MODULO DI ISCRIZIONE
ANNO 2016-2017

Firma del richiedente

La Formazione all’impegno sociale e politico (Fisp) è promossa
dall’Ufficio per la Pastorale sociale della Diocesi di Padova. Alla
luce della Dottrina sociale della Chiesa, la Fisp è luogo di formazione dove l’ispirazione cristiana si traduce in conoscenza,
cultura, servizio e azione.
Destinatari
L’attività formativa si rivolge alle persone che desiderano acquisire sensibilità e conoscenze per una presenza qualificata nella società, attraverso l’impegno nella comunità cristiana, negli
ambiti professionali, nella società civile (associazioni, gruppi,
ecc.), o anche direttamente nelle amministrazioni pubbliche e
nella politica.

« Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo
sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta »
Papa Francesco, Laudato si’, 14

www.fispadova.it

Durata
Il corso prevede due percorsi: uno “base” e uno “avanzato”. A
coloro che frequentano il biennio completo viene consegnato un
attestato finale.

Data

Modulo da consegnare o inviare
alla segreteria della Scuola:
Casa Pio X,
via Vescovado 29, Padova,
tel. e fax 049 8771705
oppure via email:
pastoralesociale@diocesipadova.it

«Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 si informa che i dati personali indicati
nella domanda di partecipazione saranno oggetto di trattamento ai soli fini delle
comunicazioni interne organizzative. Il trattamento dati avviene tramite strumenti
manuali, informatici e telematici. Si informa che gli interessati hanno i diritti
conferiti dall’art. 13 della predetta legge. La mancanza dei dati richiesti o la
mancanza della sottoscrizione comporta l’impossibilità di ricevere gli avvisi
relativi alle attività».

Segreteria e iscrizioni
La segreteria della Scuola Fisp è aperta per le iscrizioni dal 12
settembre al 12 ottobre 2016, dal lunedì al venerdì ore 15 - 18.30,
nella sede di Casa Pio X, via Vescovado 29, Padova. È possibile
inviare l’iscrizione anche via mail all’indirizzo pastoralesociale@
diocesipadova.it, oppure compilando il form nel sito www.fispadova.it. All’inizio del corso è richiesta anche una fototessera.
La quota di partecipazione per ogni anno del biennio è di € 150 e
dà diritto al materiale didattico. Per gli studenti la quota è ridotta
a € 100. All’atto di iscrizione va versato un acconto di € 30.
Il saldo verrà effettuato dopo le prime tre lezioni.
Sede delle lezioni
Le lezioni si tengono nei giorni indicati, nella sede della Facoltà
Teologica del Triveneto, via del Seminario 7 - Padova, con disponibilità di parcheggio.
SEGRETERIA FISP
Casa Pio X,
via Vescovado 29, 35141 Padova
tel. e fax 049 8771705
email: pastoralesociale@diocesipadova.it

www.fispadova.it

Abitare la casa comune…

di generazione in generazione
anno 2016-2017
in collaborazione con: Fondazione Lanza
con la partecipazione di: Acli, Agesci
Associazione “San Gaetano - don Piero Zaramella”
Azione cattolica, Csi, Fondazione Zancan
Noi Associazione, Ucid

Percorso di Formazione all’Impegno Sociale e Politico
ispirato all’Enciclica Laudato si’

PERCORSO BASE
Leggere l’azione sociale e politica con occhi nuovi
Giovedì 13 ottobre 2016 ore 20.00 - 22.30

incontro introduttivo per entrambi i percorsi

“Diritto a vivere ed essere felici” (LS cap. 1)
Sabato 15 ottobre		
Lezione
Laboratorio
Da dove vengono i diritti
Simona Pinton
			Università Ca’ Foscari 		
Sabato 22 ottobre
Lezione
Laboratorio
Riconoscimento e dignità
Simona Pinton
			Università Ca’ Foscari
“Una legislazione per assicurare l’equilibrio
e l’equità delle relazioni” (LS cap. 2)
Sabato 5 novembre
La costituzione 		
della “cosa pubblica”

Lezione

Marco Giampieretti

ENCICLICA LAUDATO SI’ E AGENDE POLITICHE

“Globalizzazione ed ecologia ambientale, economica
e sociale” (LS cap. 3 - 4)
Sabato 14 gennaio 2017 Lezione
Laboratorio
Potenzialità e rischi 		
Francesca Gambarotto
della globalizzazione
Università di Padova
		
