
campo scuola all’impegno socio-politico
anno 2014

La FISP (Formazione all’Impegno Socio-Politico) è
un percorso di formazione di ispirazione cristiana
che si traduce in conoscenza, cultura, servizio e
azione, per preparare laici competenti e responsabili
che si prendano a cuore le realtà della vita sociale e
politica, favorendo il protagonismo e la responsabi-
lità per il bene comune.

Luogo
Seminario Vescovile di Nicosia

tempi
29 maggio  - 1 giugno 2014

La gravità della disoccupazione giovanile ci interpella e ci
coinvolge. È un dramma epocale che ci rende tutti segnati
dall’irruzione dell’ingiustizia sociale più cruda e virulenta
che ferisce il nostro Paese. 
ecco allora che come Chiesa diocesana di Nicosia, con
grande speranza, sentiamo il bisogno di riflettere insieme,
proponendo la seconda edizione della Scuola di formazione
Socio-politica

Educare alla speranza in un tempo di precarietà, le gio-
vani generazioni nella ricerca del lavoro e nel progettare
la loro famiglia

Destinatari: L’attività formativa si rivolge in particolare ai
giovani non impegnati in cariche istituzionali-politiche, che
desiderano acquisire sensibilità e conoscenze per una pre-
senza qualificata nella società civile, negli ambiti professio-
nali o anche direttamente nelle amministrazioni pubbliche
e nella politica.

segreteria e Informazioni
Ufficio Diocesano PSL

pastoralesociale@diocesinicosia.it

in collaborazione con

IscrIzIonI 
e quota dI partecIpazIone

Per partecipare in modalità di campo-scuola
occorre iscriversi e versare 

una quota di € 50,00

contattando la segreteria:
pastoralesociale@diocesinicosia.it

333 410 7592

La quota è comprensiva di 3 pernottamenti e i pasti

Le iscrizioni devono pervenire entro il
18 maggio 2014

La domanda di iscrizione, scaricabile dal sito www.dioce-
sinicosia.it, va presentata all’indirizzo email: pastoraleso-
ciale@diocesinicosia.it allegando il proprio curriculum
vitae.

Per garantire la qualità dell’offerta formativa, qualora le
iscrizioni dovessero superare il numero di 45, si procederà
alla valutazione dei titoli specificati nei curricula dei can-
didati, secondo insindacabile giudizio espresso dall’appo-
sita Commissione a tal fine costituita.

È possibile partecipare gratuitamente alle sole lezioni in
modalità non residenziale.

a conclusione della Scuola ai partecipanti regolarmente
iscritti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

il Campo Scuola è realizzato con la modalità dell’autoge-
stione e con l'apporto professionale volontario dei docenti
e degli organizzatori.

dalla
IL LAVORO:

PRECARIETÀ
alla SPERANZA

il programma può subire variazioni

DioCeSi Di NiCoSia

Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro

Pastorale Cultura e
Comunicazioni sociali



apertura scuola

proGramma

16.30 arrivo
17.30 Presentazione della Scuola e dei partecipanti
19.15 Saluto di S.e. Mons. Salvatore Muratore, 

Vescovo di Nicosia 

Tavola rotonda
delle associazioni di categoria, dei rappresentanti delle
imprese, dei sindacati, degli operatori sociali, dei partiti
politici, delle istituzioni locali della nostra Diocesi.

Le grandi questioni del nostro territorio:
Lavoro, Infrastrutture, desertificazione istituzionale
(a cura dell’equipe diocesana del Progetto Policoro)

21.00 Cena
22.00  Spettacolo teatrale a cura della 

Compagnia filodrammatica “Giuerasole”

venerdì 30 maggio 2014

educatI aL Lavoro

mattina
8.30 Colazione
9.30 Prof. Stefano Salmeri, Pedagogista, Unikore

Educazione e lavoro per formare alla cittadinanza
attiva, alla democrazia e alla partecipazione solidale
(prima parte)
interventi e confronto

10.30 Laboratori
11.30 Parliamone insieme: confronto con il relatore

13.00 Pranzo 

pomeriggio
16.00 Prof. Stefano Salmeri, Pedagogista, Unikore

Educazione e lavoro per formare alla cittadinanza
attiva, alla democrazia e alla partecipazione solidale
(seconda parte)
interventi e confronto

17.00 Laboratori
18.30 Parliamone insieme: confronto con il relatore
20.00 Cena 
21.30  Spettacolo musicale a cura di en Theos Mos

sabato 31 maggio 2014

uomo Lavoro e socIetà

mattina
8.30 Colazione
9.30 Prof. Giacomo Mulè, Sociologo, Unikore

L’ambito antropologico: la dignità del Lavoro 
e il Lavoro come dono (prima parte) 
Interventi e confronto

10.30 Laboratori
11.30 Parliamone insieme: confronto con il relatore
13.00 Pranzo

pomeriggio
16.00 Prof. Giacomo Mulè, Sociologo, Unikore

L’ambito antropologico: la dignità del Lavoro 
e il Lavoro come dono (seconda parte) 
Interventi e confronto

17.00 Laboratori
18.30 Parliamone insieme: confronto con il relatore
20.00 Cena 
21.30  Veglia di preghiera per il Lavoro

domenica 1 giugno 2014

Lavoro dIrItto e dovere costItuzIonaLe

mattina
8.30 Colazione
9.30 Prof. Ciro Sbailò, Costituzionalista, Unikore

Valore costituzionale del Lavoro (prima parte) 
Interventi e confronto

10.30 Laboratori
11.30 Parliamone insieme: confronto con il relatore
12.00 Liturgia eucaristica
13.00 Pranzo 

pomeriggio
16.00 Prof. Ciro Sbailò, Costituzionalista, Unikore

Valore costituzionale del Lavoro (seconda parte) 
Interventi e confronto

17.00 Verifica finale e consegna degli attestati

29
giovedì

giugno

SPERANZA


