
CONEGLIANO
Sede: Centro Parrocchiale 

di Campolongo, via San Francesco 26

Lunedì, dalle ore 20.30 alle ore 22.30   

Una rifl essione 
per il futuro

PERCORSO DI FORMAZIONE SOCIALE
Viviamo ancora in tempi di grande incertezza. Progetti di vita, affetti e lavoro sono 
messi a rischio da gravi situazioni che continuano a segnare la storia. La pan-
demia, l’imprevedibile e mutevole assetto geopolitico internazionale, la tragedia 
delle guerre, il dramma dei profughi, la povertà crescente, il cambiamento clima-
tico con le conseguenze devastanti sull’ambiente, gettano una pesante ipoteca 
sul futuro dell’umanità. La condizione di vita è resa particolarmente diffi cile dal 
degrado delle relazioni sociali, in cui violenza, rabbia e indifferenza sembra-
no avere il sopravvento a livello personale, collettivo e di rapporto tra gli Stati. 
La sfi da ci riguarda tutti e ci impone alcune domande: 

-  Come si fa a vivere in un simile contesto?
-  Di quale uomo stiamo parlando?
-  È possibile superare una realtà percepita come deludente?

Sono in atto risposte che sottostanno ad un individualismo estremo. Si sta affer-
mando un nuovo mondo virtuale che sostituisce quello reale, dando l’illusione di 
un miglioramento infi nito in termini di spazio e tempo (Meta-Verso, A-Topia). Si 
pensa di “potenziare” l’uomo (Human Enhancement), con dispositivi, protesi e 
apparati cibernetici, trasferendo la coscienza umana sul silicio. Oppure si ipotiz-
zano isole e luoghi paradisiaci per pochi con regole diverse dal resto del mondo 
e risorse quasi illimitate (Plutopia), o la colonizzazione di luoghi fuori dalla terra. 
Altri cercano rifugio nelle nostalgie del passato e spesso in sistemi autoritari che 
promettono di mettere l’uomo al riparo dalle insidie e dalle problematiche del 
mondo che lo circondano. 
Sono idee e paradigmi illusori di uomo con cui abbiamo e avremo a che fare nel 
prossimo futuro. Ma la risposta è un’altra. Sta in persone che ridestano la spe-
ranza, che pongono gesti di libertà da cui rinasce il desiderio di felicità, di agire, 
di intraprendere. È l’irriducibilità propria del cuore dell’uomo, che, anche nelle 
avversità più grandi, individua soluzioni impreviste e cerca la compagnia di altri 
uomini per rispondere alle sfi de e alle domande del presente.
Il corso della Scuola Sociale di quest’anno intende leggere e interpretare ciò 
che di grave sta accadendo oggi nel mondo per cercare vie di uscita possibili 
e condivise. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE

•  compilare il modulo sul sito internet: 
www.sociale.diocesivittorioveneto.it

• Iscrizione e versamento di € 30 per l’intero corso, € 10 per 
un solo modulo con la prima lezione.

ANNO 2022•2023

Direzione della Scuola Sociale Diocesana 
“Maurizio Cecchetto” 
Francesco Polo: cell. 340 246 5147

mail polo.francesco@yaqhoo.it

Luciano Moro: cell. 335 689 3512

mail luciano.moro2022@libero.it
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Sede: CONEGLIANO – Centro parrocchiale – Parrocchia di  Campolongo, via San Francesco 26, 
 il lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30
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La 
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politica
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MODULO

L’etica

popolilititicaca

geopolitica

1. Lunedì 10 ottobre 2022

Apertura del corso
 Luciano Moro direttore della Scuola Sociale diocesana
 LABORATORIO - “Prologo”

 Abitare il confi ne nella terra

 Conduttore: Stefano Bertolo fi losofo e pedagogo

2. Lunedì 17 ottobre 2022

 LABORATORIO

 Abitare il confi ne nel mare

 Conduttore: Stefano Bertolo fi losofo e pedagogo

3. Lunedì 24 ottobre 2022

 LABORATORIO

 Abitare il confi ne nel tempo

 Conduttore: Stefano Bertolo fi losofo e pedagogo

4. Lunedì 31 ottobre 2022

 Lettura condivisa di ciò che possiamo imparare

 Moderatore: Lorenzo Biagi docente di Antropologia 
 fi losofi ca ed Etica – IUSVE 

5. lunedì 7 novembre 2022

 Cosa si intende per “geopolitica”

 Relatore ROBERTO DOMINI: Ammiraglio,
già insegnate di strategia e storia

6. lunedì 14 novembre 2022

 Quali geopolitiche? I temi di oggi     

 Relatore: ROBERTO DOMINI Ammiraglio, 
 già insegnate di Strategia e Storia

7. lunedì 21 novembre 2022

  LABORATORIO GIOVANI

  Una visione per l’oggi e per il futuro

  Moderatore Francesco Polo direttore dell’uffi cio       
 diocesano di Pastorale Sociale 

8. lunedì 28 novembre 2022

 Verso un’Europa Unita e Allargata

 Relatore: Paolo De Stefani docente Centro Diritti Umani 
 niversità di Padova

9.  lunedì 5 dicembre 2022

 IL POTERE E IL SERVIZIO

 relatore: Don Andrea Forest delegato vescovile 
 per la Pastorale Sociale di Vittorio Veneto

10. lunedì 12 dicembre 2022

 Lettura sapienziale della Geopolitica nella visione  

 religiosa del profeta Isaia – Lectio 

 relatore: Antonio Lurgio Biblista, docente al Liceo 
 Scientifi co Galileo Galilei di Trento

11. lunedì 19 dicembre

Cantiere Di Lavoro

 L’etica in politica

 Conduce il Gruppo giovani “labOra”

12.  lunedì 9 gennaio 2023

 Il degrado sociale

 relatore: Carlo Beraldo già Docente di Politica Sociale 
 all’Università di Trieste

13.  lunedì 16 gennaio 2023

 La questione alimentare

 Relatore: Gianni Tamino già docente di Biologia  
 dell’Università di Padova

14.  Venerdì 20 Gennaio 2023

 Il cambiamento climatico e la transizione ecologica

 Relatore: Sandro Carniel Ricercatore e dirigente CNR

15.  venerdì 3 febbraio

 LE “SFERE DI INFLUENZA” 

 NEI CONFLITTI INTERNAZIONALI

      DAL CONFLITTO ALLA COOPERAZIONE

 Relatore: Gianni La Bella - professore di Storia  
 contemporanea presso l’Università 
 di Modena e Reggio Emilia  

16.   lunedì 6 febbraio 2023

 Verifi ca e chiusura del corso
 “Che cosa possiamo fare?”

 Moderatore: Luciano Moro

 direttore della Scuola Sociale diocesana
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