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CENTRO DI PEDAGOGIA RELIGIOSA “G. CRAVOTTA”
ISTITUTO TEOLOGICO SAN TOMMASO - MESSINA

Via del Pozzo, 43 - Cas. Post. 28 - 98121 MESSINA (ITALY)
TEL. (+ 39) 090. 36 91.118 - FAX (+39) 090. 36.91.520
E-mail: pedagogia.religiosa@itst.it ; Sito Web: www.itst.it
Prot. 1/2020

REGOLAMENTO
DEL CENTRO DI PEDAGOGIA RELIGIOSA “G. CRAVOTTA”
Sede legale: Ente Ispettoria Salesiana Sicula
Via Cifali 7 – 95100 Catania
Sede operativa: Istituto Teologico “San Tommaso”,
Via del Pozzo, 43 – 98121 Messina

Art. 1 - Costituzione del Centro
§1. Il Centro di Pedagogia Religiosa (CPR) “Giovanni Cravotta”, già Centro
catechistico salesiano, sorto nella personalità giuridica dell’Ispettoria Salesiana
Sicula nel 1972, è un’attività di ricerca specializzata negli Studi catechetici e
anche un centro di ricerca esteso all’alta formazione nei settori dell’educazione
religiosa, con particolare attenzione alla didattica dell’Insegnamento della
religione cattolica nelle scuole (IRC), alla teologia dell’educazione, al dialogo
interreligioso e interculturale per la promozione della pace e del bene comune.
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Art. 2 - Finalità
§1. Il Centro persegue la sua finalità principale e cioè: quella di sviluppare
ricerche di livello accademico e promuovere attività di alta formazione nel campo
degli Studi catechetici e della Didattica dell’IRC, su scala regionale, nazionale e
internazionale, integrando e valorizzando competenze catechetiche, teologicopratiche, pedagogiche e sociologico-comunicative disponibili già presso i corsi
accademici dell’ITST.
§2. Il Centro promuove nuove strutture didattiche approvate, sviluppando rapporti
di collaborazione scientifica con altri istituti nazionali ed internazionali e
favorendo attraverso pubblicazioni, convegni, seminari, la diffusione e la ricaduta
anche didattica delle ricerche svolte dal Centro.
§3. Il Centro promuove e sostiene l'attività didattica di Secondo Ciclo nella sede
dell’ITST di Messina e organizza inoltre attività didattiche avanzate sulla
formazione dei Catechisti, corsi di specializzazione pastorali e universitari.
§4. Il Centro intende mettere in raccordo il mondo accademico con il territorio e
con le Chiese locali, sia offrendo la propria competenza per consulenze, sia
promuovendo attività culturali ai fini dell’educazione religiosa, interculturale,
ecumenica ed interreligiosa.

Art. 3 - Soggetto proponente e soggetti aderenti per partenariato o
sponsorizzazione
§1. Il Centro è promosso dall’Ispettoria Salesiana Sicula ed è inserito nell’attività
scientifica dell’ITST.
§2. Il Legale Rappresentante dell’Ispettoria Salesiana Sicula è anche il Legale
Rappresentante del CPR.
§3. Possono stipulare forme di partenariato o di sponsorizzazione con il Centro:
a. Dipartimenti delle Università pontificie e cattoliche;
b. Centri di ricerca delle Università pontificie e cattoliche;
c. Centri di ricerca di Università statali o private;
d. Conferenze Episcopali; Uffici catechistici nazionali, regionali e
diocesani;

