
WINTER SCHOOL

* * *

Vocazione e Impresa
a tutela della

istruzione Cattolica

16 –18 gennaio 2020

Facoltà di Diritto Canonico San Pio X

(Dorsoduro 1 - Venezia)

ISCRIZIONE:

Da effettuarsi unicamente tramite form apposito, 

all’indirizzo fdcmarcianum.it/convegni, entro venerdì 
10 gennaio 2020, versando anticipatamente il contribu-

to liberale previsto di € 25 (per iscrizione, segreteria, 

materiale didattico, pranzo e coffee break), tramite 

bonifico bancario intestato a:

“Banco BPM S.p.a.”

Codice IBAN: IT 13 Q 05034 02070 000000 100761

Causale: Iscrizione Winter School 2020.

         SOGGIORNO: 

Alloggio presso il Seminario Patriarcale fino ad esauri-

mento dei posti disponibili, solo su richiesta, da far 

pervenire entro il 10 gennaio 2020, all’indirizzo 

accoglienza@seminariovenezia.it.

Per altre forme di soggiorno è necessario provvedere 

personalmente. L’eventuale pernottamento non è 

compreso nella quota liberale di iscrizione alla Winter 

School.

COME RAGGIUNGERCI:

Da Piazzale Roma (50 minuti circa) 
con la linea dei vaporetti ACTV n.1, direzione Lido, 

fino alla fermata SALUTE.

Dalla stazione ferroviaria di Santa Lucia 
(45 minuti circa)
con la linea dei vaporetti ACTV n. 1, direzione Lido, 

fino alla fermata SALUTE.

Dall’aeroporto Marco Polo
con la linea Alilaguna, fermata S. ZACCARIA o S. 

MARCO e quindi con la linea dei vaporetti ACTV n.1, 

in direzione P.le Roma, fermata SALUTE.

Con l’autobus ATVO fino a Piazzale Roma e quindi con 

la linea dei vaporetti ACTV n.1, direzione Lido, fino alla 

fermata SALUTE.
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PROGRAMMA

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2020

Saluti e relazioni fondative

ore . saluti istituzionali 
  a cura di

prof. Benedict N. Ejeh
preside della Facoltà di Diritto Canonico 
“San Pio X” di Venezia 
dott. Michael Severance
Direttore dell’Istituto Acton di Roma

ore . introduzione alla winter school 
  a cura di

prof. Andrea Favaro 
Università degli Studi di Verona - Facoltà 
di Diritto Canonico “San Pio X" di 
Venezia

ore . Private property rights and fiscal   
  freedom as safeguards to religious  
  liberty and entrepreneurship

don Robert Sirico
Fondatore Istituto Acton

ore . coffee break

ore . Il diritto-dovere dei genitori 
  all'educazione cattolica

prof.ssa Ilaria Zuanazzi 
Università degli Studi di Torino

ore . Educazione, Libertà e Responsabilità
prof. Carlo Lottieri 
Università degli Studi di Verona - Facoltà 
di Teologia di Lugano

ore . dibattito

ore . cena sociale

VENERDÌ 17 GENNAIO 2020

ore . presiede e introduce 

  prof. avv. Costantino-Matteo Fabris 

Università degli Studi di Roma Tre

ore . Agevolazioni fiscali in Italia: segni di 
  libertà o condizioni di schiavitù?

prof. avv. Andrea Giovanardi  

Università degli Studi di Trento

ore . coffee break

ore . Rapporto attuale sul ruolo   
  dell’imprenditoria veneta, oggi, 
  a favore dell’educazione: 
  ispirazione e fondamenti

avv. Roberto Brazzale   

Gruppo industriale Brazzale

ore . dibattito

ore . pranzo

ore . Testimonianze e Workshop su scuole 
  private cattoliche in Europa e America 
  100% autonome dagli aiuti statali

Sacred Heart Academy di Grand Rapids 
(padre Robert Sirico)

Chesterton Scuola Libera di San Benedetto 

(dott. Marco Sermarini)

Scuola parentale “home schooling” in Italia 

(dott. Michael Severance)

ore . dibattito/laboratori

ore . cena sociale

SABATO 18 GENNAIO 2020

ore . presiede e introduce 

  dott. Michael Severance  
Istituto Acton

ore . Ruolo sussidiario
  della Chiesa locale (nei confronti  
  dello Stato) per la cultura e sviluppo 
  morale e spirituale delle persone

prof. Andrea Favaro 
Università degli Studi di Verona - Facol-
tà di Diritto Canonico “San Pio X" di 
Venezia

ore . Open Forum

ore . conclusioni e saluti
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