Azione Cattolica Italiana – delegazione regionale Piemonte Valle d’Aosta

Riflessioni e idee per una “vita buona”
nei nostri territori
_________________________________________________________________

Seminario di studio
_________________________________________________________________________________

Altavilla (Alba) sabato 28 Maggio 2011
Ore 9,30–

Prima sessione –

Un compito per il presente
Valorizzare la dimensione locale come opportunità:
Lavoro, Comunità, Partecipazione, rispetto del Territorio
Introduce e coordina: prof. Tommaso Marino
9,45

– Sintesi dei temi locali proposti dai Gruppi diocesani (*) e dalla GIOC.
 sviluppo e salvaguardia dei legami comunitari (Alba);






la situazione dell’economia e del lavoro nel cuneese (Fossano);
il dilemma tra accentramento e democrazia nella riorganizzazioni dei Servizi sociali e sanitari
(Mondovì); tutela della salute e riconversione agricola (Saluzzo);
democrazia locale e scelte di sistema (Susa);
il futuro dell’area metropolitana (Torino);
smaltimento delle scorie nucleari e ambiente (Vercelli);

11,15 – Pausa caffè

11,30 - Dibattito sulla situazione Piemontese e Valdostana
12,15 - Presentazione della proposta del Settore giovani sul tema Lavoro
12,30 - Ipotesi di lavoro per il futuro e conclusioni
prof. Paolo Rizzi – Coordinatore Laboratorio di Economia locale – Un. Cattolica di Milano
prof. Silvio Crudo – Delegazione regionale ACI
13

– Pranzo
Ore 15 -

Seconda sessione –

Educazione e scuola: una lezione dalla storia
Il contributo dei cattolici piemontesi
al processo di unificazione nazionale
introduce -prof. Vittorio Rapetti 15,00 Tra comunità ecclesiale, società e politica
Il servizio dell’associazionismo all’educazione e alla formazione
Il ruolo di “una scuola aperta a tutti” a servizio della persona e della comunità
intervento del prof. Ernesto Preziosi (Ist. Toniolo – Un. Urbino)
Il progetto sul tema della cittadinanza e della partecipazione scolastica,
intervento di Diletta Balduzzi – M.Eletta Moriano (Movimento Studenti di AC)
Comunicazioni e Dibattito
17,30 - Conclusioni – Anna Maria Tibaldi (Delegata regionale A.C.)
Note tecniche : Il costo della partecipazione è di 5 Euro, 15 Euro se comprensivo anche del
pranzo. Le prenotazioni vanno effettuate entro il Mercoledì 25 Maggio contattando il Segretario
regionale Gianni Ronco (328 – 3593894) – e mail: g.ronco@biverbanca.it