e. Enti, Istituzioni ed Associazioni che perseguono finalità paritetiche al
Centro.
§4. Le domande di adesione sono approvate dal Direttivo del CPR. Nei casi di cui
alle lettere b) e c) del comma precedente, esse dovranno essere corredate dal
curriculum scientifico e da ogni altro documento comprovante la congruenza della
domanda con le finalità scientifiche e culturali del Centro. Nei medesimi casi
l'adesione al Centro deve essere confermata ogni triennio accademico.
§5. Le richieste di adesione al Centro vengono sottoposte all'approvazione del
Direttivo del CPR.
Art. 4 – Risorse
§1. Il Centro dispone, compatibilmente con le direttive amministrative dell’ITST,
delle seguenti risorse:
a. I vani immobiliari del plesso dell’Istituto Teologico San Tommaso (ex
deposito della Biblioteca): una sala a uso della direzione del Centro; una
sala a uso della direzione della Rivista catechesi e dell’Osservatorio
catechistico nazionale; una sala per l’archivio, adiacente all’attuale
palestra della Comunità salesiana; un’aula per le attività seminariali in
utilizzo con l’Istituto teologico San Tommaso.
b. fondi ottenuti attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali
ed internazionali;
b. contributi messi a disposizione dall’ITST proponente e dalle istituzioni
o strutture aderenti o sponsorizzanti;
c. proventi derivanti da convenzioni con Conferenze Episcopali, Diocesi,
Enti nazionali ed internazionali;
d. proventi derivanti da convenzioni relative ad attività di ricerca, di
consulenza professionale e di servizio a favore di terzi;
e. donazioni e contribuzioni finalizzate di Enti pubblici e privati interessati
a contribuire alle attività del Centro.
f. eventuali proventi del Direttore del Centro come il sostentamento clero e
altri proventi, autorizzati dall’Ispettore con il suo Consiglio.
§2. Le modalità di gestione finanziaria e amministrativa del Centro dipendono
totalmente dal Direttivo del CPR e sono organizzate dall’Amministrazione
dell’ITST.
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Art. 5 - Organi
Sono organi del Centro:
§1. Il Direttivo.
§2. L’Equipe di ricerca.
§3. La Direzione e il Consiglio di Redazione della Rivista Catechesi. Nuova Serie.
Art. 6 – Il Direttivo, l’Equipe di ricerca, la Direzione e il Consiglio di
redazione della rivista “Catechesi. Nuova Serie”
§1. Il Direttivo del CPR è costituito dall’Ispettore dei Salesiani di Sicilia, dal
Direttore pro-tempore del Centro, dal Direttore pro-tempore della Comunità San
Tommaso, dal Direttore pro-tempore dell’Istituto Teologico San Tommaso e
dall’Economo/Amministratore pro-tempore dell’Istituto Teologico San Tommaso
di Messina. Il Direttivo si raduna almeno una volta all’anno per verificare le
attività realizzate dal Centro e per promuovere ed approvare nuove attività.
§2. L'Equipe di ricerca del Centro è costituita da Docenti, Ricercatori, Dottorandi
e cultori della materia negli Studi catechetici e in altre materie idonee. I membri
dell’Equipe collaborano a puro titolo gratuito e per spirito di volontariato e nel
rispetto delle leggi vigenti in materia fiscale firmano il documento corrispondente
di liberatoria in quella materia, in accordo con l’Economato ispettoriale; i Membri
vengono confermati annualmente e possono essere diffidati direttamente
dall’Ispettore dei Salesiani, in caso di inidoneità comprovata; in tal caso, il
Direttore del Centro provvederà alla loro dimissione. I Membri sono scelti per
libera e motivata cooptazione del Direttore del Centro; il loro curriculum è
conservato negli Archivi del Centro. Il Direttore con l’Equipe presenta il
programma annuale di lavoro, provvedendo a tutti i suggerimenti necessari per un
solido sviluppo dell'istituzione. L’Equipe operativa si raduna secondo le necessità
su convocazione del Direttore del CPR.
§3. La Direzione e il Consiglio di Redazione della rivista “Catechesi. Nuova
Serie” svolgono la funzione di Comitato scientifico del CPR. Possono proporre al
Direttore del CPR e all’Equipe di ricerca ambiti di investigazione e programmi di
ricerca. I Membri appartenenti a questo gruppo sono l’Ispettore dei Salesiani di
Sicilia, il Legale Rappresentante dell’Ispettoria, il Direttore responsabile, il
Direttore Editoriale che è sempre il Direttore pro-tempore del CPR, Due
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Vicedirettori rispettivamente il Direttore pro-tempore dell’Istituto di Catechetica
dell’UPS di Roma (o un suo Delegato) e il Presidente dell’Associazione Italiana
Catecheti (o un suo Delegato), 16 componenti dei quali sempre non meno di tre
Membri delegati dal CPR, tre dall’ICa, tre dall’AICa e altri a completamento
scelti dal Direttore del CPR.
Art. 7 – Il Direttore
§1. Il Direttore è sempre un confratello salesiano, professore della cattedra di
catechetica presso l’Istituto teologico San Tommaso di Messina; è nominato per
cooptazione ad nutum con Decreto dall’Ispettore dei Salesiani di Sicilia.
§2. Il Direttore svolge i seguenti compiti:
a. rappresenta il Centro presso l’ITST, presso le Istituzioni ecclesiali ed
accademiche e ove convenga;
b. presiede e organizza l’Equipe di ricerca e dà esecuzione alle delibere del
Direttivo;
c. propone al Direttivo progetti di ricerca e sottopone alla sua
approvazione la richiesta di finanziamenti ordinari e straordinari.
§3. Il Direttore, udito il parere dell’Ispettore dei salesiani, designa un suo
Vicedirettore.

