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OBIETTIVI: 

1) Trasformare un bene confiscato in una comunità alloggio 
e in centro diurno per persone con disabilità 

2) Gestione del parco adiacente attraverso un’azione di 
sostegno sociale e di manutenzione dell’area verde ad 
opera dell’Associazione Scout AGESCI 

LUOGHI: 
Erbè (VR) 

IN BREVE: 
Complesso immobiliare 
appartenuto a R. Patuzzo  di 
24.437 mq con villa, campo da 
tennis, piscina, canile, fabbricato 
per gli attrezzi, pollaio, stalla e 
tettoia per cavalli. 

RIFERIMENTI: 
Dal Bene Confiscato al Bene Comune, I Quaderni 
della Fondazione. Fondazione Tertio Millennio-
Onlus, 2012. 
http://www.tartarotione.it/base-scout/come-
raggiungerci/  
http://www.cercate.it/la-risorgiva-erbe  

OGGI TROVIAMO: 
Un centro diurno e uno residenziale per persone con 
disabilità, 40 posti letto suddivisi in camere e camerate, un 
salone per attività, cucina attrezzata cappella e centrale 
termica. Pensata per attività e laboratori di gruppi scout 
con un bosco di circa 1400 alberi. 
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OBIETTIVI: 

1) Rendere pubblico uno spazio concepito come privato  

2) Creazione di un polo culturale, politico e artistico famoso 
a livello nazionale  

3) Valorizzazione della musica Jazz 

LUOGHI: 
Roma, Villa in via di Porta Ardeatina, in 
prossimità del bastione Sangallo delle 
Mura Aureliane 

IN BREVE: 
Villa situata costruita per un banchiere 
ed in seguito sequestrata ad un membro 
della Mafia. Il complesso è costituito da 
diversi stabili di lusso, circondato da un 
parco, reso poi accessibile alla 
cittadinanza. 
Oggi sede di eventi civici, culturali, 
politici ed artistici ha dato vita ad un 
centro internazionale di primo livello  

RIFERIMENTI: 
Dal Bene Confiscato al Bene Comune, I Quaderni della 
Fondazione. Fondazione Tertio Millennio-Onlus, 2012. 
http://www.casajazz.it/  

OGGI TROVIAMO: 
Un auditorium multifunzionale da 146 posti, una biblioteca, 
una discoteca, una libreria, postazioni 
multimediali all’avanguardia, un ristorante-bar, sale di 
registrazione, sale prova e una foresteria. 
 

2015 
INDICE INDICE DELLE 

AZIONI 

INDICE DELLE 

CONFERENZE 

DICONO DEL 

BENE COMUNE 

www.aclibiella.com 

http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=39211
http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=39211
http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=39211
http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=39211
http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=39211
http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=39211
http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=39211
http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=39211
http://www.casajazz.it/
http://aclibiella.com/


OBIETTIVI: 

1) Riutilizzazione per fini sociali di un bene confiscato alla 
mafia, fu inizialmente sede di una comunità per la lotta alle 
dipendenze. Oggi ospita giovani del territorio che hanno la 
necessità di “ri-ossigenarsi” e raccogliere le idee per il loro 
futuro, secondo un’idea di accoglienza non riabilitativa in senso 
stretto. 
2) Messa in sicurezza e ristrutturazione di un bene in degrado  

3) Uso del terreno circostante per la produzione di prodotti 
legati al commercio di Libera Terra 

4) Allevamento di animali perché possano essere messi a 
disposizioni di scuole, servizi per disabili, piccoli gruppi e per la 
costruzione di percorsi educativi di valorizzazione della 
campagna e della produzione agricola. 

5) Creazione di un’azienda agricola per la creazione di 
opportunità lavorative a persone del territorio e l’inserimento 
per persone svantaggiate in accordo con il consorzio dei servizi 
sociali del territorio Ciss e con il Centro per la giustizia minorile. 

