PERCORSO BASE
Il Percorso Base è aperto a tutti. Introduce nella
dimensione sociale e all’impegno partecipativo.
Prevede una parte di lezione frontale e una
laboratoriale dove le prospettive teoriche
vengono declinate in una esperienza concreta
analizzata dai corsisti. Include la partecipazione
al Convegno di Openfield.

Facoltà Teologica del Triveneto,
via del Seminario 7, Padova
con disponibilità di parcheggio interno

PERCORSO AVANZATO
Il Percorso Avanzato è aperto a chi ha già
frequentato almeno il Percorso Base e a chi
attesta di aver assunto ruoli espliciti di impegno
e responsabilità civica o politica. Prevede una
parte di lezione frontale e di approfondimento
esperienziale ed una seconda parte di
interazione. Include la partecipazione al
Convegno di Openfield.
giovedì (eccetto mercoledì 24 gennaio)
dalle 20.00 alle 22.30

“

“

sabato
dalle 15.30 alle 17.15 lezioni frontali,
dalle 17.30 alle 18.45 laboratori in sottogruppi

…il lavoro è un diritto
da cui dipendono
direttamente
la promozione della giustizia
sociale
e della pace civile.

(dal Compendio della DSC)

SEGRETERIA FISP

Costruire la casa comune...

il
del

VALORE
LAVORO

Facoltà Teologica del Triveneto,
via del Seminario 7, Padova
con disponibilità di parcheggio interno

Iscrizioni:

compila il form nel sito www.fispadova.it
effettua il versamento dell’iscrizione di 150€
-80€ se sei studente- (vedi modalità nel sito),
entro il 30 settembre 2017.
All’inizio del corso è richiesta una fototessera.

Segreteria:

tutti i martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Casa Pio X, Via Vescovado, 29
35141 Padova
Tel-Fax 049 8771705
e-mail: pastoralesociale@diocesipadova.it
www.fispadova.it

Anno 2017-2018

Percorso base

Percorso avanzato

La FISP, formazione all’impegno sociale

Lavoro, dignità, democrazia

e politico, è organizzata dall’Ufficio per la

Cosa si sa della Dottrina sociale della chiesa?

Sulle tracce del Welfare,
verso il futuro

Pastorale sociale della Diocesi di Padova

sabato 7 ottobre

con la partecipazione delle associazioni e
organizzazioni ecclesiali che se ne fanno
promotrici: Acli, Agisci, Associazione San
Gaetano, AC, Csi, Fondazione E. Zancan,

Vocazione all’impegno sociale e politico
don Marco Cagol - Diocesi di Padova
sabato 21 ottobre

Il pensiero sociale della Chiesa
don Giorgio Bozza - Facoltà teologica del Triveneto
sabato 4 novembre

Noi Associazione, Ucid.
A partire dalle indicazioni della Dottrina

Il lavoro dell’uomo nella DSC. Una prospettiva ecologica integrale
don Giorgio Bozza - Facoltà teologica del Triveneto

sociale della Chiesa, la FISP si offre come
opportunità di crescita e di condivisione, di
conoscenza attenta, critica e consapevole

sabato 18 novembre

OPENFIELD Fair Jobs and Growth, il valore del lavoro

delle dinamiche di costruzione della vita

Le fondamenta del nostro vivere sociale e politico

sociale e politica, entro cui impegnarsi.

sabato 2 dicembre

I pilastri della Costituzione

Si rivolge a chi vuole acquisire competenze
per una presenza qualificata nella società
attraverso l’impegno nella comunità cristiana,
negli ambiti professionali, nella società civile,
nelle

amministrazioni

pubbliche

e

nella

politica.

sabato 16 dicembre

I processi di aggregazione e rappresentanza del consenso
prof. Marco Almagisti - Università di Padova

Le forme di amministrazione e governo della “cosa pubblica”
prof. Giovanni Ponchio - già direttore FISP
sabato 3 febbraio

Come orientarsi nella normativa sul lavoro
dott. Gaetano Campo - Tribunale di Vicenza

Strumenti di lettura della realtà economica

Entrambi i percorsi, pur articolati in forma

sabato 17 febbraio

cala nella concretezza di realtà particolari.
Focus dell’anno formativo 2017-18: il lavoro
e le future prospettive di Welfare, alla ricerca
di nuove piste di riflessione, di crescita
culturale ed etica, di servizio e di azione.

don Marco Cagol - Vicario Episcopale
per le relazioni con il territorio Diocesi di Padova
giovedì 26 ottobre

Proteggere e promuovere le persone in un’ecologia
integrale: responsabilità istituzionale, responsabilità
personale, responsabilità sociale
prof. Stefano Zamagni - Università di Bologna
giovedì 9 novembre

Dalle cinque erre della Fondazione Zancan, le basi del
Welfare Generativo
dott. Tiziano Vecchiato - Fondazione E. Zancan
sabato 18 novembre

OPENFIELD Fair Jobs and Growth, il valore del lavoro

Economia reale ed economia finanziaria
prof. Stefano Solari - Università di Padova
sabato 3 marzo

Le “regole” del mercato e le trasformazioni del lavoro
dott. Roberto Crosta - Camera di Commercio VE-RO Delta Lagunare
sabato 24 marzo

La cooperazione sociale tra profit e non profit
dott. Lorenzo Biagi - Fondazione Lanza
sabato 7 aprile

giovedì 14 dicembre

Il ruolo delle Fondazioni di comunità nel Welfare
sussidiario
prof. Davide Maggi - Università di Novara

sabato 20 gennaio

Percorso Base e in un Percorso Avanzato.

approfondimento teorico e una parte che si

Coordinate per il futuro dall’enciclica Laudato Si’

prof. Marco Giampieretti - Università di Padova

È un biennio formativo che si sviluppa in un

differente, si compongono di una parte di

giovedì 12 ottobre

Presentazione degli approfondimenti sul campo e
condivisione di verifica

mercoledì 24 gennaio

Mappe per il Welfare futuro territoriale
prof. Cristiano Gori - Università di Trento
Assessore alle politiche sociali - Comune di Padova
giovedì 8 febbraio

Da Göteborg 2017 a Europa 2030: Fair Jobs and Growth
prof.ssa Valeria Fargion - Università di Firenze
Tavola rotonda con i Parlamentari europei
Circoscrizione Nordest
giovedì 22 febbraio

La FISP sul campo: tema emergente

