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PERCORSO FORMATIVO SOCIO-POLITICO
...per un impegno sociale consapevole

Sabato 3 - 10 - 17 marzo
VICARIATO
MONTAGNA
MERLARA

Sala San Giorgio

15:30 - 18:30

Casale di Scodosia (PD)
Inizia�va ﬁnanziata con risorse del 5X1000 Irpef - annualità 2015
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“Immischiati” è un percorso per giovani interessati ad una prima formazione socio-politica,
per creare un impegno sociale consapevole. Si articola in 3 tappe che introducono i Principi
Fondamentali della Dottrina Sociale, in modo semplice e dinamico, per lasciare dei messaggi
chiari che rimangano nella memoria.
È rivolto a tutti, ma in modo particolare ai giovani, e dà delle motivazioni concrete per
occuparsi più in prima persona dei problemi e delle opportunità che offre il nostro territorio.
Questo percorso vuole essere un punto di partenza, dal quale poi approfondire i vari temi di
politica sociale in modo più specifico.
Il percorso sarà strutturato in 3 incontri:

3 marzo 2018, dalle ore 15:30 alle ore 18:30: #PERSONA e #BENE COMUNE
10marzo 2018, dalle ore 15:30 alle ore 18:30: #SOLIDARIETÀ e #SUSSIDIARIETÀ
17 marzo 2018, dalle ore 15:30 alle ore 18:30: #PARTECIPAZIONE. DIBATTITO
CONCLUSIVO
Ogni principio (per esempio PERSONA) viene trattato in tre fasi: si avvia l’incontro con una
analisi antropologica della nostra società; in un secondo momento si analizza il tema dal
punto di vista della Dottrina Sociale, per poi cercare di concretizzare quello di cui si sta
trattando calandolo nelle situazioni di vita quotidiana.
Non è un percorso accademico in stile cattedratico, ma è caratterizzato da una modalità
vicina ai partecipanti; gli incontri sono resi più coinvolgenti con l’utilizzo di video e
presentazioni. La partecipazione è gratuita.
È fortemente consigliata! :)

Sala San Giorgio

Casale di Scodosia (PD)

per info e iscrizioni:
Maria Francesca

345 3206 648

mariafra.ferin@gmail.com

Elia

348 7263 283

tognettielia@gmail.com

Segreteria Acli Padova - padova@acli.it - tel: 049 601290

mm sch at
la politica è la più
alta forma di carità

Paolo VI

PERCORSO FORMATIVO SOCIO-POLITICO
...per un impegno sociale consapevole

Sabato 3 - 10 - 17 marzo
VICARIATO
MONTAGNA
MERLARA

Sala San Giorgio

15:30 - 18:30

Casale di Scodosia (PD)
Inizia�va ﬁnanziata con risorse del 5X1000 Irpef - annualità 2015

