
CONVEGNO

E D U C A R E
ALLA SALUTE
E D U C A R E  
A L L A  V I TA

Venerdì 6 febbraio 2009  
ore 8.30 - 17

TEATRO ISTITUTO DON BOSCO
via San Camillo de Lellis 4 - PADOVA 

SCHEDA PER L�ISCRIZIONE
AL CONVEGNO

E D U C A R E
ALLA SALUTE

E D U C A R E
A L L A  V I TA

PADOVA
Venerdì 6 febbraio 2009  

da far pervenire compilata
alla segreteria organizzativa
entro il 30 gennaio 2009

H via Nazaret

via S. Camillo de Lellis

via Forcellini

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
orario dal 15 gennaio:
lunedì, mercoledì e venerdì 16 - 18

Consulta per la pastorale della salute
Casa Pio X
via Vescovado, 29 - 35141 Padova
tel. e fax 049 8771763
e-mail: pastoralesalute@diweb.it
sito: www.pastoralesalutepd.it 

Movimento della vita 
via Tre Garofani, 71 - 35124 Padova
tel. 049 8807635  fax 049 8824426 
e-mail: mpvcavpd@tin.it

COMUNE DI PADOVA AZIENDA OSPEDALIERA

ULSS 16

Con il patrocinio di

PROVINCIA DI PADOVA

PASTORALE DELLA SALUTE
DIOCESI DI PADOVA

DESTINATARI
Tutta la Diocesi di Padova con particolare attenzione
alle parrocchie, ai vicariati, alle aggregazioni laicali, alle
associazioni di volontariato, agli operatori dei consul-
tori familiari, agli operatori sanitari e pastorali.

SONO STATI RICHIESTI I CREDITI ECM riservati
agli operatori del S.S.N.
Il numero dei posti è limitato, le richieste verranno
accettate fino ad esaurimento posti.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Mediante compilazione della scheda allegata al
depliant, prelevabile anche dal sito www.pastoralesa-
lutepd.it
La scheda va restituita, compilata in ogni sua parte, alla
Segreteria organizzativa entro il 30 gennaio 2009 diret-
tamente, per posta, mediante fax o posta elettronica.

L�ISCRIZIONE È OBBLIGATORIA
Dal 15 al 30 gennaio 2009
Quota di partecipazione € 10 (comprensiva del cof-
fee break e del buffet) da versare all’ingresso del
Teatro.

In collaborazione con
Consultorio Familiare CIF Padova
Consultorio Familiare UCIPEM Padova
Fondazione Lanza
AVO, CEAV, ACOS, AMCI
Amici di San Camillo



IL
tema vuole stimolare la nostra riflessione sul
significato che educare alla salute è anche
educare alla vita, nel promuoverla sempre

dal suo concepimento al suo termine naturale.

Educare alla salute vuole anche dire educare alla ri-
cerca del bene comune. La salute è  un bene  anche
comunitario e non solo individuale. È stretto dovere di
tutta la comunità cristiana educare alla difesa dei va-
lori  della salute e della vita e impedire che i bisogni
umani fondamentali rimangano insoddisfatti. Educa-
re alla salute e promuoverla è anche adottare stili di
vita congrui, avere rispetto per il proprio corpo, essere
equilibrati nell’alimentazione, svolgere una sana atti-
vità fisica. 

Alla vita, questo meraviglioso dono, devono andare
quindi le nostre attenzioni, quelle della famiglia, della
comunità cristiana, delle istituzioni perché si vuole
che la vita continui, nonostante tutto e perché c’è
qualcosa da realizzare o qualcuno per cui vivere.
L’aiuto degli operatori sanitari, del volontariato e della
comunità cristiana diviene in quest’ottica, dono pre-
zioso.

Educare alla salute, educare alla vita, per il cristiano,
significa inoltre educare alla speranza che non delude.
Speranza che può portare a traguardi importanti nella
propria vita, ricercando grandi e piccole mete quoti-
diane, e che dà la forza per superare pesanti fatiche. A
queste speranze profondamente umane c’è un “oltre”
che  richiama, chiaramente o vagamente, l’infinito,
Dio, grande e vera speranza dell’uomo.

