IL NOSTRO IMPEGNO

VENETO

“Ecce ego, mitte”
Ci impegnamo
noi e non gli altri
unicamente noi e non gli altri
né chi sta in alto nè chi sta in basso
nè chi crede nè chi non crede.
Ci impegnamo
senza pretendere che altri s’impegni con noi o per suo
conto,
come noi o in altro modo.
…
Il mondo si muove se noi ci moviamo
si muta se noi ci mutiamo
si fa nuovo se alcuno si fa nuova creatura
imbarbarisce se scateniamo la belva che è in ognuno di noi.
L’ordine nuovo incomincia se alcuno si sforza di divenire un
uomo nuovo.
Ci impegnamo
perché non potremmo non impegnarci.
C’è qualcuno o qualche cosa in noi - un istinto, una
ragione, una vocazione, una grazia - più forte di noi stessi.
Nei momenti più gravi ci si orienta dietro richiami che non
si sa di preciso donde vengano, ma che costituiscono la
più sicura certezza, l’unica certezza nel disorientamento
generale.
…
Don Primo Mazzolari
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La violenza domestica,
si può guardare oltre?
Le nostre proposte

Lunedì 25 Novembre

2013

PROGRAMMA

Saluto
− Prof. Giuseppe Mauro
Dirigente scolastico Istituto Professionale Statale
Bartolomeo Montagna
− Caterina Gaggio
Coordinatrice Donne Cisl Veneto
Interventi

ore 9.30
presso

I.I.S. BARTOLOMEO MONTAGNA

via Mora, 93 - 36100 Vicenza

− Prof. Marina Bacciconi, Roberto Padrini
Osservatorio Nazionale Violenza Domestica
− Elisa LAGNI
Coordinatrice Donne FNP Cisl Vicenza
− Cira De Marco
Segretaria SIULP Venezia
− Prof. Nicola De Carlo
Docente di Psicologia del Lavoro
Università di Padova
Presidente Comitato Scientifico Speranzaallavoro

La speranza
ha due figli bellissimi
lo sdegno per le cose come sono
e il coraggio per cambiarle
Sant’Agostino

− Domenico Pesenti
Segretario Generale Filca Cisl Nazionale
Conclusioni
− Franca Porto
Segretaria Generale Cisl Veneto
Coordina
− Valeria LAZZER
Coordinatrice donne Filca Cisl Veneto

