
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.
Iniziativa realizzata in collaborazione  
con ACLI Dolomiti Belluno.

ORARI DELLE LEZIONI

  LUNEDì 
dalle 21:00 alle 22:45 online 

  sabato  
dalle 15:30 alle 18:45 sedi locali

ISCRIZIONI

✎ Vai nel sito www.chiesabellunofeltre.it/FISP
 Iscriviti compilando il form ed effettuando il 

versamento di 120 € (70 € studenti e soci aCLI 
Dolomiti belluno e 60 € soci azione Cattolica) 
entro il 10/11/2020. 
all’inizio del corso è richiesta una fototessera.

SEgREtERIA: 
Martedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 12:00
tel. 351 5757109
E-mail: segreteria.pastorale@chiesabellunofeltre.it
www.chiesabellunofeltre.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)
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Ufficio di pastorale 
sociale e del lavoro



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

La FISP, formazione all’impegno sociale 
e politico, parte dalle indicazioni della Dot-
trina Sociale della Chiesa e si offre come 
opportunità di crescita e di condivisione, 
di conoscenza attenta, critica e consape-
vole delle dinamiche di costruzione della 
vita sociale e politica entro cui impegarsi.
La diocesi di Belluno-Feltre intende svi-
luppare e sostenere l’iniziativa nell’inten-
to di accrescere le competenze utili a far 
crescere nelle persone il senso di cura 
per il territorio in un’ottica di ecologia in-
tegrale: l’obiettivo quindi è quello di saper 
bene integrare l’uomo, l’ambiente, lo svi-
luppo economico e i diritti umani.
Il percorso di formazione è promosso 
dall’Ufficio per la Pastorale Sociale e il La-
voro della diocesi di Belluno-Feltre e vede 
la collaborazione, oltre che della diocesi 
di Padova, di numerose altre associazioni 
ed Enti operanti sul territorio provinciale: 
ACLI Dolomiti Belluno, Azione Cattolica, 
Scout AGESCI, Centro Studi Bellunese.

Si rivolge a chi vuole acquisire compe-
tenze per una presenza qualificata nella 
società attraverso l’impegno nella comu-
nità cristiana, negli ambiti professionali, 
nella società civile, nelle amministrazioni 
pubbliche e nella politica.

L’offerta formativa prevede il rilascio di 
un attestato di frequenza.
Agli insegnanti di religione l’Ufficio Scuola 
diocesano, per l’intero percorso, ricono-
sce 6 crediti formativi.

Focus dell’anno formativo 2020-21: il va-
lore delle scelte del presente per attivare 
processi di rinnovamento del vivere so-
ciale. La trama del percorso è intessuta 
dei criteri di discernimento dell’enciclica 
Laudato Si’ e degli obiettivi di sviluppo so-
stenibile dell’Agenda ONU 2030.

Il VALORE del PRESENTE nel futuro

La “converSIone ecoLogIca”  
Per una “converSIone comunItarIa”
Sabato 21/11/2020 ore 9:30-14:00  
Aula magna Liceo classico Lollino, via S. Pietro 19, Belluno

 · 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
Mercoledì 09/12/2020 
Comunità cooperanti

 · dott. Giovanni Teneggi Confcooperative-Coord. Prog. 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


