
NOTE TECNICO 
  LOGISTICHE 

Data 
Inizia alle ore 9,00 di sabato 1 settembre 2012 e 
termina con il pranzo di domenica 2. 

Destinatari 
adulti e Giovani lavoratori (o in procinto di 
entrare nel mondo del lavoro) 
Le coppie con prole possono portare anche i 
Figli. Alcuni giovani volontari seguiranno i 
bambini durante la giornata 

Sede 
Villa Gregoriana – Palus San Marco 
Auronzo di Cadore 

Iscrizioni 
Pastorale Sociale e del Lavoro –  
don Mario Doriguzzi - tel. 0437/967406   

e-mail    m.db@libero.it 
Urbano (Bruno) Bona - tel. 3294051484  

e-mail   
br1giuditta@gmail.com 

Colonia Villa Gregoriana -  Tel. 0435/497003  

Quota 
Iscrizione al convegno (giovani e adulti)  € 8,00 
Vitto, alloggio e pernottamento 
con lenzuola e asciugamani propri           € 42,00 
con lenzuola e asciugamani della casa     € 47,00 
Bambini fino a 5 anni gratis 
Bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni   
con lenzuola e asciugamani propri           € 25,00 
con lenzuola e asciugamani della casa     € 30,00 
Gratis oltre il secondo figlio pagante 
Pasti singoli (per chi non alloggia)         € 12,00 

IL SENSO DELL’INCONTRO 
Negli ultimi decenni, nella società occidentale, il 

baricentro dell'azione umana si è spostato dalla 
famiglia e dalla comunità, intesi come cellule base 
della società, all'individuo che progetta e realizza i 
suoi destini, anche quelli affettivo-relazionali. Così 
emerge sempre più l’individualismo accompagnato 
da un atteggiamento di autodifesa e di sfiducia verso 
tutto e tutti.  

Nel 2008 scoppiata la crisi finanziaria, molte 
voci si sono alzate per invocare un cambiamento di 
rotta nel vivere e nell’agire umani. Prima tra tutte, 
quella di Benedetto XVI. Al pontefice hanno fatto 
eco economisti, uomini e donne di cultura, 
imprenditori, convinti che la crisi era valoriale, 
prima che economica.  

Eppure in questi anni si sono cercate soluzioni 
soprattutto a livello economico, politico e 
finanziario, senza mettere in discussione le logiche 
che stavano alla base dell’operato fin qui svolto. La 
conseguenza è che, a distanza di quattro anni, non 
solo non siamo usciti dalla crisi, ma si sono incrinate 
ancora di più le relazioni in tutti gli ambiti del vivere 
quotidiano. 

Oggi più che mai va riaffermata la “relazione 
fiduciosa” come unico antidoto contro 
l’individualismo e l’egoismo che stanno minando la 
convivenza umana. 

La vita non è fatta solo di bisogni da soddisfare, 
ma anche di relazioni da costruire. Per il benessere 
dell’uomo sono necessari sia i beni materiali che 
quelli relazionali. 

 
 
Con la “due giorni” si vuole offrire 

un’occasione di dialogo e di confronto per 
riscoprire l’importanza delle relazioni di 

fiducia in tutti gli ambiti del vivere 
umano.  

 
 

Iscriviti presto  
e invita anche altre persone che 

non hanno ricevuto questo 
depliant!!! 

 
 

Sabato 1 e Domenica 2 Settembre 
2012 

a San Marco d’Auronzo 
(Colonia Villa Gregoriana) 

 
 

due giorni  
di approfondimento, di dialogo e di 

confronto sul tema: 
 
 

I BENI PIU’ UTILI  
NON SI POSSONO 

COMPRARE 
“Fermati.  

Accanto a te c’è un altro 
uomo. Incontralo:  

l’incontro è la più grande, la 
più importante delle 

esperienze”  
(E. Lèvinas) 

 
 
Con la partecipazione  
del prof. Erasmo Santesso 

Docente di Economia Aziendale – Facoltà di 
Economia - Università Ca’ Foscari di Venezia  

del prof. Giuseppe Milan 
Professore di Padagogia interculturale – 
Facoltà di Scienze della Formazione – 
Università di Padova 



 
 

Programma 
 
 
VENERDI’ 31 AGOSTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi desidera raggiungere la Villa  
Gregoriana il venerdì sera deve 
comunicarlo al momento dell’iscrizione 
e pagare la differenza di quota. 
 

 

 

 
 

ore 20,00 cena 
 
 

 
 
 
SABATO 1 SETTEMBRE 
 
ore 9,15 relazione  

“Governare l’impresa per il bene 
comune” 

 (prof. Erasmo Santesso) 
 pausa caffè 

 relazione 
“Fiducia nell’altro e beni relazionali” 

(prof. Erasmo Santesso) 
Dibattito 

ore 13,00 pranzo 

tempo libero per riposo, 
passeggiate e sport. 

ore 16,15 relazione  
“La fraternità nell’epoca  

post-moderna” 
(prof. Giuseppe Milan) 

 

 dibattito di approfondimento. 

ore 19,30 cena 
serata libera e distensiva 

 
 
 
DOMENICA 2 SETTEMBRE 
 
ore 8,30 colazione 
ore 9,15 relazione 

“Le relazioni intergenerazionali” 
(prof. Giuseppe Milan) 

 
dibattito di approfondimento 
 

ore 11,30 S. Messa 

 

ore 13,00 pranzo 
  
 
 
 
 
 


