
in collaborazione con:

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

MODALITÀ

TEMPI

SPES è un itinerario formativo pensato per giovani 
che vogliono assumersi responsabilità politiche o 
amministrative nelle istituzioni locali, per nuovi 
amministratori e anche per amministratori 
di consolidata esperienza desiderosi di 
aggiornamento e rinnovamento.

Il primo ambito di impegno, per il quale il percorso 
è concepito, è l’amministrazione comunale, senza 
però escludere altre forme di attività politica.

SCUOLA di POLITICA
ed ETICA SOCIALE

SPES

SPES prevede l’alternanza di diversi momenti 
formativi:

CORSI, che rappresentano la forma-scuola 
e sono destinati allo studio dei temi di 
approfondimento e all’interazione tra docenti e 
partecipanti.

LABORATORI, che simulano in lavori di gruppo 
l’applicazione dei fondamenti teorici a problemi 
attuali del territorio, o che approfondiscono la 
conoscenza e l’analisi critica di alcune buone 
prassi.

CONFERENZE, cioè momenti di formazione 
di massa (3 volte all’anno), aperti a tutta la 
popolazione e al tempo stesso parte integrante 
del cammino degli iscritti.

COLLOQUI, riservati ai partecipanti, in cui 
incontrare (3 volte all’anno) alcuni attori della 
vita sociale, culturale, economica e politica 
del Friuli e dell’Italia, in confronti schietti su 
problematiche attuali.

RITIRI, cioè tempi di spiritualità, pensati per 
chi sceglie di curare la propria fede e intende 
rispondere al Signore che chiama alla santità 
nell’impegno politico.

SPES si estende per un biennio. L’offerta 
formativa di questo primo anno della Scuola si 
articola in 5 seminari (dal venerdì pomeriggio 
al sabato sera + ritiro spirituale domenicale per 
chi sceglie di cogliere anche questa opportunità) 
e 3 colloqui (di venerdì, tardo pomeriggio e 
sera).

Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro 
della Conferenza Episcopale Italiana

Quota di iscrizione annuale: € 400 
(comprensivi delle cene dei venerdì e di pranzi e 
cene del sabato). È possibile versare la quota in 
diverse rate, accordandosi con la Segreteria. 

Pre-iscrizioni: entro il 10 ottobre 2014.

Saranno ammessi 30 partecipanti, ma si potrà 
valutare l’accoglienza di un maggiore numero di 
iscritti.

È prevista la possibilità di ospitalità residenziale 
per quanti ne facessero richiesta.

Per i pernottamenti, in camere da 1 o 2 letti, e 
per i pranzi delle domeniche, i costi ulteriori sono 
a carico dei partecipanti.

• Pernottamento: € 25 a persona, colazione a 
parte.

• Pranzi domenicali: € 15 a persona.

ISCRIZIONI

SEDE DEGLI INCONTRI

CISM
International Centre for Mechanical Sciences
Palazzo del Torso
Piazza Garibaldi, 18 | 33100 Udine | Italy

COS’È

SPES è un percorso biennale di alta formazione 
promosso dalla pastorale della cultura 
dell’Arcidiocesi di Udine in collaborazione con 
l’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro 
della CEI. Esso mira a promuovere l’impegno 
per il bene comune, in particolare per il servizio 
amministrativo e politico nelle comunità del Friuli.

SPES si propone di allenare ad uno sguardo critico 
sulla realtà, ad un approccio etico ai problemi, 
ad un metodo di lavoro corretto nel cercarne la 
soluzione nell’agire politico. Ciò significa:

• formare ai presupposti teorici fondamentali 
di antropologia, etica, dottrina sociale della 
Chiesa;

• offrire una sufficiente conoscenza del sistema 
dell’amministrazione e della vita di una comunità;

• formare al discernimento concreto, alla 
capacità di programmazione e di decisione;

• dare, a chi ne avverte l’esigenza, la possibilità di 
un cammino spirituale che aiuti a consolidare 
la coscienza, la vita interiore, l’approfondimento 
della sapienza biblica.

SPES punta dunque a coltivare il sapere, il saper 
fare, il saper essere.

