MODULO DI ISCRIZIONE
ANNO 2015-2016

Firma del richiedente

La Formazione all’impegno sociale e politico (Fisp) è promossa
dall’Ufficio per la Pastorale sociale della Diocesi di Padova. 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.

« Quando ci fermiamo nella congiuntura conflittuale,
perdiamo il senso dell’unità profonda della realtà »
Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 226

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

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 14
settembre al 9 ottobre 2015, 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.
Le iscrizioni si effettuano tramite modulo allegato debitamente
compilato. 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.
Frequenza
La frequenza è obbligatoria ai fini dell’attestato finale.
Sede delle lezioni
Le lezioni si tengono al sabato, nella sede della Facoltà Teologica del Triveneto, via del Seminario 7 - Padova, con disponibilità
di parcheggio.

Casa Pio X,
via Vescovado 29, 35141 Padova
tel. e fax 049 8771705
email: pastoralesociale@diocesipadova.it

www.fispadova.it

Riconciliare i legami,
per il bene comune

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

Ufficio diocesano di Pastorale sociale
2015 – 2016

Il percorso formativo si realizza attraverso tre attività tra loro integrate e complementari: percorso base, approfondimenti tematici e
laboratori.

Approfondimenti tematici
Moduli sui temi fondamentali per tutti gli iscritti - anno A
(I moduli dell’anno B saranno svolti nell’anno 2016-2017)

Percorso base
Per gli iscritti al primo anno: lezioni che introducono alla “grammatica” della
vita sociale.

10 ottobre

15.30-19.00		
Attività introduttiva			
a cura del direttore Luigi Gui
Presentazione dei laboratori*			
a cura dei coordinatori

17 ottobre

15.30-19.00
La persona umana e le sue relazioni		
La società umana, l’etica e la giustizia		

24 ottobre

15.30-19.00
Introduzione alla Dottrina sociale della Chiesa
La comunità politica secondo la DSC		

Modulo 1 “Istituzioni e politica”
14 novembre

15.30-19.00				
Forma e pensiero della Costituzione italiana
Marco Giampieretti
Laboratori* 				

Dario Ventura
Dario Ventura

15.30-19.00
La definizione dei “rapporti”
e la tutela dei diritti nella Costituzione italiana
Laboratori

Marco Cagol
Giorgio Bozza

12 dicembre

15.30-18.00
Riconoscere il conflitto e costruire legami

10 ottobre

Stefano Dal Santo
a cura dei coordinatori

17 ottobre

15.30-19.00
Questioni biopolitiche nella DSC I		
Storia del movimento cattolico II		

Enrico Furlan
Stefano Dal Santo

24 ottobre

15.30-19.00
Lavoro ed economia secondo la DSC		
Questioni bioetiche e biopolitiche nella DSC II

15.30-19.00
Condivisione di verifica
Laboratori

2 aprile

15.30-19.00

Giorgio Bozza
Enrico Furlan

Marco Giampieretti

Attività dinamica

16 gennaio

Alberto Lanzavecchia

30 gennaio

15.30-19.00
Capitale, lavoro, istituzioni e società:
legami o conflitti? 			Alberto Lanzavecchia
Laboratori

13 febbraio

15.30-18.00
Come misurare lo sviluppo. Oltre il PIL

9 aprile 15:30-18.00
Conclusione FISP con presentazione finale dei laboratori

*

Modulo 3 “Comunicazione”

presso Aula Magna della Facoltà Teologica del Triveneto

Convegno FISP & OPENFIELD 2015

“Conflitti e misericordia nel mondo di oggi”
Consegna degli attestati con il Vescovo di Padova
Sabato 7 novembre
dalle 16.30 alle 17 primo incontro dei gruppi dei laboratori.

27 febbraio

15.30-19.00
Stili e strumenti della comunicazione
e dell’informazione				Francesco Jori
Laboratori

5 marzo

Lavori di gruppo – svolti lungo tutto l’anno secondo le date previste dalle
17.45 alle 19 – che favoriscono 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 2015-2016 (anno A: dalla parte
delle amministrazioni e delle istituzioni): Enti locali e istituzioni, poteri

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

l

sottoscritt

nat

a

e processi.

il

I docenti

residente in via

Bozza don Giorgio, docente di teologia morale, Facoltà teologica del Triveneto
Cagol don Marco, delegato vescovile per la pastorale sociale, Diocesi di Padova
Dal Santo don Stefano, docente di storia della Chiesa, Facoltà teologica del Triveneto
Furlan Enrico, ricercatore di filosofia, Università di Padova,
segretario scientifico del Comitato Regionale per la Bioetica
Giampieretti Marco, ricercatore di diritto costituzionale, Università di Padova
Gui Luigi, docente di sociologia, Università di Trieste; direttore della FISP
Ventura Dario, docente di storia della filosofia, Facoltà teologica del Triveneto

comune di

Gli esperti

email

Crosta Roberto, segretario generale della CCIAA di Venezia
Jori Francesco, giornalista

In dialogo con Roberto Crosta

In collaborazione con Fondazione Lanza, AC, Acli, Agesci, Csi, Noi Associazione

Sabato 7 novembre ore 10-16

ANNO 2015-2016

Laboratori

Modulo 2 “Economia e lavoro”
15.30-19.00
L’economia. Scelte, meccanismi, effetti		
Laboratori
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Laboratori

28 novembre

Per gli iscritti al secondo anno: lezioni che introducono al pensiero sociale cristiano.
15.30-19.00
Storia del movimento cattolico I		
Presentazione dei laboratori*			

19 marzo

CAP
provincia
tel.
cell.
parrocchia
vicariato

Per l’approfondimento di alcune tematiche fondamentali, si suggerisce la
frequenza facoltativa a uno dei seguenti corsi presso la Scuola diocesana
di Formazione teologica:

professione

Coscienza, libertà, legge, peccato… Le principali categorie della riflessione etica (prof. don Giorgio Bozza), i martedì dal 29 settembre al 10
novembre 2015, dalle 20.30 alle 22.25.

impegni ecclesiali

“Amare Dio che regna nel mondo”. Introduzione alla Dottrina sociale della
Chiesa (prof. don Marco Cagol), i martedì dal 5 aprile al 17 maggio 2016,
dalle 20.30 alle 22.25.

titolo di studio
impegni sociali

15.30-19.00
La comunicazione e i conflitti sociali:
il caso dei profughi				Esperienze

La voce dei profeti e le parole di Dio, percorsi di verità e giustizia (prof.ssa
Federica Vecchiato) i giovedì dal 7 aprile al 19 maggio 2016, dalle 20.30
alle 22.25.

Chiede di essere iscritto al corso di formazione

Laboratori

Per informazioni chiedere alla segreteria FISP.

primo anno di frequenza
secondo anno di frequenza

