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Evento Finale

15 marzo 2013 
convegno:
“Bene comune e rapporto sulle povertà: 
uno sguardo al futuro”
con il prof. Pierluigi Grasselli 
docente di politica economica presso la facoltà di economia 
dell’Università degli studi di Perugia 
e prof. Paolo Montesperelli professore ordinario di metodologia e tecnica 
della ricerca sociale presso l'Università La Sapienza di Roma. 
Ore 17 sala conferenze di Palazzo Trinci di Foligno

DIOCESI DI FOLIGNO

Con il patrocinio del
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Seminari di formazione alla cittadinanza in preparazione 
al convegno diocesano 2013 sul tema del “Bene comune” 
promosso dalla commissione diocesana per i problemi sociali 
ed il lavoro, giustizia e pace, salvaguardia del creato.

Un tempo opportuno, kairos, per prendere coscienza dell’essere 
protagonisti e non spettatori del nostro vivere civico, 
impegnandosi a promuovere diritti e doveri, 
creando condizioni di vita migliori per tutti e ricordandoci 
che “la polis è anche, e soprattutto, governare per il bene comune 
e il bene comune è anche, e soprattutto, il bene di ognuno di noi” 
(dal libro del Sinodo dei Giovani 2004 - 2007).

L’attività formativa si rivolge a tutti i cittadini e le cittadine 
che desiderano acquisire sensibilità e conoscenze 
per una presenza qualificata nella società, attraverso l’impegno 
negli ambiti professionali, nella società civile, in parrocchia 
o anche direttamente nelle amministrazioni pubbliche e nella 
politica.

Quattro Incontri
20 febbraio 2013 
“Democrazia e partecipazione” 
con il prof. Fausto Gentili docente di filosofia 
e coordinatore dell’Officina della memoria.  
Ore 21 presso la sala conferenza della Chiesa 
di S. Bonaventura di Spello

27 febbraio 2013 
“Introduzione al bene comune” 
con don Carlo Maccari docente di Teologia morale 
presso l’Istituto teologico di Assisi. 
Ore 21 presso la parrocchia di S. Maria Assunta di Colfiorito

1 marzo 2013 
“Bene comune e salvaguardia del creato” 
con il prof. Carlo Cirotto presidente nazionale del Meic 
(Movimento ecclesiale di impegno culturale). 
Ore 21 presso il salone dell’Oratorio don Mariano 
parrocchia di S. Eraclio

7 marzo 2013 
“Lavoro e sistema welfare come beni comuni” 
con il prof. Roberto Segatori ordinario di sociologia dei fenomeni politici 
e docente di governance e politiche pubbliche presso l’Università degli 
studi di Perugia. 
Ore 21 presso la parrocchia del S.S. Nome di Gesù
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