Come arrivare all’OPSA

Via della Provvidenza, 68 - Rubano (PD)

INFORMAZIONI
Inizio iscrizioni: 11 giugno 2019
accedendo al sito della FISM
www.fismpadova.it
Termine iscrizioni: a esaurimento posti
Comitato scientifico
don Lorenzo Celi, Sara Melchiori, Davide Penello, Luca Silvestri
Segreteria iscrizioni
FISM Padova
segreteria@fismpadova.it
Tel. 049 8711300 int. 1
dalle ore 8.30 alle ore 10.30

In automobile
Dalla tangenziale di Padova seguire le indicazioni per Vicenza.
Percorsa via Chiesanuova, superato il ponte sul Brentella, l’OPSA si
trova a circa 500 metri sulla destra. Sono disponibili un parcheggio
interno (fino a esaurimento posti) e parcheggi pubblici nelle vicinanze
(NB sabato mattina mercato a Sarmeola).
In autobus
Dalla stazione ferroviaria di Padova, prendere l’autobus
BusItaliaVeneto linea 10 (direzione Sarmeola). Tempo di percorrenza
circa 30 minuti. La fermata è di fronte all’OPSA. Lungo la SR 11 sono
in servizio anche corriere di linea, tratta Vicenza-Padova (verifica
fermate su www.ftv.vi.it e www.fsbusitaliaveneto.it).
Iscrizioni
Per partecipare è necessario iscriversi online, utilizzando il form
su, www.fismpadova.it e versare contestualmente € 15,00 di
contributo spese. La ricevuta di avvenuto versamento andrà esibita
la mattina del convegno al tavolo di registrazione. Il numero di posti a
disposizione è 900 di cui 180 nella sala adiacente Madre Teresa.
Apertura iscrizioni l’11 giugno 2019 e chiusura a esaurimento posti.
Chi si iscrive a posti completati, riceverà un messaggio nel caso si
liberi un posto. Non saranno ammesse in sala persone non in regola
con l’iscrizione.
Servizi
Per i coffee break e la pausa pranzo è previsto un servizio catering a
pagamento.

Si ringrazia l’OPSA per l’ospitalità.
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SABATO 7 SETTEMBRE 2019
SARMEOLA DI RUBANO (PD)
Auditorium dell’ Opera della Provvidenza S. Antonio
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Mentre sperimentiamo le difficoltà in cui si dibatte l’opera educativa
in una società spesso incapace di assicurare riferimenti affidabili, nutriamo una grande fiducia, sapendo che il tempo dell’educazione non
è finito. Perciò vogliamo metterci alla ricerca di risposte adeguate e
non ci scoraggiamo, sapendo di poter contare su una “riserva escatologica” alla quale quotidianamente attingere: la speranza che non
delude (cfr. Rm 5,5).
Da Educare alla vita buona del Vangelo, n. 7
La marginalità, come sfida di emancipazione e responsabilità, è al centro
della riflessione proposta dall’Ufficio per l’Educazione e la Scuola della
Diocesi di Padova nel convegno annuale dedicato a insegnanti ed educatori di scuole di ogni ordine e grado, organizzato con Fism Padova.
La povertà dei bambini e degli adolescenti è uno dei problemi, se non il
problema più grave, seppur silenzioso, dell’Italia di oggi. Povertà che si
declina in tante sfaccettature: economica, sociale e più profondamente
“educativa”, se si pensa al significato complessivo che questo aspetto
riveste nello sviluppo, nella crescita, nelle possibilità di futuro di una
persona.
La proposta affronterà la tematica secondo varie prospettive a partire
dalla speranza che scaturisce dal messaggio evangelico e dall’impegno
per la promozione dei diritti universali fondamentali, anche alla luce della
Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo (New York, 20 novembre
1959) e della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
(New York, 20 novembre 1989), di cui proprio nel 2019 ricorrono il 60° e il
30° anniversario di pubblicazione.
Oltre all’analisi delle povertà educative, con un fuoco particolare sul nostro paese, l’attenzione si concentrerà sulle possibilità concrete di intraprendere strade e attivare progetti, percorsi e processi di riscatto che
possano trasformare (nel convegno si parla di “metamorfosi”) le povertà
in risorse.
Un viaggio storico e geografico, dal globale al locale, per cogliere radici
del fenomeno, evoluzioni e possibili rischi futuri; ma anche un viaggio
fisico tra spazi ed esperienze di povertà che hanno trovato opportunità di
emancipazione, a volte creative e diffuse, valorizzando reti nel territorio
e incroci, non solo tra agenzie educative, ma anche tra pubblico e privato
sociale, sempre con un occhio privilegiato alla scuola.

SABATO 7 SETTEMBRE 2019
MATTINA
Registrazione: 8.15 – 8.45
Saluti: 8.45 – 9.10
Lorenzo Celi

Ufficio Pastorale dell’Educazione e della Scuola Diocesi di Padova

Roberto Natale

Ufficio Scolastico Territoriale di Padova e Rovigo

Mirco Cecchinato

Presidente Fism di Padova

9.10 – 9.40
Beati i poveri… L’annuncio di speranza per i marginali
Claudio Cipolla, vescovo di Padova
9.40 –10.00
A 30 anni dalla Convenzione Onu sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza
Francesco Samengo, presidente Unicef Italia
10.00 -10.45
Generazioni a rischio – La mappa della povertà educativa
Giulio Cederna, Save The Children
10.45- 11.15 COFFEE BREAK
11.15 – 12.00
Cos’è la povertà educativa?
Diego Di Masi, Università degli Studi di Torino
12.00-12.45
Che Dio ci aiuti! – La tv educa?
Carlotta Ercolino, autrice e sceneggiatrice
modera Sara Melchiori

POMERIGGIO

METAMORFOSI DELLE POVERTÀ
14.30 – 15.00
Mercato Sonato
Francesca Tiberio, Caritas Bologna
Giovanni Pedrazzoli, Scuola di Musica Senza spine - Bologna
15.00-15.30
Comunità di Sant’Egidio
Evelina Martelli, Comunità di Sant’Egidio - Roma
15.30 - 16.00
Caritas Padova – I Doposcuola
Daniele Salmaso, Osservatorio delle povertà
e delle risorse di Caritas Padova
16.00 - 16.30
ARTUR - Adulti Responsabili per un Territorio Unito
Maria Luisa Iavarone, Università degli Studi di Napoli
Parthenope
16.30 - 17.00 COFFEE BREAK
17.00 - 17.30
Investire sulle povertà educative perché?
Simona Rotondi, Con i Bambini – Impresa sociale srl
17.30 - 18.00
Senza margini
Cinzia Canali, Fondazione Emanuela Zancan onlus
modera Davide Penello

