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«EMANUELA ZANCAN» Onlus
CENTRO STUDI E RICERCA SOCIALE

Cari amici,
il 21 marzo ricorderemo don Giovanni Nervo e don Giuseppe Pasini con un convegno nel pomeriggio e con due altri momenti di incontro: la Messa alle 11,00 in
Cattedrale, presieduta dal Vescovo mons. Claudio Cipolla e uno scambio di idee
dalle 12,00 alle 13,00 in Fondazione, che proseguirà poi durante il buffet. Sarà una
bella occasione per ricordare e guardare al futuro.
Nel pomeriggio il tema del convegno sarà: Generatività, carità e giustizia: verso
nuovi scenari di welfare. Lo abbiamo caratterizzato così perché insieme queste tre
parole sintetizzano i problemi e le potenzialità che oggi dobbiamo affrontare. Sarà
utile per fare il punto sulle prospettive del welfare generativo e sulle esperienze di ricerca e sperimentazione realizzate dalla Fondazione Zancan.
Daremo voce ai giovani che hanno dedicato le loro tesi a questo tema in diverse
università italiane. Sarà un incontro tra ricercatori, operatori, studenti, un dialogo tra
generazioni interessate a parlare di soluzioni attuali e future di welfare.
Il convegno inizierà ricordando don Giovanni e don Giuseppe in uno scrigno
d’arte, la Sala San Gregorio Barbarigo nel Museo Diocesano in Piazza del Duomo a
Padova, con inizio alle ore 14.15 e conclusione alle17.30.
Presenteremo anche il Rapporto povertà 2017, dal titolo: POVERI e COSÌ non SIA.
Si propone di ripensare la programmazione sociale e di individuare le risorse e le
azioni per lottare contro la povertà nei modi e nelle forme che abbiamo prefigurato
con la “quadrilogia” sul welfare generativo.
Speriamo che possiate partecipare. Gli ultimi anni non sono stati facili e le difficoltà non sono finite, ma ne parleremo per capire insieme come proseguire. Il 21 di
marzo è il primo giorno di primavera ed è lasciandoci in questo giorno che don Giovanni e don Giuseppe ci hanno detto come continuare a inseguire le gemme del
cambiamento sociale.
Un saluto cordiale.
Cesare Dosi
Presidente

P.S. – Per motivi organizzativi chiediamo di darci quanto prima conferma della partecipazione, precisando anche se a tutta la giornata o a una parte
(fz@fondazionezancan.it - tel. 049 663800 - cellulare di Thea Paganin 340 1783624).
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