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Incontri culturali del Centro Franceschi 
Fondazione Lanza e Fondazione Emanuela Zancan, in collaborazione con La Difesa del Popolo, organizzano quattro incontri sulle 
innovazioni sociali che potranno contribuire alla ripresa sociale, economica e culturale delle comunità. Sono quattro appuntamenti 
per aprire un confronto su innovazioni che, nella prospettiva dell’ecologia integrale, riguardano i servizi alle persone e le soluzioni 
per contrastare le disuguaglianze con una socialità più fraterna.  
 

 
14 marzo 2022 
Verso gli ATS, gli ambiti di gestione unitaria dei servizi sociali in Veneto 
La Legge di bilancio prevede la costituzione degli ATS e vincola questa trasformazione agli impegni connessi al PNRR. I nostri 
territori diventeranno cantieri di “rafforzata solidarietà istituzionale”, dopo vent’anni che sono stati avviati, a seguito della L. 
328/2000. È il momento di affrontare questa sfida per meglio qualificare le risposte sociali per le persone e le famiglie. 
Modera: Tiziano Vecchiato, Fondazione Zancan. Intervengono: Elena Innocenti Fondazione Zancan e Fabio Bui 
Provincia di Padova. Considerazioni di Anna Barzon, Commissione consiliare Comune di Padova “Politiche per la 
promozione dei servizi alla persona” e Franco Piacentini, Consiglio Direttivo Csv di Belluno Treviso 
 
 
21 marzo 2022 
Testimoni e profeti di nuova socialità: don Giovanni Nervo e don Giuseppe Pasini 
Il 21 marzo, primo giorno di primavera, è dedicato al ricordo don Giovanni Nervo e don Giuseppe Pasini, fondatori e presidenti 
della Fondazione Zancan. È anche l’occasione per approfondire il loro contributo alla teologia della carità che ha caratterizzato 
la loro vita e le loro testimonianze. Sono stati innovatori sociali, testimoni e profeti di una socialità più inclusiva e fraterna. 
Modera: Cinzia Canali, Fondazione Zancan. Intervengono Don Paolo Doni, Comitato scientifico Premio Teologia della 
Carità e Silvana Bortolami, Fondazione Nervo-Pasini. Considerazioni di Suor Albina Zandonà Cucine Economiche 
Popolari e Maria Bezze Fondazione Zancan  
 
 
28 marzo 2022 
Le comunità energetiche: dal PNRR risorse per percorsi di ecologia integrale 
La transizione energetica non è più rinviabile e le comunità energetiche sono uno strumento concreto per realizzarla. Il loro 
sviluppo richiede un’azione comune tra i diversi attori del territorio. Una rinnovata alleanza per il bene comune capace di 
rispondere in modo integrato ai problemi e alle difficoltà economiche, sociali e ambientali che attraversano le nostre comunità. 
Modera: Luca Bortoli, La Difesa del Popolo. Intervengono: Matteo Mascia, Fondazione Lanza, Sara Capuzzo, Coop. 
Energetica è Nostra. Considerazioni di: Daniela Luise, Coordinamento italiano Agende21 locali, Suor Francesca 
Fiorese, Ufficio per la Pastorale Sociale e il Lavoro Diocesi di Padova 
 
 
4 aprile 2022 
La reciprocità nella cura delle persone e del creato  
La reciprocità è chiamata a caratterizzare e umanizzare le relazioni di cura. È la condizione perché il personale sanitario e 
sociale possano vivere un rapporto più umano con ogni persona, le sue esigenze e le sue capacità. Una condizione che oggi 
dobbiamo riconoscere anche nei confronti del creato di cui siamo chiamati a prenderci cura per la vita buona delle presenti 
e future generazioni. 
Modera: Luca Bortoli, La Difesa del Popolo. Intervengono: Valter Giantin, Direttore della UOC Geriatria di Bassano del 
Grappa, Stefania Proietti, Sindaca di Assisi. Considerazioni di Simone Morandini, Fondazione Lanza, Franca De 
Lazzari, Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova 
 

Note organizzative:  
Sede dell’incontro: Biblioteca del Centro Franceschi, Via del Seminario 5/A, 35122 Padova. 
Gli incontri si svolgono in presenza, con inizio alle 17,30 e conclusione alle 19,00. Per la partecipazione è richiesto il Green Pass. 
L’accesso è consentito previa registrazione on line fino ad esaurimento dei posti. Per l’iscrizione: registrarsi qui 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYCnLpSSR2XipDM-SnNNNTtgKVuePgCu46bnZMI238_o6TJQ/viewform?usp=sf_link