LUOGHI: 
Cascina Caccia, San Sebastiano del 
Po. Villa di circa 1000 mq ed un 
ettaro di terreno annesso 

IN BREVE: 
Villa sequestrata al membro 
dell’ndrina calabrese Belfiore, 
mandante dell’Omicidio di Bruno 
Caccia. 
Vi si produce: miele, nocciole, 
ortaggi e erbe aromatiche. 
Si allevano animali 

RIFERIMENTI: 
Dal Bene Confiscato al Bene Comune, I Quaderni della 
Fondazione. Fondazione Tertio Millennio-Onlus, 2012. 
http://cascinacaccia.net/  
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OBIETTIVI: 

1) Realizzazione di processi di collaborazione nella 

direzione e nel coordinamento delle attività delle 

cooperative che utilizzano il marchio Libera Terra 
2) Rinnovare la dignità di quei territori che per troppo 

tempo sono stati caratterizzati da una presenza mafiosa 
3) Investire della giusta autonomia ogni singolo soggetto 

coinvolto nel progetto 

4) Raggiungere una totale autosufficienza economica a 

regime fornendo la capacità di resistere sul mercato 

garantendo un ciclo di vita adeguato 

5) Divenire un polo di eccellenza produttiva in zone ad 

alta densità mafiosa, creando 

nuove professionalità 

6) Diventare un modello sostenibile nel contesto 

territoriale nel quale si inserisce, che 
sia riproducibile in ambienti simili. 

LUOGHI: 
Tutta Italia 

IN BREVE: 
Consorzio di 7 cooperative sociali  

RIFERIMENTI: 
Dal Bene Confiscato al Bene Comune, I Quaderni della 
Fondazione. Fondazione Tertio Millennio-Onlus, 2012. 
http://liberaterra.it/  
http://hisotelaray.it/ 
http://centopassisicilia.it/ 
http://bottegaliberaterra.it/it/  
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OBIETTIVI: 

1) Valorizzare i territori stupendi ma caratterizzati dalla 
presenza mafiosa. Partendo dal recupero sociale e 
produttivo dei beni liberati dalle mafie per ottenere 
prodotti di alta qualità attraverso metodi rispettosi 
dell’ambiente e della dignità della persona. 

2) Svolge un ruolo attivo sul territorio, coinvolgendo altri 
produttori che condividono gli stessi principi e 
promuovendo la coltivazione biologica dei terreni. 

3) Creare aziende autonome, autosufficienti, durature, in 
grado di dare lavoro, creare indotto positivo e proporre un 
sistema economico virtuoso, basato sulla legalità, sulla 
giustizia sociale e sul mercato. 

4) Rendere le cooperative luoghi di esperienze formative 
accessibili a campi di volontariato, l’educazione ambientale 
e tour secondo i criteri del turismo responsabile. 

LUOGHI: 
Alto Belice Corleonese  
Salento 

IN BREVE: 
Vendita e distribuzione di: pasta 
secca, legumi, olio di oliva 
extravergine, mozzarella di bufala, 
succhi, conserve, frutta fresca, 
limoncello, vino 

RIFERIMENTI: 
Dal Bene Confiscato al Bene Comune, I Quaderni della 
Fondazione. Fondazione Tertio Millennio-Onlus, 2012. 
http://liberaterra.it/  
http://hisotelaray.it/ 
http://centopassisicilia.it/ 
http://bottegaliberaterra.it/it/  
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OBIETTIVI: 

0) Far sapere al maggior numero possibile di persone che nella 
nostra Costituzione c’è questa grande novità rappresentata dal 
principio di sussidiarietà e che questa novità può cambiare il loro 
modo di stare, come cittadini, in questa società. 

1) Poiché le persone sono portatrici non solo di bisogni ma anche di 
capacità è possibile che queste capacità siano messe a disposizione 
della comunità per contribuire a dare soluzione, insieme con le 
amministrazioni pubbliche, ai problemi di interesse generale. 

2) Legge di revisione costituzionale che nel 2001 ha introdotto nella 
Costituzione il principio di sussidiarietà orizzontale, con questa 
formulazione: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e 
Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla 
base del principio di sussidiarietà” (art. 118, ultimo comma).  

3) La vera essenza della sussidiarietà sta nell’essere la piattaforma 
costituzionale su cui costruire un nuovo modello di società 
caratterizzato dalla presenza diffusa di cittadini attivi, cioè cittadini 
autonomi, solidali e responsabili, alleati dell’amministrazione nel 
prendersi cura dei beni comuni. Labsus a tal proposito popone una 
bozza di regolamento tra comuni e cittadini. 

