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avendo fatto proprie le sollecitazioni 

dell’enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco 

e le sfide emerse dal Convegno Ecclesiale di 

Firenze, sul solco di una ricca tradizione, 

nata dall’impegno di don Giorgio Pratesi, 

prosegue  con il corso biennale di 

formazione all’impegno socio-politico e alla 

cura del creato. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

MACROAREA  
FINANZA E PSICOLOGIA COMPORTAMENTALE 

 
LUNEDÌ 5 DICEMBRE 2016 
Limiti e possibilità di scelta per l’individuo 
 

Relatore: dott. Antonio Bova - Franklin University –
Switzerland 
Presentazione dei laboratori ( sarà disponibile in 
bacheca la composizione dei gruppi di lavoro) 
 
LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2016 
 

Laboratorio n. 1: Uso corretto delle risorse finanziarie 
Gruppi di lavoro 
 
 

LUNEDÌ  19 DICEMBRE 2016 
 

Laboratorio n. 1: Uso corretto delle risorse finanziarie 
Gruppi di lavoro 
 
 

NATALE ALLE PORTE....SCAMBIO DEGLI AUGURI 
  
 
 

Lunedì  9 gennaio 2017 
  

Laboratorio n. 2: Quale etica dei consumi? 
Gruppi di lavoro 
 
Lunedì 16 gennaio 2017 
  

Laboratorio n. 2: Quale etica dei consumi? 
Gruppi di lavoro 
 
Lunedì 23 gennaio 2017 
 

Confronto dei lavori di gruppo in assemblea con ospite 
 

 
MACROAREA 

 

AMBIENTE E RIGENERAZIONE URBANA 
SOSTENIBILE 

 
 

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 2017 
Costruire bene per vivere meglio  
 

Relatore  Paolo Acciai (CISL) 
Presentazione dei laboratori 
 
LUNEDÌ  13 FEBBRAIO 2017 
 

Laboratorio n. 1:  La difesa del suolo 
Gruppi di lavoro 
 
LUNEDÌ 20 FEBBRAIO 2017 
 

Laboratorio n. 1:  La difesa del suolo 
Gruppi di lavoro 
 
LUNEDÌ 6 MARZO 2017 
 

Laboratorio n. 2:  Rigenerazione urbana come atto 
generativo per la città 
Gruppi di lavoro 
 
LUNEDÌ 13 MARZO 2017 
 

Laboratorio n. 2:  Rigenerazione urbana come atto 
generativo per la città 
Gruppi di lavoro 

LUNEDÌ 20 MARZO 2017 
 

Confronto dei lavori di gruppo in assemblea con ospite 
 

 
MACROAREA 

 
LAVORO: DIFESA E CREATIVITA’ 

 
LUNEDÌ 3 APRILE 2017 
Il lavoro che vogliamo. Libero, creativo, partecipativo 
e solidale  
 

Relatori:  
dott.Vincenzo Saccà - Commercialista e rev. contabile 
dott. Giovanni Castiglioni - UCSC 
Presentazione dei laboratori 
 
Lunedì 10 aprile 2017 
 

Laboratorio n. 1:  Umanesimo del lavoro 
Gruppi di lavoro 
 
LUNEDÌ 24 APRILE 2017 
 

Laboratorio n. 1:  Umanesimo del lavoro 
Gruppi di lavoro 
 
LUNEDÌ 8 MAGGIO 2017 
 

 Laboratorio n. 2:  Progett’...Amo 
 Gruppi di lavoro 
 
 LUNEDÌ 15 MAGGIO 2017 
 

 Laboratorio n. 2:  Progett’...Amo 

 Gruppi di lavoro 

 
LUNEDÌ 22 MAGGIO 2017 
 

Confronto dei lavori di gruppo in assemblea con ospite 
  

 
LUNEDÌ 5 GIUGNO 2017: 

INCONTRO CONCLUSIVO 
 



Lunedì 14 novembre 2016 

Presentazione  programma  II anno  

Locri, ore 18.30 

Salone centro pastorale 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla fine del biennio verrà rilasciato un  

ATTESTATO di PARTECIPAZIONE  

(a chi avrà frequentato i due terzi delle ore di attività). 

Diocesi di Locri-Gerace 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEDE DELLE LEZIONI 
 

Centro Pastorale Diocesano, Via Caprera, 46 - Locri 
 
 

ORARIO  
 

Dalle 18.30 alle 20.30 
 

 
 

PER INFO: 
 

Cinzia Docile - Tel. 348.7751959 
e-mail: corsolaudatosi@diocesilocri.it 

 
 

 ISCRIZIONE 
In occasione della presentazione pubblica del 
percorso del II anno, 14 novembre, saranno messi a 
disposizione due moduli: uno sarà destinato a chi ha 
già frequentato il primo anno ( con invito a 
confermare sua partecipazione e ad aggiornare 
eventualmente alcuni dati come rec. telefonico o e-
mail); un altro, invece, a chi desidera iscriversi ex 
novo. Specifichiamo che chi si iscriverà a novembre 
2016 dovrà comunque completare il percorso con 
una seconda annualità.  
 

 

Obiettivo: dare strumenti per discernere questioni 
sociali, legate inevitabilmente a questioni etiche delicate, 
che richiedono approfondimento, al fine di incentivare 
l'impegno consapevole e responsabile dei cittadini. 
 

Metodo: Didattica laboratoriale. 
 

Strumenti: esperti che aiutino ad osservare le questioni 
presenti, anche attraverso gli insegnamenti del 
Magistero sociale; rappresentanti del territorio da 
ascoltare e con i quali interagire propositivamente per il 
bene della casa comune. 
 

Destinatari: uomini e donne che abbiano a cuore il 
bene comune, «il bene di quel “noi-tutti”, formato da 
individui, famiglie e gruppi intermedi che si uniscono in 
una comunità sociale. Non un bene ricercato per se 
stesso, ma per le persone che fanno parte della 
comunità sociale e che solo in essa possono realmente e 
più efficacemente conseguire il loro bene». (Caritas in 
Veritate, punto n.7, Benedetto XVI, 2009) 
 
 

 

PROGRAMMA  

II ANNO 
 