Nel convegno saranno approfonditi gli aspetti pasto-
rali, umani, morali, civili, sanitari, psicologici e profes-
sionali. Per questo l’invito è rivolto alle parrocchie, al-
le aggregazioni laicali, alle associazioni di volontariato
agli operatori dei consultori familiari, gli ordini pro-
fessionali e collegi di medici, psicologi, infermieri e
assistenti sociali.

ore 11.45 testimonianze:
psicologo, assistente sociale, ginecologo, 
una coppia, Consultorio Familiare CIF Padova,
Consultorio Familiare UCIPEM Padova

ore 12.30 dibattito

ore 13.00 buffet

ore 14.15 ripresa dei lavori

modera Dott. Renzo Pittarello � Consulta Pastorale Salute
Padova

tavola rotonda:   

LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA SALUTE

Pastorale della salute ed educazione alla
salute e alla vita
Don Andrea Manto - Direttore Ufficio CEI per la
Pastorale della Salute

L�organizzazione dei Servizi Sanitari in
risposta al bisogno di salute
Dott. Adriano Marcolongo � Direttore Generale
Azienda ULSS 18 - Rovigo

La promozione della salute � concrete
possibilità e benefici
Dott. Paolo Cosci - Esperto di sanità pubblica    

ore 16.00 dibattito

ore 16.30 Il governo della sanità per l�educazione alla
salute e alla vita
Dott. Tiziano Vecchiato � Direttore Scientifico
Fondazione Zancan

ore 17.00 conclusioni: Padre Giancarlo Manzoni

P r o g r a m m a  

SCHEDA PER L�ISCRIZIONE
da far pervenire alla segreteria

entro il 30 gennaio 2009

cognome 

nome 

residente in Via

comune di

CAP

provincia

tel.

e mail

professione

istituzione di appartenenza

data

firma

�Ai sensi dell�art. 10 della legge 675/96 si informa che i dati personali indicati nella
domanda di partecipazione saranno oggetto di trattamento ai soli fini delle comu-
nicazioni interne organizzative. Il trattamento dati avviene tramite strumenti
manuali, informatici e telematici. Si informa che gli interessati hanno i diritti con-
feriti dall�art. 13 della predetta legge. La mancanza dei dati richiesti o la man-
canza della sottoscrizione comporta l�impossibilità di ricevere gli avvisi relativi
all�attività�

✁

E D U C A R E  A L L A  S A L U T E  E D U C A R E  A L L A  V I T A

ore 8.30 arrivi e accoglienza

ore 8.45 presentazione del Convegno: 
Padre Giancarlo Manzoni - Delegato vescovile per
la Pastorale della Salute � Diocesi di Padova

ore 8.50 saluti: 
Mons. Antonio Mattiazzo - Vescovo di Padova

Dott. Claudio Sinigaglia - Assessore agli Interventi
Sociali, Comune di Padova e Vice Sindaco

Dott. Stefano Valdegamberi - Assessore ai Servizi
Sociali, Regione Veneto

Dott. Massimo Giorgetti - Assessore ai Servizi
Sociali e Cultura, Provincia di Padova

modera Prof.ssa Daria Minucci � Direttore Unità Operativa
Complessa di Ostetricia e Ginecologia Azienda
Ospedaliera Padova

ore 9.00 La famiglia che educa alla salute e alla vita
Prof.ssa Maria Luisa Di Pietro � Presidente
Associazione Scienza e Vita

ore 9.45 dibattito

ore 10.00 I Consultori a servizio della donna e del
bambino
Dott. Carlo Casini - Presidente Movimento per la
vita

ore 10.45 dibattito

ore 11.00 pausa caffè

ore 11.15 La funzione dei Consultori
Dott.  Francesco Gallo - Dirigente Servizi Sociali
Regione Veneto


