
20Firma del richiedente

Data

Modulo da consegnare, debitamente compilato,
alla segreteria della Scuola, Casa Pio X,
via Vescovado 29, tel. e fax  049/8771705
e-mail: psl.pd@diweb.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 stru-
menti 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.�

Identità

Destinatari

Frequenza

I relatori

Durata

La Formazione all�impegno sociale e politico è promossa dal-
l�ufficio per la Pastorale Sociale della Diocesi di Padova.
Il percorso di formazione si colloca tra l�esperienza concreta di
chi vive lo spirito di servizio proprio della comunità cristiana e
la responsabilità diretta di quanti testimoniano la loro fede,
anche attraverso l�attività di pubblici amministratori.

L�attività formativa si rivolge a tutte le persone che sono dis-
ponibili all�azione sociopolitica o sono già impegnate nelle
nostre comunità cristiane, parrocchie e vicariati, nei movimen-
ti o associazioni, nelle istituzioni del territorio.

La frequenza è obbligatoria e indispensabile ai fini dell�attestato
finale.

Almagisti Marco, ricercatore di scienza politica,
Università di Padova

Baracco Livio, dirigente Settore ambiente Provincia di
Padova

Bozza don Giorgio, docente di teologia morale

Braghetto Iles, parlamentare europeo

Dianin don GianPaolo, docente di teologia morale,
Facoltà teologica del Triveneto

Ferrero Marco, presidente delle ACLI provinciali di
Padova

Ferro don Elia, delegato diocesano per la Pastorale dei
migranti

Gottardi Donata, parlamentare europea

Levorato Amedeo, presidente ATO Rifiuti Padova 2

Lewanski Rodolfo, docente di scienze
dell�aministrazione, Università di Bologna

Mascia Matteo, Fondazione Lanza

Miglio mons. Arrigo, vescovo di Ivrea, presidente della
Commissione Episcopale CEI per i problemi sociali

Saonara Gianni, docente, esperto di politiche sociali

Serrano Edgar, docente di sociologia, Università di
Padova

Il corso è biennale e si articola in ricorrenti unità tematiche; 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.

impegno 
sociale
e politico

impegno 
sociale
e politico

PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO

In collaborazione con:
Acli, Azione cattolica, Cpcs

✁

DIOCESI DI PADOVA  

IP

Formazione all’

BIENNIO 2008-2009

MODULO DI ISCRIZIONE

Sede delle lezioni
Le lezioni si tengono al sabato, nella sede della Facoltà
Teologica del Triveneto, via del Seminario 29, Padova. (disponibi-
lità di parcheggio).
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Anno 2008 – 2009

1988-2008 

Testimoni di speranza, 
tessitori di comunità 201988-2008 

Testimoni di speranza, 
tessitori di comunità

Segreteria e Iscrizioni
La segreteria della Scuola Fisp (Casa S. Pio X, via Vescovado,
29, tel. e fax 049.8771705, e-mail: psl.pd@diweb.it) è aper-
ta dal 4 settembre al 3 ottobre dal lunedì al venerdì dalle
14.30 alle 18.30.
Le iscrizioni si effettuano tramite modulo allegato debitamen-
te compilato. Al momento dell�iscrizione si prega di consegna-
re una fototessera personale.
La quota di partecipazione per ogni anno del biennio è di € 120 e
dà diritto al materiale didattico. Per gli studenti la quota è ridot-
ta a € 90. All�atto di iscrizione va versato un acconto di € 30.
Il saldo verrà effettuato dopo le prime tre lezioni.

www.diweb.it/pd/pastoralesociale

Fisp
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l sottoscritt

nat a

il

residente in Via

comune di

CAP

provincia

tel.

cell.

e mail

parrocchia

vicariato

professione

titolo di studio

impegni ecclesiali

impegni sociali

Chiede di essere iscritto al corso di formazione 

primo anno di frequenza

secondo anno di frequenza

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

✁

Temi dei laboratori

BIENNIO 2008-2009

MODULO DI ISCRIZIONEPENSARE IL BENE COMUNE, CONDIVIDERE I BENI COMUNI

(d�intesa con le richieste dei corsisti)
Tematica generale: 
POLITICA AL SERVIZIO DEL BENE COMUNE: 
SPAZI E STRUMENTI DI CITTADINANZA
Aree tematiche:
Profit � No profit
Cittadinanza
Comunicazione 
Cooperazione internazionale

CONOSCERE
Serie di incontri tenuti da esperti sui vari argomenti tematici.
Il dibattito che segue costituisce parte integrante della lezio-
ne.

PROGETTARE
Incontri con testimoni, esperienze, esperti che forniscono gli
strumenti tecnici e operativi 

COSTRUIRE
Laboratori: lavori di gruppo e gruppi di lavoro in cui si ascol-
tano realtà del territorio e si realizzano progetti o piani di set-
tore. 

FORUM
Momento di approfondimento, confronto e sintesi sul tema
fondamentale dell�unità didattica.