LUOGHI: 
Laboratorio per la sussidiarietà c/o 
Studio Acreman, Via del Giuba 9, 00199 
Roma 

IN BREVE: 
L’Associazione ha per scopo la 
promozione del principio di sussidiarietà 
di cui all’art. 118, comma 4 della 
Costituzione, quale base costituzionale 
per lo sviluppo del modello 
dell’amministrazione condivisa in tutti gli 
ambiti della 
vita associata. Sul sito è disponibile una 
mappatura dei beni comuni in Italia. 

RIFERIMENTI: 
http://www.labsus.org/ 
http://www.labsus.org/category/beni-comuni/ 
PRENDERSI CURA DELLA CITTÀ PER RICOSTRUIRE 
L'ITALIA INSIEME 
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OBIETTIVI: 

1) Valorizzare i territori stupendi ma difficili partendo dal 
recupero sociale e produttivo dei beni liberati dalle mafie.  

2) Svolge un ruolo attivo sul territorio in contrasto con la 
mafia. 

3) Promuovere le eccellenze enogastronomiche locali 

4) Rendere le cooperative luoghi di esperienze formative 
accessibili a campi di volontariato, l’educazione ambientale 
e tour secondo i criteri del turismo responsabile. 

LUOGHI: 
Corleonese 
Salento 

IN BREVE: 
Effettua tour sulle terre sequestrate 
ai boss, nelle quali oggi c’è uno 
sviluppo giusto per il territorio e per 
le comunità locali. 
Promuove le eccellenze 
enogastronomiche locali. 

RIFERIMENTI: 
Dal Bene Confiscato al Bene Comune, I Quaderni della 
Fondazione. Fondazione Tertio Millennio-Onlus, 2012. 
http://liberaterra.it/ 
http://ilgiustodiviaggiare.it/  

2015 
INDICE INDICE DELLE 

AZIONI 

INDICE DELLE 

CONFERENZE 

DICONO DEL 

BENE COMUNE 

www.aclibiella.com 

http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=39211
http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=39211
http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=39211
http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=39211
http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=39211
http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=39211
http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=39211
http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=39211
http://liberaterra.it/
http://ilgiustodiviaggiare.it/
http://aclibiella.com/


OBIETTIVI: 

1) sconfiggere la fame con opere di giustizia e di sviluppo 

2) vivere la solidarietà verso i più poveri  

3) dare una speciale attenzione ai giovani cercando insieme a 
loro le vie della pace  

4) essere vicini all'uomo del nostro tempo e aiutarlo a 
incontrare Di 

Con l’aiuto di tanti volontari, di una comunità in crescita, e della 
donazione dei fabbricati in rovina da parte del comune, il 
vecchio Arsenale delle Armi di Torino è divenuto un monastero 
metropolitano, aperto 24 ore su 24. E' un punto di incontro tra 
culture, religioni, schieramenti diversi per conoscersi, dialogare, 
camminare insieme. E' un riferimento per i giovani che hanno 
voglia di dare un senso alla propria vita. E' una casa aperta a chi 
cerca un soccorso: madri sole, carcerati, stranieri, persone che 
hanno bisogno di cure, di casa, di lavoro. E' un luogo di 
preghiera dove chiunque può sostare, incontrare il silenzio e 
Dio. E' un luogo dove ognuno può restituire qualcosa di sé: 
tempo, professionalità, beni spirituali e materiali. 

LUOGHI: 
Torino (Italia), Piazza Borgo Dora 61 
San Paolo (Brasile), Rua Doutor Almeida 
Lima 900 
Madaba (Giordania) 

IN BREVE: 
Nell’antica fabbrica di armi in disuso di Torino 
e in altre due città del mondo, risiede una 
comunità di famiglie, di giovani, di monaci e 
di monache che formano la Fraternità della 
Speranza. Tra le attività troviamo: redazione 
di un mensile, università del dialogo, 
laboratori del suono, di manualità, di 
spiritualità e di approfondimento, gestione di 
un eremo, giornata dei giovani, mondialità, 
accoglienza, educativa di strada, ospitalità, 
asilo nido, Scuola di Artigiani e Restauratori 

RIFERIMENTI: 
http://www.sermig.org/  
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OBIETTIVI: 

1) Corsi di formazione per tutti coloro che vogliono accrescere la 
propria cultura amministrativa per svolgere un buon servizio alla 
comunità. 

