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Appartengono al Centro Pastorale per la cultura e la scuola l'Istituto Superiore di Scienze
Religiose "Beato Gregorio X", l'Ufficio diocesano per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso,
l'Ufficio scuola diocesano, il Servizio diocesano del Progetto Culturale, il Servizio diocesano per
la promozione dell'arte sacra con artisti del territorio, nonché il Servizio diocesano per la tutela e
la valorizzazione degli Archivi, dei Musei e delle Biblioteche diocesani.
L'ISSR "Beato Gregorio X" è l'istituzione accademica della Diocesi di Arezzo-CortonaSansepolcro eretta dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica e collegata alla Facoltà
Teologica dell'Italia Centrale. Obiettivo dell'ISSR è la ricerca e la formazione al sapere teologico
e alle scienze religiose per confrontarsi con la cultura contemporanea.
L'ISSR è altresì punto di riferimento per la crescita professionale degli insegnanti di religione. A
tal fine esso coopera attivamente con l'Ufficio scuola nella formazione permanente degli
insegnanti di religione cattolica. Allo stesso Istituto compete la formazione teologica dei
candidati ai ministeri nella Chiesa particolare.
L'Ufficio diocesano per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso ha il compito di coordinare e di
promuovere iniziative ecumeniche diocesane, nonché incontri di riflessione e di preghiera, con
particolare riferimento alla celebrazione della Settimana di Preghiera per l'unità dei cristiani e
della Giornata dedicata al dialogo ebraico-cristiano.
L'Ufficio scuola diocesano ha il compito di coordinare e di promuovere le attività inerenti
l'animazione cristiana dei docenti e degli studenti delle scuole statali e non statali,
l'insegnamento della Religione Cattolica in tutte le scuole di ogni ordine e grado,
l'organizzazione delle scuole cattoliche; l'Ufficio, altresì, cura il procedimento per la nomina
degli insegnanti di Religione Cattolica e provvede alla loro formazione permanente.
Il Servizio diocesano del Progetto Culturale ha il compito di cooperare con gli Uffici diocesani
per sviluppare ogni ambito culturale dell'evangelizzazione nei diversi settori della vita della
Chiesa; svolge un'azione di monitoraggio, di osservatorio, di coordinamento e di
documentazione sulle iniziative volte a coniugare fede e cultura; organizza incontri di studio a
carattere diocesano su temi di rilievo per il progetto culturale, valorizzando le risorse di persone
e di strutture già presenti e operanti in Diocesi.
Il Servizio diocesano per la promozione dell'arte sacra con artisti del territorio ha il compito di
favorire e coordinare iniziative che valorizzino le attività e le opere di artisti di arte sacra
contemporanea.
Il Servizio diocesano per la tutela e la valorizzazione degli Archivi, dei Musei e delle Biblioteche

1/3

Cultura e scuola

Ultimo aggiornamento Mercoledì 22 Marzo 2017 10:32

diocesani ha il compito di studiare e di favorire ogni iniziativa per la conservazione, la fruizione
e la promozione del patrimonio archivistico, museale e bibliotecario della Diocesi e degli enti
ecclesiastici sottomessi alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano.

Centro Pastorale per la Cultura - Istituto Superiore di Scienze Religiose

- Direttore: Prof.ssa Donatella Pagliacci
- Segreteria: Rosanna Bianchetti
- Sede: Piazza di Murello 2
- Orario di apertura: Segreteria: martedì e giovedì dalle 9 alle 12; lezioni: venerdì dalle 14
alle 18 e sabato dalle 8.30 alle 17
- Telefono: 0575.30.03.95
- Email: segreteria@issrarezzo.com
- Sito internet: www.issrarezzo.it

Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso
-

Direttore: Diac. Rodolfo Valorosi Massai
Sede: Piazza del Duomo 4
Telefono: 0575.40.27.291 - 339.17.66.481
Email: ecumenismo@diocesi.arezzo.it

Museo diocesano
-

Direttore: Dott.ssa Daniela Galoppi
Sede: Piazza del Duomo 1, Arezzo
Orario di apertura: Tutti i giorni dalle 10 alle 18.30
Telefono: 0575.40.27.268
Email: mostragiorgiovasari@diocesi.arezzo.it ; mudas@diocesi.arezzo.it
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Ufficio scuola
-

Direttore: Prof. Luca Vanni
Segreteria: Lucia Tavanti
Sede: Via Ricasoli 3
Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì 9.30 alle 12.30
Telefono: 0575.40.27.210
Fax: 0575.40.27.310
Email: scuola@diocesi.arezzo.it
Sito internet: http://scuolaarezzo.blogspot.com/
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