studio e analisi di istituzioni politiche.
3. Riflessione teologica guidata.
4. Lavori di Gruppo.
5. Rielaborazione e approfondimento personale.
Impegno richiesto:
1. Frequenza a tutti gli incontri (totale 30 ore di lavoro).*
2. Autoformazione mediante letture e approfondimento
personale (a discrezione).
* Requisito per partecipare alla prova conclusiva è la frequenza per almeno 2/3 del monte ore.

Capacità e conoscenze che si presumono acquisite
alla fine del percorso di formazione:
1. Consapevolezza della responsabilità storica, culturale e morale dell’Europa di fronte ai popoli degli altri
Continenti.
2. Conoscenza delle radici culturali della civiltà europea.
3. Conoscenza della storia dell’Unione Europea e delle
linee direttive della sua attuale evoluzione politica.
4. Consapevolezza delle responsabilità morali e civili
del cristiano di oggi di fronte all’impegno politico.
5. Consapevolezza delle necessità teologico-pastorali
legate all’attuale situazione culturale dell’Occidente
e al progressivo sviluppo dell’Unione Europea.