2) Stimolare le motivazioni di un impegno e di far conoscere quali 
sono i principali settori in cui può operare un Comune, con quali 
modalità può e deve svolgere le proprie funzioni e quali sono le 
possibilità che ha a disposizione per incidere positivamente sulla 
qualità della vita dei propri cittadini.  

3) In previsione delle elezioni del Parlamento Europeo, viene fatto 
un cenno anche sull’Europa.  

4) Vista la breve durata, il corso non può e non vuole essere 
esaustivo degli argomenti e dei temi trattati, ma solo un primo 
passo, a cui potrà seguirne un altro, verso la conoscenza del “come i 
cittadini possono partecipare alla gestione del bene comune”.  

5) È previsto un livello base, al fine di dare i fondamenti sul ruolo e 
sui compiti dell'ente locale nei suoi settori di competenza 

6) I corsi sono stati attivati in diverse zone della provincia di Brescia  

LUOGHI: 
Provincia di Brescia, zona bassa 
centrale, zona Hinterland, zona 
Valtrompia, zona Valcamonica, zona 
Franciacorta e ovest, zona Garda e 
orientale, zona città. Dal 13 Novembre 
2014 al 31 Maggio 2014 

IN BREVE: 
Ciclo di eventi e interventi rivolto alla 
popolazione in vista della chiamata alle 
urne per il rinnovo delle 
amministrazioni comunali e affinchè ci 
sia maggiore impegno nella vita 
pubblica. 

RIFERIMENTI: 
http://www.aclibresciane.it/eventi_scheda.asp?id=3
71  
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OBIETTIVI: 
1) Attivare un processo istituzionale per la realizzazione di politiche pubbliche 
partecipate, in un’ottica di concretezza e innovazione;  

2) Trasferire competenze per la progettazione strategica partecipata mettendo 
insieme attori/cittadini, attori/amministrazioni, attori/stakeholders;  

3) Promuovere maggiore consapevolezza in grado di rafforzarne l’operatività;  

4) Sviluppare nella cittadinanza la capacità di sperimentare strumenti concreti 
ed adeguati per una partecipazione attiva ed efficace;  

5) Accrescere le competenze delle amministrazioni nel promuovere la 
sussidiarietà orizzontale e facilitare la partecipazione;  

6) Creare una rete fra amministratori, funzionari pubblici, cittadini, professionisti 
e associazioni interessati a promuovere processi di partecipazione alla 
definizione delle politiche pubbliche.  

7) Si parla di pianificazione strategica, rigenerazione urbana, politiche giovanili. 
Si sperimentano metodi e strumenti di facilitazione e di progettazione 
partecipata.  

8) Sono previste testimonianze su esperienze di politiche pubbliche partecipate, 
analizzate criticamente in un’ottica in grado di cogliere mezzi e percorsi utili;  
messa a punto di metodi e tecniche per la facilitazione e la progettazione 
partecipata; gruppi di lavoro per la sperimentazione di strumenti di 
partecipazione e la definizione di progetti per la costruzione di politiche 
pubbliche condivise; applicazione delle competenze acquisite ad iniziative 
concrete sul territorio. 

LUOGHI: 
Puglia (Bari, Valenzano)  
Aprile – Giugno 2008 

IN BREVE: 
Scuola di artecipazione per ostruire una rete 
tra amministratori, funzionari publici, 
cittadini, professionisti e associazioni. Per una 
diffusione della cittadinanza attiva attraverso 
l’approfondimento di temi strategici per lo 
sviluppo del territorio, lo scambio di 
esperienze, la poettazione di processi 
partecipativi, la sperimentazione di metodi di 
«ascolto attivo» e di interazione costruittiva 

RIFERIMENTI: 
http://www.cittadinanzattiva.it/progetti-e-
campagne/attivismo-civico/sussidiarieta-e-articolo-
118/2685-scuola-di-partecipazione-cast.html  
http://www.cittadinanzattiva.it/approfondimenti/atti
vismo-civico/sussidiarieta-e-articolo-118/2801-
sussidiar.html  
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OBIETTIVI: 

