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Carissimi,
nel

contesto della prospettiva educativa che ha caratterizzato
quest’ultimo  decennio, in sintonia con il costante richiamo del
Santo Padre, Benedetto XVI, all’impegno dei cattolici  ad
essere ovunque luce e sale, si riafferma l’importanza
dell’azione di formazione delle coscienze, attraverso il veicolo
di una cultura che, nel mutare dei tempi, aspiri al
perseguimento del bene comune.

Per dare concretezza a tale impegno, l’Ufficio
diocesano per i problemi sociali e il lavoro, il Progetto
Policoro e la Coop Policuore onlus, come già annunciato
durante il convegno diocesano sulla Dottrina Sociale della
Chiesa, tenutosi recentemente a Carinola, istituiranno presso
questa comunità diocesana  la Scuola di formazione
all’impegno sociale e politico. Un progetto, fortemente voluto
da Sua Ecc. Mons. Antonio Napoletano, che  sin dall’inizio del
suo ministero, come maestro nella fede, ha perseguito
l’obiettivo di educare i propri fedeli alle problematiche sociali.

Adc. Fabio Del Prete Don. Osvaldo Morelli
“Progetto Policoro” Dir. dell’Ufficio Diocesano
Animatore diocesano

Ufficio diocesano

Problemi Sociali e il lavoro

Coop. Soc. Policuore onlus



-12 APRILE 2013 ore 16.30 – 18.30

“Legalità e sicurezza a sostegno dello Sviluppo Locale”

Dott. Francesco Cananzi - Magistrato

OBIETTIVI

La “Scuola diocesana di formazione

all’impegno socio- politico” si

prefigge di contribuire all’edificazione di

una cittadinanza attiva, educata ai valori della

Costituzione Italiana  e del Magistero sociale

della Chiesa. Tale obiettivo è perseguito mediante

un’offerta formativa finalizzata a dotare i partecipanti

delle necessarie conoscenze e competenze, per comprendere

la realtà socio-politica ed economica ed operare in essa.

Il percorso formativo è strutturato in modo da promuovere

la vocazione all’impegno sociale e politico.

IL CORSO

Il corso è annuale ed è strutturato in 4 incontri e 4 laboratori: ogni
appuntamento

prevede la lezione frontale con momenti interattivi ed attività

di tutoraggio.

Articolazione dell’incontro:

- relazione del docente sul tema inerente la lezione;

-interventi dei tutor;



-Attività laboratoriali

I corsisti, durante le attività di laboratorio, si suddivideranno in
gruppi di studio e

a ciascuno verrà consegnato il materiale didattico inerente la
lezione.

A conclusione verrà consegnato un attestato, rilasciato dalla Curia

Vescovile di Sessa Aurunca.

DESTINATARI

L’attività formativa si rivolge alle persone che
desiderano acquisire sensibilità e conoscenze per
una presenza qualificata nella società, attraverso
l’impegno politico nella comunità , negli ambiti
professionali e nella società civile.

LEZIONI

LE LEZIONI SI TERRANNO A MONDRAGONE (CE)

PRESSO IL” CENTRO PER LA VITA GIOVANNI
PAOLO II”

VIA AMEDEO 21 (DI FRONTE ALLA CHIESA DI SAN
NICOLA)

CALENDARIO

-5 DICEMBRE ORE 16.00-17.00- INCONTRO DI
PRESENTAZIONE DEI CORSISTI

-12 DICEMBRE 2012 ore 16.30 – 18.30

“Principi della Dottrina Sociale: Bene comune , sussidiarietà,
solidarietà”

Prof. Alberto Lo Presti - Docente di Storia delle dottrine
politiche

Pontificia Università San Tommaso D’Aquino-Angelicum

- 25 GENNAIO 2013 ore 16.30 – 18.30

“L’impegno politico dei cristiani alla luce della Dottrina
Sociale”

Dott. Marco Fatuzzo - Presidente Centro  Internazionale Mppu

-22 FEBBRAIO 2013 ore 16.30 – 18.30

“Lavoro dell’uomo: la dignità del lavoro”

Prof.ssa Ilaria Pedrini - Sociologa


