
Papa Francesco ripete da tempo che i cristiani 
sono chiamati all’impegno sociale per dare 
forza alla “Chiesa in uscita”. Un impegno che 
deve aggiornarsi di continuo, per rispondere alle 
esigenze e ai bisogni dei nuovi tempi che stiamo 
vivendo. 
In questo senso, le Acli da sempre sono 
impegnate a dare vita ad azioni finalizzate a far 
crescere il senso di responsabilità personale, 
affinché ognuno si senta chiamato a costruire il 
bene comune. 
Ma in questo periodo, come tutti i corpi 
intermedi, anche noi assistiamo alla fatica di 
coinvolgere i cittadini a svolgere attività che 
siano finalizzate a questo impegno. 
A partire da questa analisi, le Acli provinciali 
di Venezia hanno deciso di dare vita  a questo 
percorso formativo, finalizzato a dare elementi 
utili all’impegno associativo. Saranno con noi 
autorevoli formatori, che ci accompagneranno in 
questo viaggio fornendoci spunti di riflessione e 
strumenti pratici. 
Ci rivolgiamo sia agli uomini e alle donne che 
già sono impegnati nei nostri Circoli, sia ad altre 
persone già attive in altre realtà o che ritengano 
l’attività sociale un bisogno per la propria vita. 

Per informazioni e iscrizioni*
Segreteria Acli provinciali Venezia

tel. 0415314696 (int. 8) | cell. 3807569475
e-mail segreteria.venezia@acli.it

www.aclivenezia.it
* il corso è gratuito, l’iscrizione è richiesta  

solo per finalità organizzative

ORIZZONTISPERANZADI

PERCORSO FORMATIVO DELLE ACLI DI VENEZIA
GENNAIO-APRILE 2023



sabato 28 gennaio - ore 9-13
QUALI ASSOCIAZIONI NELLA NUOVA SOCIETÀ 
Come tornare ad essere protagonisti? 
Come assicurare lo sviluppo integrale della 
persona? Com’è cambiato e come cambia 
l’associazionismo?
Ne parliamo con PAOLA VILLA, componente 
della Presidenza delle Acli nazionali con delega 
all’Azione sociale ed animazione di comunità.

mercoledì 8 febbraio - ore 18.30-21.30
LA BOTANICA E I CAMBIAMENTI SOCIALI
Quale ruolo per le associazioni nella società 
che cambia? Il pendolo della storia sta virando 
verso la fine della comunità? Come conciliare il 
desiderio ed il dovere di solidarietà sociale, nella 
tradizione e nello stile delle Acli e di tante altre 
associazioni, con questo contesto mutato e 
mutevole?
Ne parliamo con MAURO FERRARI, sociologo, 
formatore e consulente organizzativo,  
SUPSI - Università della Svizzera Italiana.

venerdì 31 marzo - ore 18.30-21.30
COMUNICARE L’ASSOCIAZIONE 
AI TEMPI DEL DIGITALE
La tua associazione comunica in modo efficace? 
Come informi soci e pubblico sulle tue attività 
e sugli eventi che organizzi? Sai usare il giusto 
linguaggio e il contenuto corretto? 
Ne parliamo con GREGORIO CECCONE, esperto  
di media education e comunicazione digitale.

sabato 15 aprile - ore 9.30-13 (Dolo)
ORIZZONTI DI SPERANZA
In un momento storico così particolare, come 
essere un punto di riferimento per chi vive 
una condizione di difficoltà, economica o di 
isolamento sociale, e per tutti i cittadini che 
credono nel valore delle relazioni e vogliono 
essere portatori di pace e di comunione lì dove 
vivono?
Ne parliamo con EMILIANO MANFREDONIA, 
presidente Acli nazionali.

Gli incontri si svolgeranno negli orari indicati 
presso l’Oratorio della Parrocchia di Olmo  
di Martellago (via Damiano Chiesa 64),  
tranne l’incontro finale del 15 aprile  
che si svolgerà presso la sede Enaip di Dolo 
(Villa Ferretti Angeli, via Brenta Bassa 39)

giovedì 2 marzo - ore 18.30-21.30
SFIDE AMBIENTALI E SOCIALI  
NEL TERZO MILLENNIO ALLA LUCE DELLA DSC
”Nessuno si salva da solo” (Papa Francesco): 
spunti dalla Laudato Si’ e dalla Fratelli Tutti. 
Corresponsabilità e solidarietà nella società di 
oggi: come declinarle alla luce della Dottrina 
Sociale dalla Chiesa, innanzi alle sfide (e 
opportunità) di questo tempo? Quali le azioni 
concrete per l’ambiente e lo sviluppo economico 
sostenibile? 
Ne parliamo con MONS. BRUNO BIGNAMI, 
direttore Ufficio nazionale per i problemi sociali e il 
lavoro della Conferenza Episcopale Italiana.

giovedì 16 marzo - ore 18.30-21.30
L’ASSOCIAZIONISMO E LA RIFORMA  
DEL TERZO SETTORE
Con la riforma del Terzo Settore si realizza 
finalmente il principio di sussidiarietà 
orizzontale, che è una precisa visione di 
società e di ruolo della politica. Dai principi 
siamo passati alle regole, ma siamo chiamati a 
costruire le prassi sui territori. Come rendere le 
associazioni facilitatrici della coprogrammazione 
e della coprogettazione delle politiche locali?
Ne parliamo con STEFANO TASSINARI, 
vicepresidente delle Acli nazionali con delega  
al Terzo Settore.


