PERCORSO FISP
Il Percorso FISP è aperto a tutti. Introduce
nella dimensione sociale e all’impegno
partecipativo. Prevede una parte di lezioni
frontali e una laboratoriale dove le prospettive
teoriche vengono declinate in esperienze
concrete.
sabato
dalle 15.30 alle 18.30

✎

Compila il form nel sito www.fispadova.it
effettua il versamento dell’iscrizione di 150€
-80€ se sei studente- (vedi modalità nel sito),
entro il 30 settembre 2019.
All’inizio del corso è richiesta una fototessera.

PERCORSO FISP PLUS
Il Percorso FISP PLUS è aperto in particolare
a chi ha già frequentato il Percorso
FISP e a chi ha assunto ruoli espliciti di
impegno e responsabilità civica o politica.
Prevede una parte di lezione frontale e di
approfondimento esperienziale ed una
seconda parte di interazione.

”

...Non ci sono frontiere e
barriere politiche o sociali che
ci permettano di isolarci, e per
ciò stesso non c’è nemmeno
spazio per la globalizzazione
dell’indifferenza.

			

(Laudato Si’, 52)

“

Facoltà Teologica del Triveneto,
via del Seminario 7, Padova
con disponibilità di parcheggio interno

il

VALORE
dei
TerRITORI

SEGRETERIA FISP

sabato
dalle 15.30 alle 18.00
Facoltà Teologica del Triveneto,
via del Seminario 7, Padova
con disponibilità di parcheggio interno

✎

Compila il form nel sito www.fispadova.it
effettua il versamento dell’iscrizione di 50€
entro il 25 gennaio 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

Anno 2019-2020

PERCORSO FISP
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 E. Zancan, Noi
Associazione, 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 competenze per una presenza qualificata
nella società attraverso l’impegno nella
comunità cristiana, negli ambiti professionali, nella società civile, nelle amministrazioni pubbliche e nella politica.
L’offerta formativa propone sia il
Percorso FISP, una annualità di base,
sia la sezione di approfondimento,
Percorso FISP Plus. Al termine si rilascia
un attestato di frequenza.

Luoghi dove abitare
PAROLA DI DIO E DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
12/10/2019

Chiamati alla responsabilità condivisa

·· don Giampaolo Dianin Facoltà Teologica del Triveneto

26/10/2019

Coltivare e custodire la terra

·· don Giorgio Bozza Facoltà Teologica del Triveneto

			

L’APPARTENENZA A UNA TERRA E A UN POPOL0
30/11/2019

Radici di un’identità aperta al futuro

·· prof. Giovanni Ponchio docente di storia e filosofia

14/12/2019

PERCORSO FISP PLUS

Orizzonti europei e confini
mediterranei
08/02/2020

SICUREZZA INTERNA E POLITICA ESTERA

Contrasto alla criminalità e cooperazione alla difesa
·· prof. Renzo Guolo Università di Padova
·· Ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia
Costiera

22/02/2020

RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE

Confini geografici al godimento dei diritti

·· dott.ssa Martina Visentin Università di Padova
·· dott.ssa Sonia Mazzon Resp. Coordinamento servizi
territoriali Comune di Padova

Dai Comuni all’Europa

07/03/2020

11/01/2020

Crisi climatica e difesa dell’ambiente

·· prof. Marco Giampieretti Università di Padova

I processi di costruzione e comunicazione politica
·· prof. Paolo Carelli Università Cattolica di Milano

STRUMENTI PER LA CURA DEL TERRITORIO E DEI SUOI
ABITANTI a partire dalla Laudato Si’
Cittadinanza ecologica
25/01/2020

L’uso del suolo e la progettazione urbana

·· dott. Enrico Rinuncini assessore Comune Ponte San Nicolò

LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
·· prof. Davide Pettenella Università di Padova
·· dir. Giustino Mezzalira Sez. Ricerca e Gestioni
Agroforestali Veneto Agricoltura

21/03/2020

LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA

Competizione e cooperazione con gli altri continenti
·· prof. Paolo Gubitta Università di Padova
·· prof. Cesare Dosi Università di Padova
·· dir. Franco Conzato Promex

08/02/2020

Quartiere Mortise

·· dott. Simone Dalla Libera Agenda 21 Consulting srl

Relazioni d’incontro
22/02/2020

Scoprire condivisioni e gestire conflitti

·· prof. Gabriele Verrone Teatro dell’Oppresso

07/03/2020

Sala consigliare della Provincia di Padova

CONVEGNO E CONSEGNA DIPLOMI
16/11/2019 ore 9:30-13:00

Con Francesco Occhetta S.J. de “La Civiltà Cattolica”

·· dott. Fabio Bui pres. Provincia di Padova 		

Cura dei più deboli

Focus dell’anno formativo 2019-20: “il
valore dei territori” declinato nell’ambito
regionale per l’annualità e nel contesto
europeo per il percorso di approfondimento, in continuità con il percorso formativo dello scorso anno.

21/03/2020

Promuovere e garantire la salute del territorio

·· dott. Gianmaria Gioga dir. Distretto Padova Piovese,
AULSS 6 Euganea
·· dott.ssa Manola Tasinato medico Cure Primarie
Distretto Padova Bacchiglione, AULSS 6 Euganea

04/04/2020

Casa Santa Chiara

·· Suore Francescane Elisabettine

Bruxelles
modalità e tempi verranno precisati

visita al Parlamento Europeo

