
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perché questa iniziativa: 

 

 
 
Attualmente sono: 
 
 
|__|   studentessa/studente 
 
|__|    Lavoratrice/ore dipendente 
  
|__|    Lavoratrice/ore autonomo 
 
|__|    Cerco lavoro 
 
|__|    Pensionata/o  
 
 
 
 
Attualmente pratico attività di volontaria-
to ? 
 
                     

 SI                         NO 
   
 
 
 
Attualmente ho incarichi politici, ammni-
strativi, sindacali, associativi ? 
 
 
 
  SI   NO 
 
 
 

abitare,  
vivere,   

partecipare 

   insieme per  

costruire  la città 

dell’uomo 

Incontri promossi  dalle  Acli Biellesi 
e dall’associazione Piazza  d’Uomo 
con la collaborazione di:  Caritas, 
Fondazione CR Biella, GIT locale di 
Banca Etica e  UnaChiesaapiuVoci.   

 

Acli Biellesi: www.aclibiella.com 

Associazione Piazza d’Uomo: 
www.piazzaduomobiella.it  

Banca Etica : www.bancaetica.it  

Caritas Biellese: www.osservabiella.it  

Fondazione Cassa Risparmio Biella: 

www.fondazionecrbiella.it 

Libera: www.riparteilfuturo.it 

Parrocchia di San Defendente, Ronco di 
Cossato: www.unachiesaapiuvoci.it  

 

  

Dobbiamo ribellarci a un’idea di impotenza rispetto al cam-
biamento, dobbiamo fare in modo che a diventare normali 
non siano la corruzione, le ruberie, le furberie, le mafie, ma 
l’onestà, la trasparenza, il rispetto dei cittadini, il rispetto 
della nostra libertà, della nostra dignità, della nostra demo-
crazia, della nostra Costituzione”. (Luigi Ciotti) 

Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio.  
Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia. 
(Lorenzo Milani)  
 
Ieri  mi sono comportata male con il cosmo.  
Ho passato tutto il giorno senza fare domande, senza stupir-
mi di niente.  
Ho svolto attività quotidiane, come se ciò fosse tutto il dovu-
to. Inspirazione, espirazione, un passo dopo l’altro, incom-
benze, ma senza un pensiero che andasse più in là dell’usci-
re di casa e del tornarmene a casa.  
Il mondo avrebbe potuto essere preso per un mondo folle, e 
io l’ho preso solo per uso ordinario. Nessun come e perché – 
e da dove è saltato fuori uno così – e a che gli servono tanti 
dettagli in movimento.  
Ero come un chiodo piantato troppo in superficie nel muro.  
……… (da Disattenzione, Wislawa Szymborska)  



 

 

Se intendi aderire                

agli incontri di   

“Abitare, vivere e partecipare, 

per costruire insieme la città 

dell’Uomo” CONSEGNA QUESTO MODU-

LO  COMPILATO  AGLI ORGANIZZATORI 

O PRESSO UNA DELLE SEDI ACLI BIELLE-

SI  OPPURE  SEGNALALO  PER POSTA 

ELETTRONICA  A                                  

info.aclibiella@gmail.com  

piazzaduomobiella@gmail.com 
 

Nome e cognome 
 
……………………………………………………… 
 
……………………………………………………….
. 
 
Nato/ a ……………………...il ……………………. 
 
Abitante  a …………………………………………. 
 
Via…………………………………………………... 
 
 
Telefono/cellulare  
 
 
……………………………………………………... 
 
 
E-mail: 
 
………………………………………………….. 
 

 
Segue nel retro 

 

Info: ACLI BIELLA—Via Galilei, 3—Biella  Tel: 335 6015317   
mail: info.aclibiella@gmail.com; sito: www.aclibiella.com 

6 febbraio, giovedì: relatore don Luigi Ciotti, Presidente  di  Libera e promotore  di 

www.riparteilfuturo.it,  FERMIAMO LA CORRUZIONE, RISCOPRIAMO LA LEGALITA’.  CAM-
BIARE E’ POSSIBILE, INSIEME. Ronco di Cossato, Parrocchia di San Defendente 

 

20 febbraio, giovedì: ABITARE SENZA PARTECIPARE? CITTADINO O RESIDENTE?   
Scambio di  idee fra i partecipanti sul tema. Casa dei Popoli e delle Culture, Via Novara, Biella  

 

3 marzo, lunedì : Relatori Paolo Pezzana, ricercatore sociale, dirigente www.fiopsd.org e don Giovan-
ni Perini, direttore  della Caritas Biellese, LA CITTÀ SOLIDALE ED ACCOGLIENTE: QUALI RI-
SPOSTE ALLA POVERTÀ?  Sala Biagi, Vallemosso.  

 

12 marzo, mercoledì:   spettacolo teatrale della Compagnia Itineraria (www.itineraria.it) Teatro 
civile, FINANZA KILLER: COME SIAMO GIUNTI DOVE CI TROVIAMO, COSA È POSSIBILE 
FARE, ANCHE INDIVIDUALMENTE, PER USCIRNE.  Palazzo Gromo Losa, Biella Piazzo. 

 

28 marzo, venerdì: relatore prof. Gregorio Arena, Università di Trento,  Presidente del laborato-
rio per la sussidiarietà www.labsus.net,  PRENDERSI CURA DELLA CITTA’ PER RICOSTRUIRE 
L’ITALIA, INSIEME. Auditorium Comunale  di Gaglianico. 

 

11 aprile, venerdì : relatore prof. Leonardo Becchetti, Università Tor Vergata, Roma,  Direttore di 

www.benecomune.net, spazio web promosso dalle Acli nazionali, COME PASSARE AD UN’ECONOMIA 
CHE PROMUOVA IL VERO BENESSERE ?  Sala Convegni  Fondazione CRB, Via Gramsci, Biella. 

 

29 aprile, martedì: SE NON IO CHI? SE NON ORA, QUANDO ? scambio di idee, confronto,  
proposte, al termine per percorso.   Casa dei Popoli e delle Culture, Via Novara, Biella  

 

Ogni incontro inizia alle 20,45 e la partecipazione è libera; chiediamo a chi in-

tende partecipare agli incontri di compilare il modulo a fianco, grazie. 

abitare, vivere,  partecipare—2014 

face book.com/costruirecittadelluomo 

#cittadelluomo 


