
ARCIDIOCESI DI VERCELLI

Itinerario di ricerca 
e formazione 

all’impegno sociale e politico

SABATO POMERIGGIO   ORE 15,00 - 18,00

PALAZZO JUVARRA, 
P.ZA S. EUSEBIO 10 VERCELLI (SEMINARIO)

I Laboratori e i gruppi di lavoro verranno attivati fi n dall’inizio dell’itinerario, sotto la guida di responsabili individuati dall’équipe organizzativa. Prevedono 
un impegno attivo dei partecipanti, la ricerca e l’ascolto delle istanze del territorio, e si concluderanno con la consegna degli attestati di partecipazione 
e con elaborati o prodotti multimediali presentati pubblicamente e discussi nell’incontro di ottobre. 

Con la collaborazione degli Uffi ci Diocesani della Pastorale Sociale e del Lavoro, Pastorale Giovanile, Pastorale Scolastica, Pastorale Universitaria, 
Opera Diocesana Preservazione Fede, MEIC, ACLI, AIMC, AMCI, Amici della Via Francigena, Associazione Amici Università Cattolica Sacro Cuore, 
Associazione Itaca, Azione Cattolica, Caritas, Cisl, Corriere Eusebiano, Docenti di religione, Radio City Vercelli, UCIIM, Movimento dei Focolari.

Questa iniziativa, d’intesa con l’Uffi cio Scolastico Provinciale di Vercelli, viene certifi cata ai fi ni della Formazione Docenti e dell’acquisizione di Crediti 
Formativi per gli Studenti.

Allianz Ras Assicurazioni Fulminante Martino
Via Fratelli Ponti, 22 -  13100  Vercelli (VC) 

Gli incontri si terranno il sabato pomeriggio alle ore 15,00 presso il Seminario arcivescovile e termineranno alle ore 18,00. 
La quota di partecipazione, a parziale copertura dei costi dell’iniziativa, è di 40 euro, per gli studenti e disoccupati è di 20 euro. 
La quota non deve essere un ostacolo alla partecipazione: in caso di problemi segnalare le diffi coltà alla segreteria che verrà 
incontro alle esigenze di tutti. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: Tommaso Di Lauro cell. 328 7447376 - tel e fax 0161 219895 
info@meicvercelli.it. Oppure scrivere a: Corso socio-politico Arcidiocesi - Piazza S. Eusebio 10 - 13100 Vercelli.

Dentro le sfi de del nostro tempo
Comprendere i problemi, sostenere l’impegno, promuovere soluzioni: legalità, 

pace, sviluppo, economia, governo della globalizzazione,  ambiente, accoglienza
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“L’informatica dalla Tua parte”
Centro Fiere Strada Vecchia per Olcenengo 10/11

13030 Caresanablot (VC)

  9 marzo
Legalità e bene comune. Un progetto di società buona
Nando Dalla Chiesa – docente di sociologia presso l’Università degli studi di Milano - Presidente 
del Comitato antimafi a al Comune di Milano - Presidente onorario dell’associazione Libera

  16 marzo
Il Dialogo e la Pace per la costruzione di una nuova Europa
Gianni Novello – Pax Christi internazionale

  23 marzo
Economia solidale: soluzione alla crisi?
Luigi Campiglio – docente di economia presso l’Università Cattolica di Milano

  13 aprile
La remissione del debito dei paesi deboli: condivisione e sviluppo
Riccardo Moro – docente di politiche dello sviluppo presso l’Università degli studi di Milano, 
esperto internazionale di questioni dello sviluppo

  20 aprile
Finanza internazionale e globalizzazione: costruire nuove istituzioni e nuove regole
Paolo Foglizzo – redattore presso la rivista Aggiornamenti Sociali, Centro San Fedele di Milano

  4 maggio
L’uomo e il creato: ambiente ed economia
Chiara Tintori – redattrice presso la rivista Aggiornamenti Sociali, Centro San Fedele di Milano

  11 maggio
Dall’immigrazione, all’integrazione, alla cittadinanza
Maurizio Ambrosini – docente di sociologia dei processi migratori presso l’Università degli 
studi di Milano

  Ottobre
Presentazione pubblica elaborati

www.itinerariosociopolitico.it


