
Anno 2020-2021

PERCORSO FISP

Il Percorso FISP è aperto a tutti. Introduce nella 
dimensione sociale e all’impegno partecipativo. 
Prevede: una giornata di apertura, in presenza; 
tre moduli tematici composti ciascuno da due 
incontri on-line e un laboratorio in presenza; un 
incontro conclusivo, in presenza.

  LUNEDì 
dalle 21:00 alle 22:45 online 

  sabato  
dalle 15:30 alle 18:45 sedi locali

✎ vai nel sito ww.fispadova.it 
trova la sede del “Gruppo locale Fisp” a te più 
vicina. Iscriviti compilando il form ed effettuando 
il versamento di 120 € (70 € studenti e soci 
azione Cattolica) entro il 31/10/2020  
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

per avviare processi di 
rigenerazione serve “

la coscienza di un’origine 
comune, di una mutua 

appartenenza e di un futuro 
condiviso da tutti.  

                (LS 202)
”

	 il	
VALORE	
	 del

PRESENTE
	 nel	FUTURO



 P E R C O R S O  F I S P

La FISP, formazione all’impegno sociale 
e politico, è promossa dall’Ufficio per la 
Pastorale sociale della Diocesi di Padova 
e dalle associazioni e organizzazioni 
ecclesiali che se ne fanno promotrici: 
Acli, Agesci, Associazione San Gaetano, 
AC, Csi, Fondazione Zancan, Noi, Ucid.
A partire dalle indicazioni della Dottrina 
sociale della Chiesa, la FISP si offre 
come opportunità di crescita e di 
condivisione, di conoscenza attenta, 
critica e consapevole delle dinamiche di 
costruzione della vita sociale e politica, 
entro cui impegnarsi.

Si rivolge a chi vuole acquisire com-
petenze per una presenza qualificata 
nella società attraverso l’impegno nella 
comunità cristiana, negli ambiti profes-
sionali, nella società civile, nelle ammini-
strazioni pubbliche e nella politica.

L’offerta formativa propone una 
annualità di base -il Percorso FISP- e la 
sezione di approfondimento -il Percorso 
FISP Plus-. Al termine si rilascia un 
attestato di frequenza.
Agli IdR l’Ufficio Scuola diocesano, per 
l’intero percorso, riconosce 15 crediti. 

Focus dell’anno formativo 2020-21: il 
valore delle scelte del presente per at-
tivare processi di rinnovamento del vi-
vere sociale. La trama del percorso è 
intessuta dei criteri di discernimento 
dell’enciclica Laudato Si’ e degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 
2030.

Il VALORE del PRESENTE 
nel futuro
La “conversione ecoLogica”  
per una “conversione comunitaria”
sabato 21/11/2020 ore 9:30-16:30 Villa Immacolata -Torreglia PD

 · don Marco Cagol Diocesi di Padova
 · prof.ssa Roberta Ronchiato Facoltà Teologica del Triveneto

Futuro sociaLe
lunedì 30/11/2020 
Persona, comunità, ambiente

 · prof. Giovanni Carrosio Università di Trieste
lunedì 07/12/2020 
Comunità cooperanti
 · dott. Giovanni Teneggi Confcooperative-Coord. Progetto Imprese di Comunità

sabato 19/12/2020
Il presente e il futuro sociale nel nostro territorio

 · laboratorio

Futuro economico
lunedì 11/01/2021 
Economia e sostenibilità

 · prof. Cesare Dosi Università di Padova
lunedì 18/01/2021 
B-Corp: dal profitto per la proprietà al beneficio per la società

 · prof. Paolo Gubitta Università di Padova
sabato 30/01/2021
Il presente e il futuro economico nel nostro territorio

 · laboratorio

Futuro istituzionaLe
lunedì 08/02/2021
Europa e organismi sovranazionali

 · dott. Donato Speroni Asvis
lunedì 15/02/2021
Social Innovation in Marginalised Rural Areas (SIMRA) 

 · prof.ssa Elena Pisan Università di Padova
Gruppi di Azione Locale (GAL) per lo sviluppo del territorio

 · dott. Matteo Aguanno dir. GAL Prealpi Dolomiti
sabato 27/02/2021
Il presente e il futuro istituzionale nel nostro territorio

 · Laboratorio

vedere L’oggi per guardare iL domani
Sabato 13/03/2021 ore 15:30-18:30 Centro Filippo Franceschi - Padova

 · prof. Luigi Gui Università di Trieste
 · prof. Mauro Magatti Università Sacro Cuore di Milano
 · Condivisione dei laboratori


