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DALLA RACCOLTA 5XMILLE DELL’IRPEF
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La parola etica è compresa ed è cuore della parola estetica. Nella cultura greca e cristiana, seppur
in maniera diversa, sono infatti due facce della
stessa medaglia. Non a caso attribuiamo i tratti
della bellezza al bene; quando si manifesta diciamo, infatti, che un atto generoso e/o solidale
è un “bel gesto”. Tra il bello e il bene esiste un legame misterioso, inaﬀerrabile ma indistruttibile,
che può ricomporre in un’unità armonica l’apparente disordine della realtà, rivelandone il senso
ultimo e preﬁgurando il riscatto del mondo, il
suo possibile aﬀrancamento dal male.
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23 SETTEMBRE ORE 15/19

ROMA, CORVIALE | VIA POGGIO VERDE 455

COMUNITÀ E/È BELLEZZA

24 SETTEMBRE ORE 9/20

25 SETTEMBRE ORE 9/13

LAVORO E/È BELLEZZA

QUALI VIE PER LA BELLEZZA?
QUALE FUTURO PER IL PAESE?

ROMA, AUDITORIUM MASSIMO | VIA M. MASSIMO 1 (EUR)

In questa prima giornata vogliamo esplorare i legami che la comunità di
Corviale - uomini e donne con volti e nomi - ha saputo trovare e creare tra
l’agire sociale, l’avvio di processi di cambiamento e la bellezza intesa come
azione politica dello stare/lavorare insieme per la costruzione del bene
comune. La nostra società ha estremo bisogno di individuare formule capaci di rigenerare luoghi e comunità, in particolare quelle più periferiche,
facendo emergere potenziali inespressi, nella consapevolezza che solo
crescendo tutti insieme si cresce davvero. Se si diﬀondono nuovi modi di
vivere e si trasformano i luoghi per l’interesse comune, un territorio può
riuscire a contenere le disuguaglianze e ad assicurare in modo diﬀuso una
buona qualità della vita alle persone che vi abitano.

Il lavoro è ancora e sempre un’esperienza umana fondamentale. Di fronte
al lavoro svalutato e degradato vogliamo testimoniare che anche in questo
ambito è possibile pensare e realizzare il bello, non solo nei prodotti, ma
nei processi. Che è possibile creare un mondo del lavoro fondato su relazioni giuste, riﬂesso di una civiltà più ampia, mettendo al centro i talenti e
la dignità delle persone, consentendo ai mestieri di esprimere la loro intima capacità generativa, agevolando la trasmissione dei saperi e favorendo
l’incontro tra le generazioni, educando alla legalità, alla partecipazione e
alla sobrietà. Il bene della persona, quello dell’impresa e quello comune
sono uniti da un’unica domanda di signiﬁcato che muove tutto.

PREGHIERA
SALUTI ISTITUZIONALI
LIDIA BORZÌ presidente Acli provinciali Roma
GRAZIANO SCIARRA presidente Acli regionali Lazio
VIRGINIA RAGGI* sindaca Roma Capitale
NICOLA ZINGARETTI presidente Regione Lazio

PREGHIERA
SALUTO
ANDREA ORLANDO ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali**
RELAZIONI
ELENA GRANAGLIA professoressa ordinaria di Scienza delle

INTRODUZIONE ALL’INS2021
ERICA MASTROCIANI responsabile area Cultura, studi,
ricerche e formazione Acli nazionali

Mattino - ore 9/13

Finanze - Università di Roma Tre
LUCA VISENTINI segretario generale CES - Confederazione Europea
dei Sindacati
IVANA PAIS professoressa ordinaria di Sociologia economica Università Cattolica

INTERVENTO
BRUNO TABACCI sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri

LUIGI SBARRA segretario generale CISL

RELAZIONI
SERENA NOCETI professoressa ordinaria di Teologia sistematica

Introduce e coordina

Istituto superiore scienze religiose Firenze
ERMETE REALACCI ambientalista, presidente Symbola

ESPERIENZE DI SVILUPPO LOCALE
IRENE RANALDI sociologa, presidente ass. culturale Ottavo Colle
MASSIMO VALLATI presidente Calciosociale
ADRIANO SIAS presidente Inquilini Corviale
PINO GALEOTA presidente Corviale domani
MASSIMILIANO VALERIANI assessore Regione Lazio
Introduce e coordina
ANDREA MONDA direttore de L'Osservatore Romano

RIFLESSIONE SPIRITUALE
presso la parrocchia di San Paolo alla Croce,
accolti da DON ROBERTO CASSANO, parroco di Corviale

in dialogo con

STEFANO TASSINARI vicepresidente vicario Acli
EUGENIO FATIGANTE vicecaporedattore de L'Avvenire

ROMA, AUDITORIUM MASSIMO | VIA M. MASSIMO 1 (EUR)

Nell’ultima giornata le Acli presentano le proprie proposte ed avviano un
dialogo con le istituzioni e le parti sociali.

PREGHIERA
PRESENTAZIONE PROPOSTE DELLE ACLI
TAVOLA ROTONDA
LINDA LAURA SABBADINI direttrice centrale ISTAT
ANNA FASANO presidente Banca Etica
CARLO BORGOMEO presidente Fondazione con il Sud
MARIA CRISTINA PIOVESANA* vicepresidente per l'ambiente

la sostenibilità e la cultura di Conﬁndustria
CHIARA GRIBAUDO parlamentare, commissione lavoro Camera
Deputati e delega giovani segreteria nazionale PD
TIZIANA NISINI sottosegretaria al ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Introduce e coordina

ELISA CALESSI inviata Porta a Porta
LECTIO MAGISTRALIS
CARDINALE PETER TURKSON prefetto del dicastero
per il Servizio dello Sviluppo umano integrale

CONCLUSIONI INS2021
EMILIANO MANFREDONIA presidente nazionale Acli

Pomeriggio - ore 14.30/16.30

PREMIAZIONE di ODETTE GIUFFRIDA dell’US Acli,

medaglia di bronzo judo-52 kg alle Olimpiadi di Tokyo
intervistata da

DANIELLE MADAM atleta e conduttrice televisiva
RELAZIONE
PADRE GIACOMO COSTA SJ direttore Aggiornamenti sociali
ore 16.30

TRASFERIMENTO PRESSO SAN PIETRO
VISITA DEI MUSEI VATICANI
E RIFLESSIONE SPIRITUALE

* IN ATTESA DI CONFERMA
**IN VIDEOMESSAGGIO
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