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CHE COS’È
L’«Osservatorio Catechetico Internazionale» [OCI]
è un’attività di alta ricerca dell’Istituto di Catechetica della Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana di Roma.

CHE COSA FA
• Monitoraggio permanente della catechesi a livello mondiale.
• Raccolta e archivio di «big data» sulla catechesi
(prassi ordinarie, catechismi, sussidi catechistici, prassi sperimentali).
• Ricognizione delle riflessioni catechetiche (studi storici, ricerche teoriche, ricerche sperimentali).
• Documentazione di ogni iniziativa ecclesiale
che si proponga analoghe finalità alla prassi catechistica e/o alla riflessione catechetica.

COME LO FA
• Attraverso la ricerca e la documentazione di
tutte le informazioni in un database di archivio,
pubblicato sul sito dell’Osservatorio.
• Attraverso il collegamento in rete di tutti gli
«ex-allievi» dell’Università Pontificia Salesiana,
catecheti e cultori della materia.
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ARCHIVIO DEI DATI
Ulteriori ambiti di monitoraggio sono anche:
1. «Catechismi» nelle varie lingue vernacolari.
2. «Sussidi e strumenti cartacei» sulla catechesi.
3. Materiale usato per le «Scuole di Formazione» dei
catechisti e dei responsabili della catechesi.
4. Altri sussidi cartacei corrispondenti ai criteri di selezione.
5. Segnalazione di materiale audiovisivo.
6. Segnalazione e aggiornamento di siti internet sulla
catechesi.
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CONTATTI

Osservatorio Catechetico Internazionale
§ www.osservatoriocatechetico.unisal.i
§ osservatoriocatechetico@unisal.it
Coordinatore
§ Prof. D. Antonino Romano sdb
§ romano@unisal.it
Istituto di Catechetica
§ Università Pontificia Salesiana
Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1
00139 – Roma
§ www.rivistadipedagogiareligiosa.it
catechetica@unisal.it
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L’Istituto di Catechetica [ICA] è parte della Facoltà di Scienze dell’Educazione [FSE]
dell’Università Pontificia Salesiana [UPS] di
Roma.
Fondato nel 1953 a Torino come «Istituto
di Teologia dell’Educazione e Catechetica»,
viene trasferito a Roma (1958) prendendo il
nome di «Istituto di Catechetica».

La Rivista di Pedagogia Religiosa [RPR] nasce nel 2001. Rivolta inizialmente ai docenti di religione, nel
2012 si trasforma nell'organo centrale di espressione dell'Istituto di Catechetica, offrendo molteplici informazioni su diversi ambiti: pedagogia religiosa («Formazione», «IRC», «Catechesi», «Giovani» e «Documenti»); attività dell'ICA («Studi», «Documenti», «Dizionario di Catechetica», «Forum» e «Libri»); Master; «Annale» e rivista on-line «Catechetica ed educazione». Infine, la Rivista è associata all'«Unione
Stampa Periodica Italiana» [USPI].

«RPR»

«ANNALE»

• Insieme alle cinque sezioni citate (Formazione,
IRC, Catechesi, Giovani e Documenti) presenti
nella «Home-Page», esistono diversi box che
rimandano ad altri ambiti o siti, come a diverse novità («Video», «EreNews», «Al cinema»,
«Eventi», «In libreria», «La domenica»).
• Le News sulla pedagogia religiosa e sull'IRC in
Italia - e, in genere, sull'Insegnamento religioso a livello mondiale - costituiscono la parte
centrale della rivista.
• Il Dizionario di Catechetica (Istituto di Catechetica-UPS, Dizionario di Catechetica, LDC,
Leumann (TO) 1986) è consultabile on-line
tramite l'apposita pagina.
• Esiste anche una piattaforma per lo sviluppo
dei diversi Master proposti dall'ICA.

Annale (Rassegna annuale di studi
di Catechetica e Pedagogia Religiosa) nasce nel 1969 con il nome di
Rassegna delle Riviste e l'obiettivo
di offrire una rassegna internazionale delle riviste catechetiche.
• Dal 1998 esce come fascicolo annuale con il titolo
odierno e, alla tradizionale rassegna di studi di catechetica e di pedagogia religiosa, unisce la recensione di libri e la presentazione dei più importanti
documenti catechetici del magistero ecclesiale.
• Consta di quattro sezioni: 1/ Rassegna delle Riviste;
2/ Pubblicazioni catechistiche; 3/ Documenti; 4/ Notizie e indici (dal 2012 si pubblica soltanto in formato
«e-Book»).
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Rivista «Catechetica ed Educazione»
Rivista quadrimestrale on-line
ed espressione del pensiero e
della riflessione che porta avanti
l'ICA (associata all'«USPI»).
Il primo numero è stato pubblicato nel mese di giugno 2016
e analizza le
«Ricadute catechetiche del Convegno di Firenze».
• La «Condirezione», il «Comitato di Redazione» e il «Comitato scientifico» della rivista, insieme ai membri dell'ICA, includono anche altri numerosi e riconosciuti catecheti italiani.
• I Collaboratori del primo numero: Cesare Bissoli, S. Currò, U. Montisci, J.L. Moral, C. Pastore, C. Nanni e A. Romano.