Sabato 28 gennaio
Lezione
Laboratorio
Economia e sviluppo		Francesca Gambarotto
			Università di Padova

Laboratorio

“Orientamento all’azione” (LS cap. 5)

Laboratorio

Lezione
Laboratorio
Sabato 4 febbraio
Verso nuove politiche locali Giovanni Ponchio
			insegnante scuola superiore

Università di Padova

Sabato 19 novembre
Lezione
Legalità e cittadinanza
Marco Giampieretti
			Università di Padova

PERCORSO AVANZATO
Agire con nuove prospettive

Sabato 26 novembre Convegno - openfield 2016
“Di generazione in generazione. Costruire la città futura”
“Perché i beni servano alla destinazione generale” (LS cap. 2)
Lezione
Laboratorio
Sabato 3 dicembre
Ma cosa dice la Chiesa?
Giorgio Bozza
La dottrina sociale		
Facoltà Teologica del Triveneto
			
Sabato 17 dicembre
Lezione		
Laboratorio
La ricerca del bene comune
Giorgio Bozza
			Facoltà Teologica del Triveneto

Giovedì 23 marzo ore 20.00 - 22.30 			

Sabato 18 febbraio
I processi decisionali
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Simone Morandini, Fondazione Lanza

Giovedì 27 ottobre ore 20.00 - 22.30
Quali prospettive
per le nuove generazioni
(giovani e lavoro)		
Giorgio Gosetti, Università di Verona
Giovedì 17 novembre ore 20.00 - 22.30
Quali prospettive
per le nuove popolazioni
(immigrati in Europa)
Fabio Berti, Università di Siena

Sabato 26 novembre Convegno - openfield 2016
“Di generazione in generazione. Costruire la città futura”

Giovedì 15 dicembre ore 20.00 - 22.30 		
Quali prospettive
Lezione
Laboratorio
per le nuove Istituzioni
Giovanni Ponchio				
(Enti locali, Stato, Europa)
Stefano Ceccanti, Univ. La Sapienza
insegnante scuola superiore

ANNO 2016-2017
Alla segreteria
della Formazione all’impegno sociale e politico (Fisp)
della Diocesi di Padova
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Giovedì 19 gennaio 2017 ore 20.00 - 22.30 		
La legittimità dell’uso della forza
Lezione
Laboratorio
tra bisogno di sicurezza
Luca Grion				
e bisogno di fiducia		
Vartan Giacomelli, magistrato

“Amore civile e politico” (LS cap. 6)
Sabato 4 marzo		
Meno è di più
			Università di Udine

Lezione
Laboratorio
Sabato 18 marzo
Abbiamo una responsabilità Luca Grion				
Giovedì 16 febbraio ore 20.00 - 22.30 		
verso gli altri e verso il mondo Università di Udine
Tra competizione e cooperazione
			
ai livelli micro-meso-macro Lorenzo Biagi, Fondazione Lanza
		

email
parrocchia
vicariato
professione
titolo di studio
impegni ecclesiali

incontro su un tema di attualità per entrambi i percorsi

						
Sabato 8 aprile		
					
			
Condivisione di verifica e presentazione degli approfondimenti sul campo
			

cell.

impegni sociali
Giovedì 6 aprile
Condivisione di verifica e fuochi di attenzione per il futuro

Chiede di essere iscritto al corso di formazione
Percorso base rivolto a chi vuole introdursi nella dimensione sociale e all’impegno partecipativo. Può accedere chiunque.
Ogni tema prevede due incontri di 3 ore, composti dalla lezione frontale, con inizio alle ore 15:30, e dal laboratorio, che inizia alle
ore 17:30. Nei laboratori le diverse prospettive offerte dalle lezioni frontali verranno rilette e declinate su un caso concreto di studio
(“campo”), scelto all’inizio dell’anno. Tot. 15 incontri.

Percorso avanzato rivolto a chi ha già intrapreso percorsi di impegno.
Si accede dopo aver frequentato il percorso base o attestando di
avere già assunto ruoli espliciti d’impegno e responsabilità civica o
politica. Ogni tema prevede un incontro di 2 ore e mezza, con relazione, forum interattivo e sintesi. Tot. 8 incontri (è possibile iscriversi anche a una parte, con un minimo di 4 incontri).

percorso base (primo anno)
percorso avanzato completo (secondo anno)
percorso avanzato (quattro incontri)

