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SEGRETERIA FISP

Governare la casa comune... 

“...è essenziale lavorare tutti 
insieme per il bene comune. 

È questa la base del buon 
governo della città, che la rende 

bella, sana e accogliente, 
crocevia di iniziative e motore

di uno sviluppo 
sostenibile e integrale.  

               (Papa Francesco)

”



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

La FISP, formazione all’impegno sociale 

e politico, è promossa dall’Ufficio per la 

Pastorale sociale della Diocesi di Padova 

e dalle associazioni e organizzazioni 

ecclesiali che se ne fanno promotrici: 

Acli, Agesci, Associazione San Gaetano, 

AC, Csi, Fondazione E. Zancan, Noi 

Associazione, Ucid.

A partire dalle indicazioni della Dottrina 

sociale della Chiesa, la FISP si offre 

come opportunità di crescita e di 

condivisione, di conoscenza attenta, 

critica e consapevole delle dinamiche di 

costruzione della vita sociale e politica, 

entro cui impegnarsi.

Si rivolge a chi vuole acquisire com-

petenze per una presenza qualificata 

nella società attraverso l’impegno nella 

comunità cristiana, negli ambiti profes-

sionali, nella società civile, nelle ammini-

strazioni pubbliche e nella politica.

L’offerta formativa propone sia il 

Percorso FISP, una annualità con relativo 

attestato di frequenza, sia la sezione di 

approfondimento, Percorso FISP Plus. 

Focus dell’anno formativo 2018-19: il 

governo della “cosa pubblica” nell’an-

nualità e le nuove frontiere dell’eco-

nomia e della finanza nel percorso di 

approfondimento, in continuità con il 

percorso formativo dello scorso anno. 

Gestire la casa comune

9 febbraio 2019 
Dar credito allo sviluppo: Quantitative Easing e politiche 
monetarie

prof.ssa Lucia Trevisan Università di Padova e Venezia

✓ Generare impresa 
dott. Paolo Giopp vicepresidente di Mediocredito Italiano

23 febbraio 2019
Competizione/cooperazione: la prospettiva delle Hybrid 
Organizations

prof. Paolo Gubitta Università di Padova
✓ Benefit Corporations

dott. Alfredo Zordan vicepresidente Gruppo Zordan

9 marzo 2019
L’economia sostenibile: un presente lungimirante

prof. Davide Pettenella Università di Padova
✓ Economia circolare

dott. Armido Manara amministratore delegato Ecozema 
srl 

23 marzo 2019
Le infiltrazioni dell’illegalità nell’imprenditoria veneta

prof. Antonio Parbonetti Università di Padova
✓ Non è solo un caso

Colonnello Carlo Pieroni Capocentro DIA di Padova

6 aprile 2019
Europa 2030: i pilastri europei sul lavoro

prof. Giovanni Saonara
✓ La forza dell’innovazione

dott. Christian Ferrari segretario generale CGIL Veneto

   sabato  
dalle 15.30 alle 18.00 

  Facoltà Teologica del Triveneto,  
via del Seminario 7, Padova 
con disponibilità di parcheggio interno

✎	 Compila	il	form	nel	sito	www.fispadova.it	 
effettua il versamento dell’iscrizione di 60€  
entro il 30 gennaio 2019.   
All’inizio del corso è richiesta una fototessera.

Segreteria: 

tutti i martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00


