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Inaugurazione secondo 
anno della SPES
venerdì 16 ottobre 2015

La persona in questione 
sabato 17 ottobre 2015
Antonio Da Re 
Università di Padova

Persona e bene 
comune

Ecologia e nuovo umanesimo 
venerdì 20 novembre 2015
Simone Morandini
Facoltà Teologica del Triveneto 

Ritiro spirituale dedicato alla 
figura di Giuseppe Lazzati
sabato 21 novembre 2015
Giorgio Mazzola
Presidente dell’Istituto secolare
“Cristo Re”

Immigrazione e sicurezza
venerdì 11 dicembre 2015
Michele Nicoletti
Università di Trento, deputato alla 
Camera 

Nuove povertà, accoglienza, 
integrazione
sabato 12 dicembre 2015 
don Walter Magnoni
Responsabile della Pastorale Sociale 
della Diocesi di Milano

Dottrina Sociale 
e impegno civile

Cooperazione e sussidiarietà
venerdì 15 gennaio 2016
Fabrizio Pagani
Capo della Segreteria tecnica del 
Ministro dell’Economia 

Ritiro spirituale dedicato alla 
figura di don Luigi Sturzo
sabato 16 gennaio 2016
Carlo Fusco
Avvocato rotale

La riforma del sistema  
socio-sanitario 
venerdì 19 febbraio 2016
Carlo Beraldo
Università di Trieste, direttore 
dell’Istituto Regionale per gli Studi di 
Servizio Sociale

La “terza via” dell’economia 
civile
sabato 20 febbraio 2016
suor Alessandra Smerilli
Pontificia Facoltà di Scienze 
dell’Educazione «Auxilium», Roma

Economia e lavoro

L’autonomia regionale tra 
passato e futuro
venerdì 11 marzo 2016 
Giuseppe Zorzi
Fondazione Trentina A. De Gasperi 

Democrazia e partecipazione
sabato 12 marzo 2016
Giovanni Guzzetta
Università di Roma “Tor Vergata” 

Partecipazione e mediazione
venerdì 8 aprile 2016 
Franco Miano
Università di Roma “Tor Vergata”  

Ritiro spirituale dedicato alla 
figura di Alcide De Gasperi
sabato 9 aprile 2016
Augusto D’Angelo
Università di Roma “La Sapienza”

Sistema politico e 
amministrativo

Stampa e verità
venerdì 13 maggio 2016
p. Francesco Occhetta SJ
Giornalista de “La Civiltà Cattolica”

Politica e new media
sabato 14 maggio 2016
Stefano Lucchini
Direttore International and 
Regulatory Affairs di Intesa Sanpaolo
Raffaello Matarazzo
Analista di politica internazionale in 
Eni
 

Bilancio conclusivo e serata 
d’arte
venerdì 17 giugno 2016
A cura dello staff della SPES 

Ritiro spirituale dedicato alla 
figura di Giorgio La Pira
sabato 18 giugno 2016
don Silvano Nistri
Storico della Chiesa fiorentina

Colloquio consenso e 
comunicazione

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

MISSIONE
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. 

Quota di iscrizione annuale: € 400 (comprensiva dei pasti). 
Pre-iscrizioni: entro il 4 ottobre 2015.
Possono partecipare al secondo anno della SPES anche coloro che non hanno preso parte al primo anno.

MODALITÀ
SPES prevede l’alternanza di diversi momenti formativi:

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

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

TAVOLE ROTONDE, in cui incontrare alcuni attori della vita sociale, culturale, economica e politica del Friuli e 
dell’Italia, in confronti schietti su problematiche attuali. 

CONFERENZE, cioè momenti di formazione aperti a tutta la popolazione e, al tempo stesso, parte integrante del 
cammino degli iscritti. 

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.

con il sostegno di:

con il patrocinio di:

iniziativa promossa da:

FONDAZIONE ARCIVESCOVILE
PER LE SCUOLE CATTOLICHE DIOCESANE

Una palestra dove allenare l’intelligenza e il cuore 
alle sfide dell’impegno civile