Art. 8 - Il Vicedirettore
§1. Il Vicedirettore collabora con il Direttore per il coordinamento delle attività
del CPR; lo rappresenta di volta in volta con funzioni di delega a manifestazioni
che riguardano il Centro.
§2. Il Vicedirettore dura in carica due anni e può essere riconfermato senza limiti
di tempo.
§3. Il Vicedirettore, nel rispetto del regime fiscale vigente, presta le sue funzioni
senza oneri per l’Ente legale; firma un documento di liberatoria per le sue attività
di volontariato, in accordo con l’Economato dell’Ente ispettoriale.
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§4. Il Vicedirettore usufruisce ragionevolmente di rimborso spese, laddove fosse
necessario delegare il Direttore. I rimborsi saranno autorizzati di volta in volta dal
Direttivo del CPR, in stretto accordo con l’Amministrazione referente.
Art. 9 – Il Personale – La Sede
§1. Il Centro si avvale del personale assegnato dal Direttivo del CPR per il
funzionamento delle attività nella sede di Messina e del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario operante nell’Amministrazione dell’ITST.
§2. Il “Centro di Pedagogia Religiosa – G. Cravotta” ha sede presso l’Istituto
Teologico San Tommaso in Messina, via del Pozzo, 43.
Art. 10 – Compiti del Direttivo
§1. Il Direttivo tutela la libertà di ricerca e di espressione, nel rispetto delle Leggi
canoniche e delle Leggi civili, del CPR; per questa ragione, vigila attentamente
sul Centro, senza limitarne le attività, soprattutto in materia di fede e di morale.
§2. Il Direttivo valuta e approva ogni progetto di ricerca che richieda fondi
economici, proposti dal Direttore del CPR con l’Equipe di Ricerca e con la
Direzione della rivista “Catechesi. Nuova Serie”.
§3. Il Direttivo approva le proposte di collaborazione con Enti pubblici e privati,
presentati dal Direttore del CPR.
Art. 11 – Collaborazione didattica per il II Ciclo dell’ITST
§1. Il Centro svolge la funzione di “Gruppo Gestore del II Ciclo di
specializzazione in catechetica”, per quanto riguarda sia l’animazione scientifica e
culturale dei Docenti e degli Studenti specializzandi, sia anche l’organizzazione
didattica delle attività curricolari; in modo particolare interviene, previo consenso
del Direttore dell’ITST, nelle attività annuali del II Ciclo di Licenza per
l’organizzazione delle seguenti attività accademiche:
a) parere tecnico per l’approvazione del piano di studi, differenziato per
indirizzi di specializzazione;
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b) parere tecnico per l’approvazione del progetto di Esercitazione di
Licenza;
c) parere tecnico per la valutazione dei Curriculum per i Docenti invitati.
§2. Il Direttore pro-tempore del Centro di Pedagogia religiosa “G. Cravotta”,
svolge la funzione di Segretario del “Gruppo gestore di specializzazione”.
§3. Il Centro organizza e anima il corso di Diploma di specializzazione in
“Catechesi liturgica, musica sacra, arte e turismo religioso”.
§4. Il Centro collabora con il Direttore dell’ITST per l’organizzazione didattica e
per la promozione della ricerca nel settore degli Studi catechetici, per l’IRC e per
attività nel settore della pedagogia religiosa.
Art. 12 – Gestione dell’Osservatorio catechistico nazionale, della rivista
Catechesi. Nuova Serie, dell’Osservatorio Mediterraneo della gioventù
(OMeg).
§1. Il Centro organizza e anima l’Osservatorio catechistico nazionale, proponendo
progetti di ricerca e collaborazioni con altri Enti.
§2. Il Centro collabora nell’organizzazione della rivista “Catechesi. Nuova Serie”,
nel rispetto dell’Accordo Quadro firmato con l’Istituto di Catechetica di Roma e
dell’AICa.
§3. Il Centro assume l’onere dell’organizzazione e animazione dell’Osservatorio
Mediterraneo della gioventù e stabilisce un regolamento interno, approvato dal
Direttivo, per la gestione delle attività di ricerca.
Art. 13 – Collaborazione con il Centro ispettoriale di Pastorale giovanile e
con altri servizi ispettoriali, con la Biblioteca “Don Candido Ravasi” e con
l’Editrice ITST
§1. Il Centro collabora in modo preferenziale con l’Ufficio Ispettoriale di
Pastorale Giovanile con una progettualità condivisa, approvata dal Direttivo;
collabora altresì con altri servizi ispettoriali per attività di ricerca e di
pubblicistica, soprattutto nel settore della comunicazione digitale.
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§2. Il Centro collabora con la Biblioteca “don Candido Ravasi” per
l’aggiornamento del settore catechetico e pedagogico-religioso, nonché per
l’approvazione di progetti in collaborazione.
§3. Il Centro collabora con le Edizioni dell’ITST o di altri Enti, previa
approvazione del Direttivo, promovendo collane specialistiche o divulgative nel
settore di sua competenza. Promuove altresì la pubblicazione di manuali
scolastici, soprattutto nell’editoria digitale per argomenti di natura catechistica e
religiosa.
Art. 14 – Modifiche al Regolamento e Scioglimento del Centro
§1. Il Regolamento può essere modificato per disposizione del Direttivo.
§2. Lo scioglimento del Centro è deliberato esclusivamente per Decreto
dall’Ispettore dei Salesiani di Sicilia, udito il parere del Direttivo del CPR.

Art 15 - Norme finali e transitorie
§1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano
le norme degli Statuti e Regolamenti dell’ITST, del Diritto proprio della
Congregazione salesiana e della Legislazione canonica vigente propria alle
Università pontificie.
§2. Questo Regolamento è redatto in triplice copia, conservato rispettivamente
presso l’Archivio dell’Ispettoria Salesiana Sicula, presso l’Archivio dell’Istituto
Teologico San Tommaso e presso l’Archivio del Centro di Pedagogia Religiosa.
§3. Il presente Regolamento è vigente dal momento della sua approvazione e
ratifica ufficiale.

Visto e approvato dal Direttivo del CPR: Messina, 9 Luglio 2020
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