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Il lavoro e la dignità della persona nella società globalizzata e "liquida" di oggi.
"Guadagno non passione. Così si sceglie l'università". Articolo da Messaggero Veneto (8.09.18).
Film "Scusate se esisto!" con Paola Cortellesi e Raoul Bova. Ricostruzione - restituzione di quanto
visto assieme: la maternità sul lavoro oggi, la sostenibilità di un progetto, il ruolo della famiglia e le
sue trasformazioni...
Dal film con Paola Cortellesi alla Rerum Novarum di Leone XIII: è cambiato qualcosa in oltre 100
anni in termini di diritti sul lavoro?
Essere donna con famiglia e lavoro nella società globalizzata e "liquida" di oggi.
Il lavoro per l'uomo, non il contrario. La dimensione della relazione e della festa e la posizione della
Chiesa. Analisi di uno spot pubblicitario che dice il contrario...
La morale sociale, l'attenzione della Chiesa e dello Stato per la povertà e l'emarginazione
nell'analisi di alcuni fatti di cronaca.
La sostenibilità ambientale in epoca di alluvioni in Friuli. Chiesa e sviluppo sostenibile. Cosa fare di
tutto il legname caduto con l'alluvione in alto Friuli a fine ottobre 2018? Prospettive di impiego
solidale e sostenibile. Il "Friday for future" l'impegno della persona sull'ambiente. Lo spirito critico
nelle scelte sostenibili a livello pubblico e legislativo. L'impegno cristiano per l'ambiente.
Problemi sociali di nuove terapie propagandate su web, problema dei no vax. Valutazioni etiche.
Scienza, fede, superstizione.
Le nuove fake news e teorie in merito alla struttura dell'universo: i "terrapiattisti". Complotti e teorie
a-scientifiche che confondono le idee, espressione di superstizioni di vario tipo. Bibbia e Big Bang:
non opposizione ma complementarietà.
La legittima difesa: è opportuno armare tutti coloro che lo desiderano? La tentazione di farsi
giustizia da sé.
La clonazione e le modificazioni genetiche. Una notizia di attualità: le prime due bambine nate con
DNA modificato. Come valuti la questione? Disabilità e accoglienza della disabilità nella scuola e
nel lavoro.
Autonomia e indipendenza della persona dopo il conseguimento della patente. Etica della strada. Il
comportamento sulla strada: tutelare se stessi e tutelare il prossimo. Le auto modificate: ne vale la
pena?
L'Università di Udine: una "creatura" della Chiesa udinese e un'opportunità di sviluppo del territorio
e delle persone dopo il terremoto del 1976.
"I segni dei tempi" da capire e da accogliere come occasione di cambiamento e miglioramento. Il
preciso dovere a scrutare i segni dei tempi reso effettivo dal Concilio Vaticano II.
La responsabilità etica e valoriale verso i più piccoli, in particolare bambini e minori. Come alcune
trasmissioni televisive, con protagonisti i bambini, tendono... a rovinarli. Alcuni esempi video. Il
nostro dovere etico verso i bambini. Due casi di attualità: il maestro che umilia un bambino di
colore; il summit in Vaticano per analizzare la piaga della pedofilia nella Chiesa. La violenza
sessuale di Prato da parte di una trentenne ai danni di un quattordicenne. Analisi etica del caso.

Giocare in borsa oggi con l'oscillazione dei mercati... quanti rischi?
La ludopatia.
Concezione distorta della sessualità e dipendenza psicologica da essa.
L'azione della Chiesa nella cura della povertà e delle dipendenze. La Caritas e Betania. Il
superamento del manicomio dopo la legge Basaglia. Cenni alla legge Basaglia del 1978, con i suoi
punti chiave. I punti chiave della legge Basaglia.
Esistono dipendenze insuperabili? Dibattito.
Il dono del sangue e il suo valore sociale e civile. L'AFDS.

Attività integrative
Progetto "Prove Tecniche di Volontariato", tema delle Dipendenze da sostanze e da
comportamento: attività in classe di progettazione, verifica, testimonianzeVisita guidata nell'ambito
del progetto MoVI Prove Tecniche di Volontariato. Tema: “Le dipendenze da sostanza e alcuni
elementi sulle dipendenze da comportamento”. Luogo: Casa Betania della Caritas Diocesana di
Udine, Zompicchia di Codroipo. Venerdì 22 marzo 2019.
Conferenza sulla ludopatia del 31 maggio 2019.
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