CENTRO FRANCESCANO DI ASCOLTO

organizza

“La società tra disagio e piacere”

Rovigo – febbraio/novembre 2003
Con il contributo e il patrocinio
di
Centro di Servizio per il Volontariato di Rovigo
Assessorato ai Servizi Sociali
del Comune di Rovigo
L’immagine sul frontespizio è di:
Fernand Léger, ‘Due farfalle gialle su una scala’, 1951
Paris, Musée National d’Art Moderne Centre Georges Pompidou, in deposito al Musée National F. Léger di Biot

SEDE INCONTRI
Palazzo della Gran Guardia
Piazza Vittorio Emanuele II - Rovigo
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Centro Francescano di Ascolto
Via Mure Soccorso, 5 – 45100 Rovigo
Tel. 0425.200009 – Fax 0425.28385
centroascolto@tiscalinet.it
www.centrofrancescanodiascolto.it

MOTIVAZIONI

I diversi disagi che sono presenti anche nel nostro territorio trovano origine da mancanze di attenzione e di libertà,
dall’assenza di proposte lavorative, che privano gli individui più fragili ed esposti alle progettualità della vita,
elementi essenziali per lo sviluppo della personalità di ogni soggetto.
I bisogni di integrazione delle persone possono trovare strade di realizzazione in contesti liberi, nel pensiero e
nell’azione. Un aspetto determinante attraverso il quale, poi, avviene la maturazione dell’essere quale soggetto
sociale è il lavoro. Nel disagio il lavoro è la cartina di tornasole tra integrazione ed emarginazione.
“La società tra disagio e piacere” vuole essere una promozione della cultura del volontariato, della gratuità, della
disponibilità, dell’attenzione, per abbattere sempre di più l’esclusione sociale. Il titolo è di per sé provocatorio ma
non banale, perché fotografa in modo spietato l’attuale nostro sistema sociale: da una parte la proposta del
consumismo (bellezza, lusso, piacere) e dall’altra i milioni di persone che vivono nell’indigenza, nell’abbandono,
nella povertà, ai margini della società.
In mezzo tanta gente che vuole capire come porsi, in modo coerente rispetto ad ideali e valori, tra il desiderio di
un’esistenza piacevole e la sensibilità verso le persone meno fortunate.
Le tematiche che nel corso degli incontri si affronteranno vogliono, perciò, essere di supporto per chi ha necessità
di comprendere meglio e di più, senza pressapochismi e scorciatoie, con tutta l’attenzione che si deve porre verso
coloro che incontriamo, perché sono persone e non problemi.
PROGRAMMA

Giovedì 27 febbraio
Ore 20,45
“PROSTITUZIONE: VECCHIO PROBLEMA, NUOVE IMPLICAZIONI’”
* Carla Corso
(Comitato per i diritti civili delle prostitute)
* Assunta Signorelli
(Refernte progetto “Stella polare” ASL Trieste)
* Antonio Saccardin
(Assessore ai Servizi Sociali Comune di Rovigo)
* Cosimo Mancini
(Commissario capo Questura di Rovigo)

Giovedì 4 aprile
Ore 20,45
“COME DIFENDERSI DALLE DIPENDENZE”
* Leopoldo Grosso
(Vice Presidente Gruppo Abele di Torino)
* Franco Celeghin
(Direttore Dipart. Dipendenze ASL 18 di Rovigo)
* Andrea Finessi
((Direttore Dipart. Dipendenze ASL 19 di Adria)

Giovedì 15 maggio
Ore 20,45

“TUTTI NOI DI FORNTE ALLA GUERRA”
* don Albino Bizzotto
(Presidente dei Beati Costruttori di Pace)
* Nunzia Baglivo
(Emergency di Rovigo)
* Lino Pietro Callegarin
(Assessore alla Pace Provincia di Rovigo)

Giovedì 5 giugno
Ore 20,45
“LA DIMENSIONE TEMPORALE DELLA SOCIETA’’”
* Roberto Vacca
(Ingegnere esperto progettazione sistemi di uso del territorio)
* Federico Saccardin
(Presidente Provincia di Rovigo)
* Paolo Avezzù
(Sindaco del Comune di Rovigo)
* Gino Sandro Spinello
(Sindaco del Comune di Adria)

Giovedì 2 ottobre
Ore 20,45
“L’AGGRESSIONE DELL’INFORMAZIONE”
* Giovanni Anversa
(Giornalista Rai)
* Marco Mariotti
(Giornalista Telestense)
* Maurizio Romanato
(Presidente Associazione Polesana della stampa)

Giovedì 16 ottobre
Ore 20,45
“LA GIUSTIZIA DEI GIUDICI”
* Francesco Maisto
(Sostituto Procuratore presso la Procura Generale di Milano)
* Antonio Cappellini
( Presidente del Tribunale di Rovigo)
* Lorenzo Zen
(Procuratore della Repubblica di Rovigo)

Giovedì 6 novembre
Ore 20,45
“IL PIACERE DI SERVIRE’”
* Claudio Calvaruso
(Presidente Movimento Internazionale
ATD-Quarto Mondo in Italia)
* Andrea Bruno Mazzoccato
(Vescovo della diocesi di Adria-Rovigo)
* Antonio Saccardin
(Assessore ai Servizi Sociali Comune di Rovigo)

(*) In apertura di ogni serata la compagnia teatrale Arancio Chimera introdurrà il tema dell’incontro attraverso la
recitazione di testi letterari, poetici, drammaturgici e teatrali.

Coordina gli incontri
* Davide Belluco
(Centro Francescano di Ascolto)