1) Sviluppare il dibattito nel senso delle misure pratiche che 
dovrebbero essere ora adottate allo scopo di liberare il potenziale 
del patrimonio culturale per lo sviluppo sostenibile  

2) Identificare approcci efficaci alla governance e alla gestione del 
patrimonio culturale, che rispettino e esaltino il suo valore sociale, 
culturale, simbolico ed economico attraverso la gestione collettiva 
in cui le comunità (patrimoniali) siano trainanti (Convenzione sul 
valore del patrimonio culturale per la società) 

3) Esaminare nuovi quadri di governance che tengano in 
considerazione i beni culturali in quanto risorsa collettiva, 
concentrandosi su politiche intersettoriali e modelli di governance 
partecipativa 
4) analizzare il patrimonio culturale attraverso la prospettiva dei 
“commons” per identificarne e discuterne le implicazioni in termini 
di governance e di politiche per la sua tutela, gestione, 
valorizzazione, fruizione, e in relazione al ruolo del patrimonio 
come motore di sviluppo sostenibile a livello locale, nazionale ed 
europeo.  

LUOGHI: 
Torino, 23-24 Settembre 2014 

IN BREVE: 
Conferenza tenuta durante la Presidenza 
Italiana all’Unione Europea (2014). 
Le risorse del patrimonio, 
indipendentemente da chi ne sia il 
proprietario o detentore, sono portatrici 
di un valore che appartiene a tutti i 
membri della comunità, e sono in 
questo senso beni comuni(COM 
477/2014 

RIFERIMENTI: 
http://italia2014.eu/it/news/post/reggia-di-venaria-
conf-patrimonio/  
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OBIETTIVI: 

1) Fare chiarezza sul concetto di “educazione” e sulle sue 
differenze rispetto ad altri termini, come quelli di istruzione 
e formazione 

2) Approfondire il significato dei processi educativi in un 
contesto complesso quale è la realtà in cui viviamo 
3) Si tratterà di rapporti tra le differenti culture (spesso 
connotate da tradizioni etniche e da fedi religiose diverse); 
conciliazione tra cultura umanistica e cultura scientifica e 
tecnologica; educazione alla politica e alla democrazia; 
educazione alla cultura della legalità; formazione  di base e 
continua e mondo del lavoro; nuovi strumenti per il 
rapporto offerta e domanda di lavoro; fragilità umana e crisi 
dei valori spirituali; vocazione all’università nella formazione 
di una nuova classe dirigente. 

LUOGHI: 
Università degli Studi di Verona, 
Ottobre-Dicembre 2014 

IN BREVE: 
Ciclo tematico composto di 10 conferenze sui 
temi dell’educazione, della cultura e del bene 
comune dedicato agli studenti ma aperto a 
tutta la cittadinanza. 
Per dettali del ciclo, relatori e promotori vedi 
allegato. 

RIFERIMENTI: 
http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/
allegati766685.pdf  
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OBIETTIVI: 

1) I percorsi nei vari territori sono destinati a giovani divisi in gruppi 
di circa 20 persone. 

2) Sviluppare i temi: "Sortirne insieme è politica" Perché servire le 
Istituzioni locali oggi; Vincoli e opportunità per amministrare la città. 
Il Bilancio e l'assetto istituzionale del Comune; il welfare municipale 
per costruire coesione sociale e rigenerare le comunità; Custodire, 
governare, abitare il territorio; Pensare globalmente agire 
localmente, l'alleanza tra gli enti locali e la società civile 

3) Educarsi ed educare alla buona politica è un’urgenza non più 
procrastinabile. Alla politica urlata e contrapposta è necessario 
sostituire la capacità di operare per il bene comune. 
4) Favorire la partecipazione attiva innovando il metodo, andando 
oltre il rapporto docente discente e promuovendo il trasferimento 
dei valori e dei saperi attraverso una relazione chiara, coerente, 
bidirezionale, credibile. 

5)Relatori qualificati e con importanti esperienze politiche ti 
introdurranno al mondo delle istituzioni, dell'impegno politico e 
dell'attività amministrativa, con una particolare attenzione al ruolo 
dei Comuni. 

