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Destinatari
• Studenti della Facoltà Teologica del Triveneto (il seminario-laboratorio è inserito fra i 

corsi a scelta con riconoscimento di 3 ECTS).
• Docenti di religione che già insegnano nelle scuole di ogni ordine e grado (formazione 

permanente).
• Persone interessate al tema della legalità e della cittadinanza responsabile e 

prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Articolazione
Il seminario-laboratorio si terrà da ottobre a dicembre 2021 e si svolgerà in 24 ore 
complessive (8 incontri da 3 ore ciascuno).
Al termine del percorso i partecipanti dovranno presentare un elaborato scritto sui temi 
trattati, le testimonianze e le letture scelte.

Orario e sede
Gli incontri si svolgeranno il giovedì, dalle 16.30 alle 19.00, nell’aula tesi della Facoltà 
Teologica del Triveneto (via del Seminario 7 a Padova).
In caso di impedimenti dovuti a Covid-19 le lezioni si terranno a distanza.

Coordinatori
Assunta Steccanella, docente di Teologia pastorale, Pedagogia e Didattica
Giuseppe Manzato, docente di Scienze della formazione e Sociologia

Informazioni
chiara.gatto@fttr.it  – tel. 049-8787588

La partecipazione è gratuita.
Iscrizioni entro lunedì 4 ottobre 2021.
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.fttr.it

PADOVA
Ottobre-dicembre 2021
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7 OTTOBRE
Presentazione del seminario e riflessione sull’etica della responsabilità.

21 OTTOBRE
Intervento di Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale dell’associaizone Avviso 
pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie.

28 OTTOBRE
Riflessione a partire dal contributo di Giuseppe Pignatone Criminalità, economia e 
legalità: il Nord e il Sud.

4 NOVEMBRE
Una proposta di resistenza cristiana alla mafia a partire dai contributi di Rocco Gumina e 
Vincenzo Ceruso.

11 NOVEMBRE
Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa, dai contributi di Nando Dalla Chiesa e Rocco 
Sciarrone. Testimonianza di Mirko Schio, agente della Polizia di Stato e presidente 
dell’associazione Fer.vi.cr.edo onlus (Feriti e vittime della criminalità e del dovere).

18 NOVEMBRE
Intervento di Mauro Armelao, segretario generale del sindacato FSP-Polizia di Stato 
Veneto che presenterà una radiografia del fenomeno mafioso e delle azioni di contrasto, 
con particolare riferimento alle aree del Triveneto. Testimonianza di Donato Agnoletto, 
vittima della Mala del Brenta.

2 DICEMBRE
Etica della responsabilità, con riferimento al libro di John Dewey Democrazia ed 
educazione.

9 DICEMBRE
Riepilogo delle questioni affrontate.

La Facoltà Teologica del Triveneto, con il contributo della Regione del 
Veneto, propone per l’anno accademico 2021/2022 un seminario-laboratorio 
finalizzato alla formazione, alla divulgazione e all’orientamento sui temi 
della legalità, dell’etica sociale, della cittadinanza responsabile e della 
prevenzione delle infiltrazioni mafiose, in particolare nelle aree del 
Triveneto. 

Nel percorso si presenteranno le testimonianze e gli esiti della ricerca sociale 
sul fenomeno dell’aggressione delle organizzazioni criminali verso le istituzioni 
e la convivenza civile, nonché i contributi di esperti delle forze dell’ordine e 
di associazioni, in particolare Avviso pubblico, impegnate nel contrasto delle 
attività malavitose. Ci saranno infine contributi relativi a esperienze educative 
e di ri-educazione, realizzate nei contesti urbani e sociali maggiormente 
problematici. 

Il filo conduttore si affida alla dottrina sociale della chiesa e alle energie che la 
chiesa e i suoi testimoni costantemente investono come “resistenza cristiana 
alla mafia”, in dialogo con importanti movimenti o associazioni civili che sono 
impegnati nella fatica della prevenzione di radicamenti dei fenomeni mafiosi 
e nei processi di educazione-socializzazione indirizzati alla riduzione di questi 
gravi mali sociali.
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