VIE DI BELLEZZA
tra contesti e linguaggi

INFORMAZIONI

“Vie di bellezza: tra contesti e linguaggi” è il tema
dell'edizione 2022 del convegno annuale dedicato
al mondo della scuola, promosso e organizzato
dall'Ufﬁcio per l'Educazione e la Scuola della
Diocesi di Padova in collaborazione con FISM Padova.
Appuntamento che quest’anno si articolerà
in quattro incontri in forma mista: presenza e online.

ISCRIZIONI

La bellezza evoca sempre qualcosa che desta
stupore e attrae, una forza capace di mettere
in movimento gli uomini e le donne in ogni tempo.
Il fascino che la circonda apre diversi interrogativi
e conosce molteplici declinazioni che si offrono
come vie da percorrere.
Accompagnati da ospiti e relatori qualiﬁcati,
partiremo con il chiederci come la sua forza
intrinseca possa costituire una via privilegiata
di accesso al trascendente, per andare poi
a esplorare il testo biblico. Ci addentreremo
progressivamente nelle dinamiche antropologiche
sociali interrogandoci sulla bellezza nella ritualità
e nei contesti umani del gioco, della ﬁaba e del
videogame. Sarà poi la volta dell’imprescindibile
aspirazione alla bellezza che anima ogni uomo e
donna ad additarci percorsi inediti di liberazione
non privi di pericolosi inganni per giungere
a scoprire il cuore della bellezza dell’essere umano.
Per concludere un affondo sulla bellezza
che si schiude nella liturgia e nell’arte.
Sarà un viaggio attraverso porte che ci aprono
al divino e strade che intrecciano l’interiorità.
Comitato scientiﬁco:
don Lorenzo Celi, Vittorio Incampo,
Barbara Mazzocchin, Sara Melchiori,
Davide Penello, Luca Silvestri

Per iscriversi al pacchetto di quattro appuntamenti
o ai singoli incontri accedere al sito
www.ﬁsmpadova.it/convegno2022 e compilare
l’apposito form con le seguenti modalità:
• iscrizione ai 4 incontri, entro il 29 settembre 2022
• iscrizione ai singoli appuntamenti, entro il lunedì
precedente ciascun incontro

COSTI

• Pacchetto 4 incontri: 25 €
• Singolo incontro: 7 €

CREDITI FORMATIVI

per gli insegnanti di religione
• Pacchetto 4 incontri: 6 crediti
• Singolo incontro: 1 credito

ATTESTATI

Gli attestati di partecipazione saranno scaricabili
dal portale www.ﬁsmpadova.it/convegno2022,
sempre tramite codice identiﬁcativo personale
e codice ﬁscale, al termine di tutto il percorso
del convegno.

SEDE per i partecipanti in presenza

La sede del Convegno 2022 è:
Auditorium Casa Madre Teresa di Calcutta
Via Giuseppe Mazzini, 93
35030 Sarmeola di Rubano (PD)
Possibilità di parcheggio.

INFORMAZIONI FISM Padova
segreteria@ﬁsmpadova.it
049 8711300

sabato, ore 15-17
1 ottobre / 15 ottobre
29 ottobre / 12 novembre

Auditorium Casa Madre Teresa + Online
iscrizioni su www.ﬁsmpadova.it

PROGRAMMA

COME PARTECIPARE
L’edizione 2022 del convegno per il mondo della
scuola avrà due possibilità: la partecipazione
in presenza, per un numero massimo di 120 persone,
e la partecipazione online, senza limite numerico.
Al momento dell’iscrizione nell’apposito form
all’indirizzo www.ﬁsmpadova.it/convegno2022
sarà data la possibilità di scegliere se partecipare
in presenza, ﬁno al raggiungimento
dei posti disponibili.
La sede per la partecipazione in presenza è:
Auditorium Casa Madre Teresa di Calcutta
Via Giuseppe Mazzini, 93
35030 Sarmeola di Rubano (PD)
La partecipazione in presenza sarà vincolata
alle eventuali normative sanitarie vigenti.
Ogni partecipante, a conferma dell’iscrizione e
del relativo pagamento della quota (dell’intero
pacchetto o del singolo incontro), riceverà
tramite email la ricevuta di pagamento e
un codice identiﬁcativo personale indispensabile
per accedere all’area riservata.
Per i partecipanti in sede: verrà richiesta
la registrazione in ingresso e in uscita,
a conferma della presenza.
Per i partecipanti online: ogni incontro si potrà
seguire in diretta, con la possibilità di interagire
con i relatori, o successivamente in forma registrata.
In entrambi i casi si dovrà accedere all’area riservata
di www.ﬁsmpadova.it/convegno2022, inserendo
il codice identiﬁcativo personale e il proprio codice
ﬁscale. Per garantire la partecipazione effettiva
degli iscritti è previsto un sistema di veriﬁca e
di monitoraggio della presenza.
Per poter ricevere i crediti formativi, là dove previsti,
è tollerata un’assenza non superiore ai 10 minuti.

sabato 1 ottobre 2022 / ore 15-17

sabato 29 ottobre 2022 / ore 15-17

Bellezza: porta verso Dio

Belli dentro - belli fuori

Quale bellezza salverà il mondo?
Il canone estetico del cristianesimo
Andrea Toniolo

Bellezza, cura e malattia
Marisa Galbussera

> iscrizione entro il 26.09.22
modera Sara Melchiori

teologo, preside Fttr

La bellezza: in-canto del Creatore
e della sua creatura
Elena Bosetti

> iscrizione entro il 24.10.22
modera Barbara Mazzocchin

psicanalista, vicepresidente Cif Padova

Il Défilé della Rinascita®: la bellezza
come progetto terapeutico
Elena Pasquin

biblista

psicologa-psicoterapeuta Associazione oncologica
San Bassiano OdV

sabato 15 ottobre 2022 / ore 15-17

sabato 12 novembre 2022 / ore 15-17

Cercatori di bellezza

Il linguaggio della bellezza

Il rito, la bellezza del gesto
Goffredo Boselli

La bellezza della luce tra passato e presente
Andrea Dall’Asta sj

Fiabe, giocattoli e videogame: quale bellezza?
Là dove gli stereotipi sono duri a morire
Sara Paci Piccolo

L’idea del bello nella tradizione
e nella storia del gusto
Andrea Nante

> iscrizione entro il 10.10.22
modera Vittorio Incampo

liturgista

storica dell’arte,
esperta in antropologia culturale

> iscrizione entro il 07.11.22
modera Davide Penello

teologo, architetto

storico dell’arte,
direttore Museo diocesano di Padova

