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Gli incontri si terranno il sabato mattina alle ore 9,30 presso il Seminario Arcivescovile e termineranno alle ore 12,30. 
La partecipazione all’iniziativa è gratuita, ma impegna gli iscritti alla frequenza. 

Per informazioni e iscrizioni all’itinerario rivolgersi a: Tommaso Di Lauro . cell. 328 7447376 - Tel e fax 0161 219895 oppure e-mail: info@meicvercelli.it

Sabato 28/1/2017  LA CARITA’ ORGANIZZATA  Tavola rotonda
“Organizzare la Carità per rispondere ai bisogni del territorio - Il contrasto alla povertà in ambito locale: il caso dell’Emporio solidale”

Mons. Marco Arnolfo - Arcivescovo di Vercelli (Saluto introduttivo)
Augusto Ferrari - Assessore Politiche sociali Regione Piemonte

Paola Montano - Assessore Politiche sociali del Comune di Vercelli
Mino Vittone - Responsabile dell’Emporio Solidale di Vercelli

Don Osvaldo Carlino - Direttore della Caritas diocesana di Vercelli

Sabato 18/2/2017  LA CARITÀ INTELLIGENTE  Conferenza e Laboratorio
“Verso uno sviluppo sostenibile, solidale e partecipato: un’altra economia è possibile?”

Gian-Luigi Bulsei - Sociologo dell’Università del Piemonte Orientale
Davide Maggi - Economista dell’Università del Piemonte Orientale

Sabato 11/3/2017  LA CARITA’ GLOBALE  Conferenza e Laboratorio
“Non muri ma ponti per il diritto di asilo. L’iniziativa dei corridoi umanitari”

Paolo Naso - Docente di Scienza politica Università “La Sapienza” di Roma
Daniela Sironi - Responsabile regionale Comunità di S. Egidio  (Testimonianza)

Sabato 8/4/2017  LA CARITA’ INCLUSIVA  Tavola rotonda
“L’ascolto del territorio per un nuovo volto della città: vivibilità, bellezza ed inclusione delle periferie urbane ed esistenziali”

Alfredo Mela - Sociologo del territorio - Politecnico Torino
Silvia Crivello - Coautrice del “Rapporto su Torino” Politecnico Torino

Chiara Tintori - Redattrice di “Aggiornamenti Sociali”

Sabato 20/5/2017   LA CARITA’ PAZIENTE   Conferenza
“Politica e Servizio per una società più solidale”

Don Luigi Ciotti - Presidente Associazione “Libera” Fondatore “Gruppo Abele”
Mons. Cristiano Bodo - Vescovo di Saluzzo (Conclusioni)

Università del Piemonte Orientale 
Patrocinio UPO - Possibilità di riconoscimento di Crediti Formativi per i Corsi di Laurea del Dipartimento di Studi Umanistici

Ufficio Scolastico Regionale - Patrocinio USR - MIUR - Questa iniziativa, d’intesa con l’Ufficio Scolastico - Ambito 
Territoriale di Vercelli e in collaborazione con UCIIM, AIMC, FISM - Vercelli - viene certificata ai fini della Formazione Docenti 
e dell’acquisizione di Crediti Formativi per gli Studenti. I Laboratori e i gruppi di lavoro prevedono un impegno attivo dei 
partecipanti e saranno condotti con l’aiuto di esperti.

 

La carità è politica in quanto attenzione a tutti (comunità) e a ciascuno (persone). A partire dall’esperienza dell’Emporio Solidale, la più recente 
delle molteplici azioni organizzate messe in campo nel nostro territorio per rispondere in modo concreto ai bisogni materiali e relazionali 
delle persone, proponiamo un cammino di riflessione e traduzione in impegno quotidiano sulla politica, non come “macchina” per ricercare 
gratificazioni individuali e facile consenso, ma come autentica strategia “di servizio“ per costruire solidarietà e giustizia in un mondo complesso.

«Il problema degli altri è eguale al mio. Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia»
(Don Lorenzo Milani, Lettera a una professoressa)

www.itinerariosociopolitico.it

Media Partner Organizzazione

PROGRAMMA 2017
Vercelli - Palazzo Juvarra (Seminario) 

P.zza S. Eusebio 10 - Sabato mattina (ore 9,30 – 12,30)

Itinerario di ricerca 
e formazione all’impegno sociale e politico

Arcidiocesi di Vercelli

Politica e Servizio 
per una società più solidale

“La politica è la più alta ed esigente forma di carità” (Paolo VI)

RadioCity
La radio del Piemonte Orientale

Centro Fiere - Caresanablot (VC)

Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VIII - Ambito territoriale di Vercelli

Caresanablot (VC)

L’Itinerario si concluderà con una iniziativa pubblica di solidarietà che coinvolgerà tutti i partecipanti.


