
 ISCRIZIONI
Quota di iscrizione ai seminari € 50,00
Quota Uditore (a singolo incontro) € 12,00
Quota Sostenitore € 100,00
L’iscrizione per gli studenti delle scuole superiori è gratuita.

Le iscrizioni si effettuano compilando l’apposito modulo ri-
lasciato dalla Segreteria Organizzativa e versando la quota 
di adesione. 

Gli uditori potranno iscriversi anche durante gli incontri.

 SEDE
La scuola di formazione all’impegno sociale e politico è pro-
mossa dall’Ufficio della Pastorale Sociale e del Lavoro e in 
collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
Giovanni Paolo II, polo culturale dell’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino.

Sede dele lezioni:
Aula Magna dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Gio-
vanni Paolo II
via Oberdan, 23 - Foggia dalle ore 18,00 alle ore 20,00

 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Corso Vittorio Emanuele, 108 - Foggia 
orari: martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12 
tel. 340.2386268 • info@fispdiocesifoggiabovino.it
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 LEZIONI ore 18-20

29 ottobre 2010
incontro di inaugurazione

Sale della Terra e Luce del Mondo
L’impegno politico nella dottrina sociale della Chiesa
Don Rocco D’Ambrosio 
Docente di Filosofia Politica ed Etica Politica presso la Pontificia Università 
Gregoriana di Roma

12 novembre 2010
Emergenza educativa e sfida pedagogica 
Prof.ssa Pinto Minerva 
Preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Foggia

26 novembre 2010
L’amministrazione pubblica come servizio ad una 
comunità e ad un territorio
Prof. Nunzio Angiola 
Docente di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia  dell’Univer-
sità di Foggia

10 dicembre 2010
Le riforme: tra sussidiarietà e federalismo
Prof. Vincenzo Tonti delle Mura
Docente Ordinario di Diritto costituzionale nell’Università del Salento

14 gennaio 2011
L’ente locale: competenze e ruoli
Dr. Vincenzo Morlacco
Segretario Generale dell’Amministrazione Provinciale di Foggia

 IDENTITA’

La scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Po-
litico, promossa dall’Ufficio della Pastorale Socia-
le e del Lavoro e della Diocesi di Foggia-Bovino, si 
propone, in continuità al percorso avviato lo scorso 
anno, di essere momento di discernimento ed ap-
profondimento sui temi individuati dal documento 
preparatorio della 46° Settimana Sociale dei Catto-
lici Italiani. 

È aperta a tutti coloro che desiderano formarsi 
all’impegno sociale e politico nello spirito di servi-
zio verso il prossimo. 

Mira a preparare persone che intendano formarsi 
alla partecipazione attiva e che vogliano assumere 
responsabilità di interesse pubblico al fine di favori-
re nella società una presenza qualificata e sensibile 
al bene comune. 

La scuola è strutturata in sette lezioni, un laborato-
rio e due incontri monografici. 

E’ obbligatorio frequentare i 2/3 degli incontri. 

Alla conclusione dei lavori verranno rilasciati crediti 
formativi  per gli studenti universitari ed attestato 
di partecipazione. Si ricorda, infine, la possibilità di 
partecipare a singoli incontri in qualità di uditori.

 Il Direttore
 Lelio Pagliara

scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico

11 febbraio 2011
Le politiche familiari tra promesse e attese
Dott.ssa Lodovica Carli
Presidente Forum delle Associazioni Familiari della Puglia

25 febbraio 2011
Il ruolo del welfare nello sviluppo 
e nella promozione della persona
Dott. Emilio Di Conza
Segretario Generale CISL della Provincia di Foggia

 INCONTRI 

11 marzo 2011 
mattino 

mons. Francesco Pio Tamburrino incontra i lavoratori
pomeriggio - convegno

Il lavoro che manca, il lavoro che cambia

8 aprile 2011 
tavola rotonda

Oltre la crisi economica: limiti ed opportunità

 LABORATORIO ore 18-20

15 aprile 2011 
Etica e comunicazione politica
Dott. Stefano Campanella 
Direttore di Tele Radio Padre Pio
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