PARROCCHIA di S. AGNESE V. M. TREVISO
AZIONE CATTOLICA
MEIC TREVISO

Location

Gli incontri si
terranno presso:
Collegio PIO X
Borgo Cavour, 40
Treviso
ore 20.45

INFORMAZIONI

Parrocchia S. Agnese
Casa Canonica
Borgo Cavour, 35

Scuola di formazione sociale
della parrocchia di S.Agnese in Treviso

WELFARE

Tel 0422 545328

e-mail:
santagnesetv@parrocchiasantagnese.191.it

GAME

OVER

sito web parrocchia:
www.parrocchie.it/treviso/agnese

sito della scuola sociale:
http://sites.google.com/site/sfssagnesetv/
PARROCCHIA di S. AGNESE V. M. TREVISO
AZIONE CATTOLICA
MEIC TREVISO

e-mail:
sfs.sagnesetv@gmail.com

“Lo Stato
Sociale
è finito?”
Il futuro
ad ostacoli
del Welfare.

incontri di formazione
socio-politica anno 2014

“Lo Stato
Sociale
è finito?”
Il futuro ad
del Welfare.
Nel perdurare della crisi economica, sociale e politica, intendiamo continuare anche
quest’anno la nostra riflessione sulle prospettive per il
futuro, nella convinzione che,
pur nella fatica, è nel presente
che ci viene offerta l’opportunità e affidata la responsabilità
di pensare a soluzioni diverse
per il domani, di aprire strade
nuove, con coraggio e determinazione.
Quest’anno intendiamo affrontare un tema che riteniamo
cruciale nel pensare e progettare il futuro del nostro paese:
lo Stato Sociale, o Welfare, secondo la denominazione divenuta d’uso corrente.
Oggi - in un tempo di grave crisi economica - lo stato sociale,
con cui intendiamo previdenza,
sanità e assistenza, è additato come una delle cause del
pesantissimo debito pubblico
e sembra messa in discussione l’idea della possibilità del
suo mantenimento e della sua
stessa sopravvivenza.
Dunque, liquidare un sistema
o, piuttosto, migliorarlo? Per
farci un’opinione in merito è
opportuno riflettere su cosa sia
e cosa rappresenti veramente
lo Stato Sociale nella nostra

Programma..

ostacoli

idea di nazione.
Cosa c’è in gioco quando parliamo di Stato Sociale?
È davvero solo un costo dove
solo i numeri contano o è qualcosa di più?
È un valore? Su quali fondamenti, su quali principi si basa?
È un diritto?
Per chi e in quale misura?
Può divenire un’opportunità?
da costo a generatore di ricchezza, intesa come lavoro?
A cosa siamo disposti a rinunciare per questo?
Rispondere a queste domande
significa chiederci come pensiamo e come vorremmo per i
nostri figli la società di domani,
come sognamo per le generazioni future la nostra comunità
nazionale.
Solidarietà, inclusione, pari opportunità, bene comune, sono
parole vane oppure sono valori
che ci appartengono, che sono
scritti nel nostro cuore e nelle
nostre coscienze - anche come
comunità cristiane - e che riteniamo debbano animare e
guidare le nostre scelte per il
futuro del nostro paese?
Rispondere a queste domande
insieme sarà l’obiettivo del nostro percorso, che si articolerà
in cinque incontri.

giovedì 13 febbraio 2014
Il Welfare in Italia:
criticità e scenari evolutivi.
Relatore: prof. Riccardo Prandini,
docente di Sociologia dei processi culturali e
comunicativi, Università di Bologna.
giovedì 20 febbraio 2014
Lo stato sociale come opportunità:
il Welfare generativo.
Relatore: dr. Tiziano Vecchiato,
direttore Fondazione Zancan, Padova.
giovedì 27 febbraio 2014
Focus sul territorio: esperienze di
corresponsabilità e partecipazione
nella costruzione del Welfare locale.
Relatori:
Gianfranco Pozzobon,
direttore Servizi Sociali ULSS 15;
Fiorenza Cecchetto,
assistente sociale al Comune di Vedelago;
Bruno Pozzobon,
Cooperativa Incontro di Castelfranco;
Antonio Zamberlan,
Cooperativa Alternativa di Vascon.

venerdì 7 marzo 2014
Forme di gratuità e legami sociali.
Relatore: prof.ssa Susy Zanardo,
docente di Filosofia, Università Europea di Roma.
giovedì 13 marzo 2014
Fedeli al Vangelo dei poveri per non
correre invano.
Relatore: don Franco Marton,
già responsabile Ufficio Missionario della diocesi
di Treviso.

