Percorso formativo
per i dirigenti
del sistema Caritas
Finalità

Carità e solidarietà oggi:
provocazioni e dialoghi
Carità, centralità della persona, scelta preferenziale per i
poveri, emancipazione e promozione umana, solidarietà,
pedagogia dei fatti, sono tutti elementi cardine della missione di Caritas ma sono sempre più difficili da promuovere, sostenere e far crescere nelle comunità.
Da qui l’esigenza di integrare la capacità di analisi di contesto a partire dal punto di vista di Caritas con lo sguardo
di ospiti competenti, osservatori ed esperti dell’oggi, ciascuno a partire da una prospettiva differente. Carità e Caritas sotto lo sguardo di un antropologo, uno psicologo, un
economista, un giornalista.
La disponibilità a mettere in gioco le proprie letture e il confronto con uno sguardo esterno, sono opportunità di crescita e di diffusione di un pensiero attualizzato e sempre più
da condividere nell’ambito di un sistema ampio e diversificato come quello Caritas.

1.
offrire uno spazio di riflessione e confronto tra dirigenti del sistema Caritas
2.
approfondire l’analisi dei cambiamenti sociali, culturali, economici con
l’aiuto di sguardi “esterni” sia relativamente
al contesto attuale nel suo complesso, sia
all’azione di Caritas in particolare

Destinatari:
o
o
o

responsabili d’area della sede Caritas
dirigenti delle cooperative di CFP
responsabili delle fondazioni legate a
Caritas

Orario
ore 9.00 - 13.00

Sede
Salone Mons. Bicchierai
Caritas Ambrosiana
via San Bernardino 4 - Milano

Programma
2 Febbraio 2012

Carita(s): linguaggi ed esperienza a Milano
Ferdinando Fava, docente di Antropologia Culturale presso l’Università degli Studi di Padova
Lavori di gruppo
24 Febbraio 2012

Educare alla carità: cosa resta del padre?
Massimo Recalcati, direttore dell’Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata
Lavori di gruppo
16 Aprile 2012

Modelli economici, crisi, carità: vicini e lontani
Andrea Di Stefano, direttore della rivista Valori
Lavori di gruppo
Data da definire (tra fine Aprile e Maggio)

Quale comunicazione efficace e autentica sulla carità
giornalista in attesa di conferma

Lavori di gruppo

Discussant per tutti gli incontri sarà Padre Giacomo Costa direttore di Aggiornamenti Sociali

