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Progrommo
Il GISP del Vicariatodi Bassanodel Grappaè un

Mrncor.rnì

6 orrosnr

gruppodi personeappartenentia variecomuniràpar-

I onn 20.30
> PnEssoAULAMAGNAorr Cor,tEcto GnezreNr

rocchiali che ha percepitol'urgenzadi uovarsi insie-

Intervisradel Dott. Domenico Corresea

me per formarsie proporreuna formazionein campo

S. E. Mons. CesareNosiglia Vescovodi Yicenzasul tema:
*La sfida
educativain un mondo che cambia"

socio-politico.Il tema di riferimenroper quest'anno
è la sfidaeducativa.Perciòil gruppo propone a tutti,
in occasionedella pubblicazionedegli orientamenti
scopaleItdiana sulltducazione,una seriedi incontri

LuNroi 1l orronnr
I onn 20.30
'L'educazionedi chi?
Quale educazione?
Educazionetra tradizione e innovazione"

formativi riguardanti appunto I'educazionenei vari

Rel.Dott. Marco Tirggia

pastoraliper gli anni 2010-20della ConferenzaBpi-

ambiti di vira. Gli incontri si terranno pressoI'Ora-

LuNnoi 25 orronnn I onr 20.30
"Dalla partedei genitori: strumentiper viverebene

torio "P. G. Frassati"della Parrocchiadi S. Croce
in BassanoDel Grappa. con cadenzaouindicinale.
"Perle societàdelpassatoI'educazione
eraun compito

il proprio ruolo educativo"

largamente condiviso; per la nostra essasra diventan-

Rel. Dott. Daniele Novara

do soprattutto una sfida. Se fino a ieri sembravaqua-

LuNrnÌ 8 Novrlrnnn

dell'educazione dei nuovi venuti, secondo la tradizio-

I onr 20.30
"Educarea scuola: una sfidapossibile?"

ne ereditatadai padri, oggi tutti, chi piir chi meno,

Rel.Dorr. Guido Tallone

si scontato che una generazione dovessefarsi carico

constatiamo la dissoluzione di questo automatismo

che essaporta con sé.La dífferenziazionesocialee la

LuNroi 22 NovrunRE I oRE 20.30
"Povertà e lavoro. Giovani generazionia rischio"

crescenteindividualizzazionehanno ampliato enor-

Rel.Prof.GiancarloRovaci

con tutti i rischi, ma anche con tutte le opponunita

mementela capacitàdi sceltadellepersone.Ma proprio nel mornentoin cui diventadecisivauna pratica

LuNroÌ 6 nrcrunnn I onr 20.30

educativafondata sulla consapevolezzaela responsabilità, capacedi promuovere nelle giovani generazioni

"Educarci ad essereconsumatori responsabiliper non scivolare
nell'iperconsumismo e così recuperarela sobrietà felice"

unasdmolantericercadi sé,la nostrasocietàha come

Rel.Don Adriano Sella

abdicatoal suo compito educativo....Gli adulti, essi
stessidisorientatied affaticati,sembranoassisrere
impotenti al malessere
dei propri figli, timorosi di esercitareil proprio impegnoeducativo..."(dall'introduzionede "La sfidaeducativf a curadel comitatoper il

Luxrnì 13 nrcrunnE I onn 20.30
"Quali esempieducativinei mediae nei nuovimedia?"
Rel.Prof.Mino Conte

progettoculturaledellaCEI)
Ricordiamoa tutti chel'ingressoagli incontri è libero!

