PROGRAMMA DELL’ATTIVITÀ 2017

ATTIVITÀ DI RICERCA
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Ricerche
● Ricerca sociologica “Risparmio e banche’” (marzo-aprile 2017)
● Ricerca storica “Seconda Guerra mondiale” (ottobre 2016-marzo 2017)
● Gruppi di lavoro: 1) “Formazione socio-politica”; 2) “Sostegno della famiglia”; 3) “Problematiche del territorio”,
4) “Progetti europei”
ATTIVITÀ NAZIONALE E INTERNAZIONALE
CATTEDRA RELAZIONI CON I PAESI DEI BALCANI (MOLA DI BARI):
Contatti con centri culturali dei Balcani
● Convegno gruppo italiano della Cattedra sui Balcani
●

CATTEDRA DI STUDI SUL MEDITERRANEO (PALERMO-AGRIGENTO)
• Contatti con centri culturali del Mediterraneo
• Convegno gruppo italiano della Cattedra sul Mediterraneo
CATTEDRA: RELAZIONI MITTELEUROPEE (GORIZIA)
• Contatti con centri culturali dell’Est Europa
• Colloquio su “Il futuro dell’Europa”
CATTEDRA “FORMAZIONE DELL’ADULTO”
• Ricerca di contatti con centri culturali dell’Est Europa
• Programmazione eventi della Federuni (Federazione italiana fra le Università della terza età)
FORUN EUROPA
• Convegno di studio: “Varchi o muri per gli immigrati in Europa” (febbraio 2017)
• Corsi di civiltà e cultura dei popoli del Sud Europa
• Percorsi di formazione socio-politica in prospettiva europea – incontri di gioventù
• Viaggi culturali: Portogallo, Andalusia, Olanda
• Corsi di formazione all’Europa

ELABORAZIONE CULTURALE
Convegni di studio
• 50° Convegno sui problemi internazionali: “Populismi e nazionalismi, deriva politica” (Monte Berico - Vicenza, 15/16 settembre 2017)
• 24° Simposio sulla vita di relazione: “Crisi della fiducia per gli istituti bancari” (Vicenza, novembre 2017)
• 23a Conferenza sull’informazione: “L’informazione economica” (Bassano del Grappa, dicembre 2017)
Iniziative culturali (8 conferenze tematiche)
• Ciclo (gennaio-marzo 2017): “Il mondo delle emozioni” (Palazzo Leoni Montanari - Vicenza)
• Ciclo (ottobre-novembre 2017): “L’economia del Nord Est”

FORMAZIONE DEI FORMATORI
Corsi di perfezionamento
● Cicli di formazione socio-politica per insegnanti
• Gruppi di scoperta del territorio per cittadini ed appassionati del Veneto
• Corso “Buddismo, anima dell’Asia” (maggio 2017)
• Corso su “La Riforma protestante dopo Lutero” (novembre 2017)
• Corsi di aggiornamento per giornalisti (“Spazio pubblico delle religioni”; “Criteri di lettura della società”; “Populismi e nazionalismi, deriva politica”; “Sostenibilità ambientale”)
Forum tematici
• Progetto di sostenibilità ambientale (2017)
• Progetto di forum sulla famiglia: “La relazione nei percorsi formativi” (2017)
• Progetto di forum sull’intercultura: “I popoli dell’Europa del Sud” (2017)
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ATTIVITÀ CON ALTRI ENTI CULTURALI
• Nell’ambito del festival biblico: “Il viaggio” (maggio 2017)
• Alternanza scuola-lavoro

ATTIVITÀ EDITORIALE
• «Rezzara notizie», periodico bimestrale sui risultati delle ricerche dell’Istituto
• Monografie a stampa (5/6)
• Monografie digitali (6)

ATTIVITÀ NEL TERRITORIO
Dibattiti culturali e corsi di formazione
• Dibattiti culturali sull’attualità nei centri maggiori della provincia di Vicenza e nelle province limitrofe
• Corsi di educazione permanente in collaborazione con Comuni, circoscrizioni, biblioteche, associazioni professionali od economiche, parrocchie, scuole
• Corsi sull’ambiente ecosostenibile
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