Destinatari

I docenti

MoDuLo Di isCrizione

Bozza don Giorgio, docente di teologia morale, Facoltà
Teologica del Triveneto

ANNO 2011-2012

cagol don marco, delegato vescovile per la Pastorale sociale
crosta Roberto, segretario generale della CCIAA di Venezia
dal Santo don Stefano, docente di storia della Chiesa, Facoltà
Teologica del Triveneto
dianin don Giampaolo, docente di teologia morale, Facoltà
Teologica del Triveneto
Giampieretti marco, ricercatore di diritto costituzionale,
Università di Padova
Grandi Giovanni, ricercatore di filosofia, Università di Padova e
Centro studi Veneto J. Maritain
Jori Francesco, giornalista

Firma del richiedente

magatti mauro, preside Facoltà di sociologia, Università
Cattolica, Milano
Piana daniela, docente di scienza politica, Università di
Bologna
Zamagni Stefano, docente di economia, Università di Bologna

Gli esperti
Airoma domenico, magistrato
Biagi Lorenzo, Fondazione Lanza
degani Paola, Università di Padova
morandini Simone, Fondazione Lanza
Sanavio don marco, Servizio informatico diocesano
Santini Giorgio, segretario confederale CISL

Data

Modulo da consegnare, debitamente compilato,
alla segreteria della Scuola, Casa Pio X,
via Vescovado 29, tel. e fax 049 8771705
e-mail: pastoralesociale@diocesipadova.it

La Formazione all’impegno sociale e politico (Fisp) è promossa dall’ufficio per la Pastorale sociale della Diocesi di
Padova e si colloca come ponte tra la comunità cristiana e
la società nel suo complesso.
A partire dalla Dottrina sociale della Chiesa, la Fisp è
luogo di formazione dove l’ispirazione cristiana si traduce
in conoscenza, cultura, servizio e azione, per preparare laici
competenti e responsabili che si prendano a cuore la realtà della vita sociale e pubblica.

«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».

visita il sito

www.fispadova.it

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.

Durata

Formazione
impegno
sociale
e politico

Il corso è biennale e si articola in unità tematiche ricorrenti; la
struttura ciclica consente di aprire annualmente le iscrizioni
poiché in un biennio di frequenza i partecipanti avranno modo
di affrontare tutte le diverse unità.

all’

Segreteria e Iscrizioni
La segreteria della Scuola Fisp (Casa Pio X, via Vescovado, 29,
tel. e fax 049 8771705, e-mail: pastoralesociale@diocesipadova.it) è aperta per le iscrizioni dal 5 settembre al 7 ottobre
2011, dal lunedì al venerdì ore 15 - 19.
Le iscrizioni si effettuano tramite modulo allegato debitamente compilato. Al momento dell’iscrizione si prega di consegnare una fototessera.
La quota di partecipazione per ogni anno del biennio è di € 130 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.

Anno 2011 – 2012
RESPONSABILI dEL BENE cOmuNE
PER uNA RINNOvAtA etica civile

Frequenza
La frequenza è obbligatoria ai fini dell’attestato finale.

www.fispadova.it

Sede delle lezioni
Le lezioni si tengono al sabato, nella sede della Facoltà
Teologica del Triveneto, via del Seminario 29, Padova (disponibilità di parcheggio).
con la partecipazione di:

Acli, Azione cattolica, ucid
centro padovano della comunicazione sociale
Associazione “San Gaetano - don Piero Zaramella”

Libreria San Paolo Gregoriana

!

via Domenico Vandelli, 8
35141 Padova
tel 049 657088 – fax 049 657848
email: lsp.padova@stpaulus.it

dIOcESI dI PAdOvA
PAStORALE SOcIALE
IP

in collaborazione con

FONdAZIONE LANZA

RESPONSABILI dEL BENE cOmuNE PER uNA RINNOvAtA etica civile

15 ottobre 15.30-19.00
Storia del movimento cattolico
Stefano Dal Santo

La società umana, l’etica e la
giustizia
Giovanni Grandi

La vita economica secondo la
DSC
Giorgio bozza

22 ottobre 15.30-19.00
Introduzione alla Dottrina
sociale della Chiesa
Marco cagol

22 ottobre 15.30-19.00
I diritti umani come possibile
categoria per un’etica civile

L’uomo nella polis: la comunità
politica secondo la DSC
Giorgio bozza

La pace nella comunità
internazionale secondo la DSC
Marco cagol

E
E c O N O m I A

15 ottobre 15.30-19.00
La persona umana e le sue
relazioni
Giovanni Grandi

a cura del centro diritti umani
Università di Padova

Per una rinnovata etica pubblica: la società civile

IStItuZIONI

19 novembre 15.30-19.00
Forma e pensiero della Costituzione italiana
Marco Giampieretti
laboratori

17 dicembre 15.30-18.00
Esperienze. Giustizia ed etica civile
In dialogo con Daniela Piana, Domenico airoma
e Paola Degani

laboratori
28 gennaio 15.30-19.00
Il lavoro nell’economia: una questione etica
roberto crosta

