
PER INFORMAZIONI
SEGRETERIA FTER

tel. 051 19932381 - sito internet: www.fter.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO (ott-mag)
lunedì e venerdì: 18.00-20.00

martedì, mercoledì e venerdì: 10.00-12.30
sabato: 10.00-12.00

(N.B. In fase di emergenza COVID-19
la segreteria riceve esclusivamente su appuntamento.

Per tutte le informazioni si prega di consultare
periodicamente gli aggiornamenti sul sito: www.fter.it)

ISCRIZIONI
- attraverso il modulo disponibile sul portale della FTER

alla voce: Laboratorio di Spiritualità 2020

QUOTE DI ISCRIZIONE:
110 €: corso intero

25 €: a lezione   

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
- bonifico bancario sul conto

IBAN: IT54N0707202403021000076003
intestato a: Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna

(Banca di appoggio: AemilBanca,
filiale via Mazzini - Bologna)

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
In adeguamento alle misure di contenimento

e gestione dell’emergenza epidemiologica 
stabilite dalla Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna,

le lezioni si svolgeranno in modalità on-line.

Gli iscritti riceveranno direttamente per mail
comunicazione della piattaforma da utilizzare

unitamente al link di collegamento.

in collaborazione con
Ufficio Regionale Vocazioni

L’ACCOMPAGNAMENTO
VOCAZIONALE: 

BELLO & IMPOSSIBILE?

Laboratorio per formatori

20 Ottobre - 24 Novembre 2020
il martedì: ore 9.30-12.50

coordinatore: prof. Luciano LUPPI

}Dipartimento di 
Teologia dell’Evangelizzazione

http://www.fter.it
http://www.fter.org/go/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=128&Itemid=463


RELAZIONI
martedì 10 novembre 2020
L’unità prevale sul conflitto:
integrare i conflitti/le ferite  

Nico Dal Molin
(Psicologo e responsabile Formazione Permanente - Vicenza)

martedì 17 novembre 2020
La realtà è più importante dell’idea:

lasciarsi interpellare dalla realtà  
Assunta STECCANELLA

(Docente di teologia pastorale FTTR - Padova)

martedì 24 novembre 2020
Il tutto è superiore alla parte:

coltivare orizzonti grandi 
Giuliano STENICO
(Psicologo - Modena)

RELAZIONI
martedì 20 ottobre 2020

E’ possibile oggi
l’accompagnamento vocazionale? 

Luca BALUGANI
(Psicologo e psicoterapeuta - Modena)

martedì 27 ottobre 2020
“Io sono una missione” (EG 273):

l’antropologia vocazionale di Papa Francesco
Luca VITALI

(Responsabile di progetti missionari - Bologna e Forlì)

martedì 3 novembre 2020
Il tempo è superiore allo spazio:

avviare processi di crescita
Ruggero NUVOLI

(Psicologo, formatore e docente ISSR - Bologna)

Il LABORATORIO DI SPIRITUALITÀ, attuato
in collaborazione tra la Facoltà Teologica                                                                
dell’Emilia-Romagna e l’Ufficio Regionale
Vocazioni, è rivolto a formatori, presbiteri,
religiosi e insegnanti. 

MATERIALI DEI LABORATORI 2002/2019 

La Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione
pubblica ogni anno le relazioni principali.
Altro materiale delle precedenti edizioni
del laboratorio di spiritualità è scaricabile
gratuitamente dal portale istituzionale
www.fter.it, accedendo alla pagina personale
del docente Luciano Luppi:
https://fter.discite.it/ppd/materiali.jsp?d=23

http://www.fter.it
https://fter.discite.it/ppd/materiali.jsp?d=23

