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«Questa scuola
di formazione
impegna tutti»
s tasera ho ascoltato parole

appassi// onate. Questa scuola di
formazione è un impegno di tutti.

E tutti ce la dobbiamo mettere tutta. Da
questa opportunità formativa potrebbe
nascere qualche importante e bella
opportunità per il nostro territorio.
Perché questo avvenga, impegniamoci
tutti e facciamo rete, una rete generatrice
di buone pratiche e di speranza». Così il
vescovo Francesco Marino ha concluso
l'incontro di inaugurazione della Scuola
di Formazione Imprenditoriale che si è
tenuto venerdì sera presso il Seminario
vescovile di Nola, durante il quale si
parlato dell'importanza della formazione,
della necessità di luoghi per orientare i
giovani nelle scelte per il futuro, di luoghi
dove ci sí possa fermare e imparare a
discernere e ad essere prima di tutto
imprenditori di se stessi; si è parlato della
necessità di tornare a pensare e di
imparare a saper leggere il territorio e le
sue risorse. Si è parlato dell'importanza
dell'impresa per il bene comune. Gli
interventi del presidente della Camere di
Commercio di Napoli e della Campania,
Ciro Fiola, del professor Franco Vittoria
(Federico II di Napoli) e del dirigente
scolastico Domenico Ciccone (Istituto
Montalicini-Ferraris di Saviano) hanno
tutti sottolineato la necessità di
un'inversione dí rotta nella formazione
dei giovani - ai quali in particolare la
Scuola diocesana si rivolge - perché ci sia
nei territori un ritorno di humanitas. Ma la
formazione richiede tempo e comunione
di forze: ecco perché Pastorale sociale e
lavoro, Caritas, Pastorale giovanile e
Progetto Policoro si sono messe insieme
per un progetto di pastorale integrata: «Ci
è sembrato il modo giusto - ha
sottolineato il responsabile diocesano
della Pastorale sociale, don Giuseppe
Autorino - per rispondere alle esigenze
del nostro territroio. Serve oggi una
nuova teoria dell'impresa, un'impresa al
passo con i tempi che contribuisca
davvero alla promozione umana. Ecco
perché la formazone è importante ed ecco
perché noi abbiamo scelto la
formazione». Il primo incontro di
formazione avrà luogo il prossimo 15
febbraio e sarà relativo al primo dei
quattro moduli previsti: Le fondamenta
cristiane e laiche: Vangelo, Dottrina Sociale
della Chiesa e Costituzione italiana; Il
mercato, il Progetto d'Impresa e Analisi delle
opportunità territoriali; l capitali: Umano,
Economico e Professionale; Le forme
societarie e la compagine sociale. Tra i
docenti anche Paola De Vivo, docente di
Sociologia Economica alla. Federico II,
Carlo Borgomeo, presidente Fondazione
con il Sud, e Fabrizio Luongo, presidente
Azienda Speciale Si Impresa. Consorzio
di tutela mela annurca Igp. Al momento
gli iscritti sono 40. Iscrizioni aperte fino
al 14 febbraio. Info: diocesinola_it (M.P.)
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Prodi a Napoli
«Serve ricostruire
nuova speranza»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
6
8
8

Mensile

Fondazione con il Sud - stampa


