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PROGRAMMA 2018 
 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
Ricerche 
• Ricerca sociologica Giovani e futuro (marzo-aprile 2018) 

•  Ricerca storica Dalla liberazione all’elezione di Luigi Einaudi (ottobre 2017-marzo 2018)  

 

ATTIVITÀ NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 
 
CATTEDRA: RELAZIONI CON I PAESI DEI BALCANI (MOLA DI BARI)  

•   Contatti con centri culturali dei Balcani   

•   Viaggio-studio in Albania 
 
CATTEDRA DI STUDI SUL MEDITERRANEO (PALERMO-AGRIGENTO) 
•   Contatti con centri culturali del Mediterraneo 

•   3° Colloquio del Mediterraneo su Presupposti culturali per un partenariato Europa-Africa: dal 

superamento dei pregiudizi ad un confronto-dialogo alla pari (Palermo 7-8 novembre 2018) 
 
CATTEDRA: RELAZIONI MITTELEUROPEE (GORIZIA) 
•  Contatti con centri culturali dell’Est Europa 

•  1° Forum Europa Costruire l’Europa dei territori (Goizia 18-18 ottobre 2018) 

 

OBIETTIVO EUROPA 
 
• Convegno di studio: Dialogo confronto Italia Croazia (12 febbraio 2018) 
• Corsi di civiltà e cultura dei popoli del Sud Europa 
• Percorsi di formazione socio-politica in prospettiva europea  

• Viaggi culturali: Albania, Grecia classica e Macedonia greca 

• Corsi di formazione all’Europa 

 

DECENTRAMENTO IN PROVINCIA 
 
• L’Istituto si propone di avviare centri periferici in provincia con alcune attività decentrate ini-

ziando da Camisano ed Arzignano.  

 

ELABORAZIONE CULTURALE 
 
Convegni di studio  
• 51° Convegno sui problemi internazionali: Diritto alla vita: fondamento di tutti i diritti (Vicenza  

- Monte Berico, 28-29 settembre 2018) 

• 25° Simposio sulla vita di relazione: Problematiche giovanili (Vicenza, Palazzo Bonin-Longare 

novembre 2018) 

• 24a Conferenza sull’informazione: Giovani e giornalismo (Bassano del Grappa, 29-30 novembre 

2018) 
 
Iniziative culturali (conferenze tematiche) 

• Ciclo I percorsi del sacro: Oltre l’economia, l’uomo (Palazzo Leoni Montanari - Vicenza - gennaio-

marzo 2018) 

• Ciclo Veneto e futuro: I populismi (Istituto Rezzara - Vicenza - 10, 17, 24 aprile 2018) 

 



PROGETTI PLURIENNALI 
 
• Formazione socio-politica 

 Scuola per amministratori pubblici – Amministrazione della città e del territorio (1° anno) 

• Rigenerazione dei centri urbani con la comunicazione 

Avvio di gruppi di Giornalismo del cittadino atti a redigere newsletter dei vari organismi locali a 

Camisano e ad Arzignano 

• Responsabilità sociale d’impresa sul territorio 

 Avvio di reti di impresa sulla responsabilità sociale sul territorio a Camisano, Arzignano e Thiene 

• Percorso formativo: Libera Università per adulti stranieri 

 Attenzione a quanti in possesso di una cultura secondaria precedente a Camisano e ad Arzigna-

no (corsi di secondo livello) 

• Progetto giovani 

 Collaborazione con le scuole superiori per l’alternanza scuola-lavoro a Vicenza (Pigafetta, Fo-

gazzaro, Boscardin)  

 

FORMAZIONE DEI FORMATORI 
 
Corsi di perfezionamento 
•  Cicli di formazione socio-politica per insegnanti 

•  Gruppi di scoperta del territorio  

•   Corso I nostri fratelli ebrei (8, 15, 22 maggio 2018) in collaborazione con il Centro ecumenico 

Eugenio IV 

•  Corso Il neopentecostalismo oppure Armonia e bellezza nell’esperienza di vita (Baha’i, Ortodos-

si, Pierre Teilhard de Chardin, Antoni Gaudì) (27 novembre – 11 dicembre 2018) in collabora-

zione con il Centro ecumenico Eugenio IV 
 
Forum tematici 
•  Progetti di sostenibilità ambientale (2018) 

• Forum sulla famiglia: La relazione nei percorsi formativi (2018) 

•  Forum sull’intercultura: I popoli dell’Europa del Sud (2018) 

 

AGGIORNAMENTO PER ORDINI ED ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI 
 
•  Corsi di aggiornamento per Giornalisti (“Spazio pubblico delle religioni”; “Criteri di lettura della 

società”; “Giovani”; “Sostenibilità ambientale”) - da definire con l’Ordine dei Giornalisti del Ve-

neto 

•  Corsi di aggiornamento sul bene comune per Avvocati  

•  Corsi di aggiornamento sulle problematiche europee per Insegnanti 

•  Corsi di aggiornamento sul bene comune per Commercialisti 

•  Corsi di aggiornamento per Operatori sociali e sanitari 

 

ATTIVITÀ EDITORIALE 
 
• «Rezzara notizie», periodico bimestrale sui risultati delle ricerche dell’Istituto  

• Monografie a stampa 

• Monografie digitali  

 

ATTIVITÀ NEL TERRITORIO 
 
Dibattiti culturali e corsi di formazione 
• Dibattiti culturali sull’attualità nei centri maggiori della provincia di Vicenza e nelle province li-

mitrofe 

• Corsi di educazione permanente in collaborazione con Comuni, circoscrizioni, biblioteche, asso-

ciazioni professionali od economiche, parrocchie, scuole 

• Corsi sull’ambiente ecosostenibile 