Alla segreteria
della Formazione all’impegno sociale e politico (Fisp)
della Diocesi di Padova

laboratori
11 febbraio 15.30-17.30
La qualità delle relazioni industriali oggi,
tra politica e globalizzazione
In dialogo con Giorgio Santini

l
nat

sottoscritt
a

il
residente in via

10 marzo 15.30-19.00
Dall’informazione alla comunicazione: stili e strumenti
Francesco Jori

comune di

laboratori

provincia

24 marzo 15.30-19.00
Esperienze. Mass media e new media:
quale contributo all’etica civile?
In dialogo con Marco Sanavio e un giornalista televisivo

CAP

tel.
cell.
e mail

laboratori

parrocchia

31 marzo 15.30-18.00
laboratori

mOduLO 1

E

POLItIcA

mauro magatti, docente di sociologia, Università Cattolica, Milano
Simone morandini, Fondazione Lanza
con il vescovo mons. Antonio mattiazzo
Consegna degli attestati
Invitati gli amministratori locali e i politici

laboratori

ANNO 2011-2012

mOduLO 3

Sabato 5 novembre 2011 - ore 10 - cONvEGNO
Aula Magna della Facoltà Teologica del Triveneto

3 dicembre 15.30-19.00
La sussidiarietà: tra Europa ed enti locali
Marco Giampieretti

14 gennaio 2011 15.30-19.00
L’economia nella polis: Scelte, meccanismi, effetti
roberto crosta

FORum
25 febbraio 15.30-18.00
Per una nuova economia civile: tra finanza, politica e società
con Stefano Zamagni e lorenzo biagi
c O m u N I c A Z I O N E

1. LA cONOScENZA (dall’8 al 22 ottobre)
Il PERcORSO BASE sui fondamenti e sulla Dottrina sociale della
Chiesa. Lezioni frontali che introducono i corsisti del primo anno
alla “grammatica” della vita sociale, quelli del secondo al pensiero sociale cristiano.

3. IL LAvORO dI GRuPPO (dal 19 novembre)
I LABORAtORI
Lavoro di gruppo per sperimentare, svolto lungo tutto l’anno secondo le date previste, che favorisce la relazione tra i
corsisti, l’approccio a realtà territoriali delle istituzioni e
della società civile, lo sviluppo di un metodo di analisi e la
rielaborazione.
Tema generale dei laboratori per l’anno 2011-2012 (anno A):
enti locali e istituzioni promotori e garanti del bene comune.

8 ottobre 15.30-19.00
Il lavoro umano secondo la DSC
Giorgio bozza

Presentazione dei laboratori

Il percorso formativo della Fisp si realizza attraverso tre attività,
tra loro integrate e complementari, la cui frequenza è quindi obligatoria.

2. L’APPROFONdImENtO tEmAtIcO (dal 19 novembre, anno A)
I mOduLI sui temi fondamentali che si sviluppano ciclicamente nel
biennio:
• anno A: istituzioni e politica, economia e lavoro, comunicazione.
• anno B: democrazia e partecipazione, società e famiglia, salvaguardia del creato.
Ogni modulo prevede:
lezioni frontali con docenti per approfondire, seguiti dal
dibattito in aula;
incontri con testimoni ed esperti per confrontarsi su
tematiche particolari declinate in ambito locale.

cORSIStI 2° ANNO

vicariato

21 aprile 15.30-18.00
Conclusione FISP con presentazione dei laboratori

professione

Si suggerisce la frequenza facoltativa al corso di Introduzione alla
teologia morale (prof. Giorgio Bozza) presso la Scuola diocesana di
formazione teologica. Dal 26 gennaio il giovedì dalle 20.30 alle
21.25 per 16 serate.

impegni ecclesiali

Incontri di spiritualità

chiede di essere iscritto al corso di formazione

titolo di studio

impegni sociali

• 27 novembre 2011 • 4 marzo 2012 a villa Immacolata
con p. Stefano Bittasi, gesuita, scrittore in Aggiornamenti sociali
• 9 febbraio 2012 ore 18.15 monastero di Santa Giustina, Padova
“Spiritualità per un’etica civile”, con don carlo molari, teologo

primo anno di frequenza

!

8 ottobre 15.30-19.00
Etica, valori e mediazione
politica
Giampaolo Dianin

PERcORSO BASE

La metodologia della Fisp

cORSIStI 1° ANNO

L Av O R O

C

MoDuLo Di isCrizione

mOduLO 2

ontinuando l’impegno per una «educazione alla
socialità e alla cittadinanza responsabile» (Cfr. gli
orientamenti pastorali della Cei per il 20102020), la FisP intraprende quest’anno un percorso in collaborazione con la Fondazione Lanza: con essa vuole «tornare ad interrogarsi su quella dimensione etica della convivenza, che rende possibile l’esistenza stessa della polis». A
partire dalle prospettive etiche e antropologiche della
Dottrina sociale della Chiesa, la FisP offre un contributo ai
singoli e alle comunità per la ricerca di una rinnovata etica
civile, ricerca che costituisce la premessa per diventare
responsabili attivi del bene comune.

secondo anno di frequenza

