
Scuola diocesana di Formazione all’Impegno Socio-Politico

Nuovi Stili di Vita: 
per vincere la crisi

La Scuola diocesana di formazione 
all’impegno socio-politico (SFISP), 
nata a Bolzano nel 1995, ha orga-
nizzato corsi, conferenze, cicli di 
incontri e dibattiti in varie località 
della Provincia.
Dopo il successo registrato lo 
scorso anno dal Corso di storia 
dell’Alto Adige/Südtirol, si ravvisa 
quest’anno accademico l’esigenza 
di affrontare il tema della crisi e dei 
cambiamenti che dobbiamo impo-
stare per poterla superare.  Ecco 
allora che viene lanciato il Corso 
sui Nuovi Stili di Vita: per vin-
cere la crisi, offerto in collabora-
zione con il DE PACE FIDEI – Isti-
tuto ecumenico per la Giustizia, la 
Pace e la Salvaguardia del Crea-
to. I 18 incontri (più una tavola 
rotonda conclusiva) con relatori 

esperti del settore si svolgeranno 
presso la Sala grande del Centro 
Pastorale in Piazza Duomo 1 a 
Bolzano, i giovedì sera indicati 
dal programma, dalle ore 20.30 
alle 22.15, a parte il primo ap-
puntamento che consisterà in uno 
spettacolo teatrale offerto presso 
l’auditorium dell’Istituto Tecnico 
Industriale G. Galilei di Bolzano 
in via Guncina 2/a ed il secondo 
incontro che si terrà di venerdì.  
Oltre alle relazioni degli esperti è 
prevista anche la possibilità per gli 
iscritti di dibattere ed approfondi-
re le tematiche proposte.
 
La quota d’iscrizione, a parziale 
copertura delle spese, è di euro 
100,00 con riduzioni per studenti 
e pensionati.

Per informazioni ed iscrizioni: 
Segreteria dell’Istituto di Scienze Religiose Via Alto Adige, 28 
tel. 0471 977 405  • isrbz@dnet.it

ISTITUTO dI ScIenze relIgIOSe 
dI bOlzanO



1. incontro 
giovedì 14.10 

2. incontro
venerdì 29.10 

3. incontro
giovedì 11.11 

4. incontro
giovedì 25.11 

5. incontro
giovedì 02.12 

6. incontro
giovedì 16.12 

7. incontro
giovedì 13.01 

8. incontro
giovedì 20.01 

9. incontro
giovedì 27.01 

10. incontro
giovedì 10.02 

11. incontro
giovedì 17.02 

12. incontro
giovedì 24.02 

13. incontro
giovedì 10.03 

14. incontro
giovedì 17.03 

15. incontro
giovedì 24.03 

16. incontro
giovedì 31.03  

17. incontro
giovedì 07.04 

18. incontro
giovedì 28.04 

Incontro finale
giovedì 05.05 

Itineraria compagnia teatrale
“Spettacolo Q.B. Quanto Basta” 
presso Auditorium dell’Istituto tecnico industriale G. Galilei di Bolzano

Antonio Zecca Luca Chiari 
I cambiamenti planetari di questo secolo – 
Sostenibilità e decrescita non sono più rinviabili

Michele Tomasi 
Economia e gratuità nell’enciclica “Caritas in Veritate”

Fabio Pipinato 
Bisogni reali e bisogni indotti

Simone Morandini 
Sobrietà e sostenibilità: due virtù per dare futuro ai nostri figli

Luisa Mattedi 
La ricchezza della biodiversità

Sandro Aita 
Risparmio ed efficienza, casa clima

Giorgio Dobrilla 
Stili di vita e alimentazione

Karin Huber 
Slow Food e Chilometro zero

Tiziano Salvaterra 
Economia equa e solidale

Patrizia Sarcletti 
Un orto-giardino secondo natura

Marco Traini 
Fonti energetiche alternative vs nucleare

Geremia Gios 
Gestione delle risorse naturali

Cooperativa Quater 
Una nuova politica dei trasporti

Andrea Miorandi 
La gestione responsabile dei rifiuti

Giorgio Perini 
I GAS (Gruppi di Acquisto Solidale)

Flavio Antolini 
Le chance di una gestione non violenta dei conflitti

Norbert Lantschner (Casa Clima) 
Energie e benessere: il futuro nelle nostre mani

Vari relatori 
Tavola rotonda riassuntiva
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