MISSIONE

PER INFORMAZIONI

www.spes.diocesiudine.it
spes@diocesiudine.it | tel. 0432.414514

Referenti:
Luca Grion, Direttore 

Fausto Stella, Segretario



VENERDÌ

ore 18.00 – 20.00 Conferenza o colloquio o lezione

ore 20.30 – 22.30
Cena e successivo confronto tra 
partecipanti e ospiti

 

SABATO
ore 09.00 – 12.30 Corsi

ore 12.30 – 15.00 Pranzo, confronto libero, lettura

ore 15.00 – 20.00 Laboratorio

ore 20.00 – 22.00 Cena e tempo di confronto

DOMENICA
ore 09.00 – 10.15 Meditazione

ore 10.15 – 11.30 Preghiera personale

ore 11.30 – 12.30 Celebrazione eucaristica

ore 12.30 – 13.30 Pranzo

ore 13.30 – 15.00 Colloqui spirituali

ore 15.00 – 16.00 Istruzione

ore 16.00 – 16.20 Vespri conclusivi

ORARI

METODO

Solenne atto inaugrale 
venerdì 24 ottobre 2014
Relatore istituzionale

CorSi e laboratori
sabato 25 ottobre 2014
Prof. Luigi Alici, Università di Macerata
Prof. Luca Grion, discussore SPES

ritiro
domenica 26 ottobre 2014
La vita spirituale e i suoi fondamenti
S.E. mons. Andrea Bruno Mazzocato 
Arcivescovo di Udine

CorSi e laboratori

venerdì 28 e sabato 29 novembre 2014
Prof. Evandro Botto, Università Cattolica di Milano
Prof. Giuseppe Goisis, discussore SPES

ritiro
domenica 30 novembre 2014
I comandamenti e l’uomo che in essi è descritto

Colloquio

venerdì 23 gennaio 2015
Mons. Fabiano Longoni
Direttore dell’Ufficio Nazionale per i problemi sociali
e il lavoro della Conferenza Episcopale Italiana

Conferenza

venerdì 20 febbraio 2015
Prof. Luciano Vandelli, Università di Bologna

CorSi e laboratori
sabato 21 febbraio 2015
Prof. Justin Frosini, Università Bocconi di Milano
Prof.ssa Elena D’Orlando, discussore SPES

ritiro
domenica 22 febbraio 2015
La coscienza e il discernimento

Colloquio
venerdì 22 maggio 2015
Relatore istituzionale

CorSi e laboratori
venerdì 19 e sabato 20 giugno 2015
Prof. Massimo Bellotto, Università di Verona
Prof. Gabriele De Anna, discussore SPES

ritiro 
domenica 21 giugno 2015
L’orazione

Colloquio
venerdì 13 marzo 2015
Prof. Luigino Bruni, Università LUMSA - Roma

Conferenza
venerdì 17 aprile 2015
Prof. Leonardo Becchetti
Università di Roma “Tor Vergata”

CorSi e laboratori
sabato 18 aprile 2015
Prof. Leonardo Becchetti
Università di Roma “Tor Vergata”
Prof. Silvio Brusaferro, discussore SPES

ritiro 
domenica 19 aprile 2015
La sapienza biblica su fraternità e giustizia

Persona e bene comune Sistema politico e amministrativo Decisione e partecipazione

Economia e lavoroDottrina Sociale e impegno civile

Il metodo per la formazione ha quattro 
caratteristiche:

• seleziona alcuni temi scelti, evitando 
dispersioni in numerose materie e privilegiando 
l’approfondimento critico e l’allenamento alla 
capacità personale di sintesi;

• valorizza la comunità tra partecipanti, docenti, 
discussori e ospiti, come forma privilegiata del 
trasferimento di conoscenze;

• privilegia quando possibile il procedere induttivo: 
da alcuni problemi particolari all’evidenziare e 
chiarire i principi, le esigenze, i nodi concettuali. 
Non mancherà, comunque, la trattazione teorica 
e sistematica di alcuni “fondamentali” dell’agire 
politico e del personalismo cristiano.

L’OFFERTA FORMATIVA DEL PRIMO ANNO 2014 - 2015

Silvio Brusaferro, Gabriele De Anna, 
Elena D’Orlando, Giuseppe Goisis, 

Alessio Geretti, Luca Grion, Daniele Lovo, 
Tonino Menis, Roberto Molinaro, 

Marco Nardone, Bruno Tellia, Francesca Visintin.

COMITATO SCIENTIFICO