Metodologia

«D alla dignità, unità e uguaglianza di tutte le persone deriva innanzi
tutto il principio del bene comune, al quale ogni aspetto della vita
sociale deve riferirsi per trovare pienezza di senso. Secondo una

prima e vasta accezione, per bene comune s'intende “l'insieme di quelle con-
dizioni della vita sociale che permettono sia alle collettività sia ai singoli
membri, di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più celermen-
te”.
Il bene comune non consiste nella semplice somma dei beni particolari di cia-
scun soggetto del corpo sociale. Essendo di tutti e di ciascuno è e rimane
comune, perché indivisibile e perché soltanto insieme è possibile raggiunger-
lo, accrescerlo e custodirlo, anche in vista del futuro. 
Una società che, a tutti i livelli, vuole intenzionalmente rimanere al servizio
dell'essere umano è quella che si propone come meta prioritaria il bene comu-
ne, in quanto bene di tutti gli uomini e di tutto l’uomo» (COMPENDIO DELLA

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA, 164-165).
In continuità con il percorso dello scorso anno formativo, anche questa edi-
zione della Formazione all’Impegno sociale e politico vuole leggere i diversi
temi (salvaguardia del creato, democrazia e partecipazione, lavoro e fami-
glia), attraverso la chiave del bene comune.
Il percorso si salda quest’anno con il percorso della Diocesi, impegnata a
riflettere coralmente sul bene comune, e a riscoprirlo come punto fondamen-
tale del proprio impegno formativo; e prosegue idealmente l’esperienza della
45° settimana sociale dei cattolici italiani, da cui è venuto l’invito a rivitaliz-
zare e riattualizzare l’impegno per il bene comune negli odierni contesti
sociali e politici.

MODULO 2 DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

10 gennaio 2009 15.30-19.00
Decidere sui beni comuni: le forme della democrazia 
rappresentativa
Marco Almagisti Laboratori

24 gennnaio 15.30-19.00
Decidere sui beni comuni: tra autonomie sociali e sussidiarietà
Marco Almagisti Laboratori

7 febbraio 15.30-19.00
Esperienze: la sfida della democrazia deliberativa
In dialogo con Rodolfo Lewanski

MODULO 3 LAVORO E FAMIGLIA

21 febbraio 15.30-19.00
Generare i beni comuni: le politiche locali per il lavoro
Gianni Saonara

Laboratori

7 marzo 15.30-19.00
Generare i beni relazionali: le politiche per la famiglia
Gianni Saonara

Laboratori

14 marzo 15.30-17.30
Esperienze: Lavoro e famiglia beni di �tutti gli uomini�: 
la realtà dell�immigrazione
Incontro con don Elia Ferro, Marco Ferrero ed Edgar Serrano

28 marzo 15.30-17.30
Dagli obiettivi di Lisbona, 
prospettive per il bene comune in Europa

FORUM
con Donata Gottardi e Iles Braghetto

4 aprile 15.30-18.00
Presentazione finale delle attività di laboratorio

Si propone la frequenza facoltativa del corso di TEOLOGIA
MORALE SOCIALE della Scuola diocesana di formazione
teologica dal 27 gennaio il martedì dalle 21.35 alle 22.25 per 15
serate. Per informazioni rivolgersi alla segreteria Fisp (vedi recapito
sul retro).

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ a Villa Immacolata
16 novembre 2008 - 15 febbraio 2009

APPUNTAMENTO CON IL VENTENNALE 

19 settembre 2008 ore 18.30 Aula Magna della Facoltà Teologica 
del Triveneto, Padova 

con il Vescovo mons. Antonio Mattiazzo

APERTURA DELL�ANNO FORMATIVO
E INCONTRO CON AMMINISTRATORI E POLITICI
IL BENE COMUNE, SPERANZA PER LA COMUNITA� DEGLI UOMINI
Dialogo con mons. Arrigo Miglio e un rappresentante nazionale
dell�Anci
Consegna degli attestati 

PERCORSO BASE SULLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

11 ottobre 15.30-19.00
Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa
don Gianpaolo Dianin

Il lavoro nella Dottrina Sociale della Chiesa
don Giorgio Bozza

18 ottobre 15.30-19.00
La vita economica nella Dottrina Sociale della Chiesa
don Giorgio Bozza
Presentazione dei laboratori

MODULO 1 SALVAGUARDIA DEL CREATO 

8 novembre 15.30-19.00
Lo sviluppo condiviso e sostenibile: 
percorsi delle realtà produttive
Matteo Mascia

Laboratori

22 novembre 15.30-19.00
Lo sviluppo condiviso e sostenibile: percorsi della politica
Matteo Mascia

Laboratori

29 novembre 15.30-17.30
Esperienze: la �questione� rifiuti tra scelte politiche e buone
pratiche dei soggetti sociali        
Incontro con Amedeo Levorato e Livio Baracco

13 dicembre 15.30-18
Politica ed economia per il bene comune nel Nordest

FORUM 
in collaborazione con la Scuola FISP del Patriarcato di Venezia