LUOGHI: 
Bollate/Groane, Sempione, Corsichese, 
Magentino/Abbiatense, Rozzano/Milano Sud, 
Martesana, Monza/Brianza, Milano e Nord 
Milano Ottobre – Dicembre 2013 

IN BREVE: 
Percorso di cinque incontri di 
formazione all’impegno politico e 
amministrativo, organizzato dalle Acli 
Milanesi in 9 zone della Provincia di 
Milano e di Monza e Brianza 

RIFERIMENTI: 
http://www.aclimilano.it/visPrimoPiano.php?id=827 
http://ilbenecomunehabisognodite.blogspot.it/  
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OBIETTIVI: 

1) Affrontare il lavoro, una questione centrale per la nostra 
società, il lavoro è l’humus della nostra coesione, cementa 
la nostra alleanza di cittadini. Ma vi è il rischio che, in un 
mondo dove l’economia finanziaria è sempre più invasiva, il 
lavoro diventi un mero oggetto per fare profitto.  

2) Promuovere un vero senso del lavoro attraverso: stabilire 
un rapporto sano con il tempo; ricostruire una socialità che 
recuperi il valore delle relazioni; fondare una res pubblica, 
perché occorre un’etica del lavoro orientata al bene 
comune: lavorare è sensato quando ci si interroga sulle 
conseguenze dei risultati di ciò che si produce, per conciliare 
sviluppo economico con l’innovazione, con la crescita 
sociale e la compatibilità ambientale. 

LUOGHI: 
Cortona (AR), 18-20 Settembre 
2014 

IN BREVE: 
Tre giornate di incontri per 
approfondire l’attuale situazione, 
con laboratori tematici, che 
suggeriranno azioni sociali concrete 
e l’incontro con rappresentanti del 
Governo per lanciare proposte alla 
politica. 

RIFERIMENTI: 
http://www.acli.it/le-notizie/archivio/incontri-di-
studi/incontro-di-studi-2014/9036-incontro-di-studi-
acli-2014-presentazione#.VPhZm3yG_JE  
http://www.acli.it/documenti_acli/45_Incontro_studi
_2014/Materiali/incontro%20studi2014_dispensa.pd
f  
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OBIETTIVI: 

1) Rivolgersi ai giovano tra i 16 e i 26 anni che hanno curiosità, 
disponibilità e voglia di essere stimolati a ragionare di politica, 
ma di solito non sono minimamente aiutati a farlo. 

2) l’iniziativa parte dall’idea che l’educazione alla politica 
costituisce per la comunità un’autentica emergenza culturale e 
civile. 

3) Il taglio proposto non è di tipo accademico tuttavia vorrebbe 
essere culturalmente elevato, serio, critico. 

4) Il percorso è diverso per ciascun territorio ed è suddiviso in 
Corso di Base I anno, Corso Avanzato II anno, e in Nuove Letture. 
Ogni anno il tema che guida i diversi corsi cambia, i temi finora 
sono stati: Politica, etica, Costituzione Crisi economica, politica 
fiscale, uguaglianza sociale (2009-2010); Pace e politica 
internazionale, Immigrazione e cittadinanza (2010-2011); Una 
sola terra (2011-2012); Politica e cittadinanza (2012-2013); Stati 
uniti d’Europa Politica e cittadinanza (2013-2014); La Sfida della 
Democrazia (2013-2014). 

LUOGHI: 
Bergamo e provicia 

IN BREVE: 
WE CARE è promosso da varie realtà sociali e 
culturali (ACLI, AEPER, Commissione 
attenzione sociale della Parrocchia di Redona, 
Libera, Fondazione Serughetti La Porta), gli 
incontri si sono svolti in diverse sedi e 
quartieri della città ed è stato organizzato un 
percorso anche a San Paolo d’Argon, 
Almé/Villa d’Almè, Curno, Villaggio degli 
Sposi di Bergamo, Villongo/Sarnico grazie alla 
collaborazione e al sostegno di associazioni, 
parrocchie e amministrazioni comunali. 

RIFERIMENTI: 
http://scuolawecare.it/pdf/depliant_scuola_formazio
ne_2014_2015.pdf  
http://www.scuolawecare.it/  
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OBIETTIVI: 

1) Dobbiamo ribellarci a un’idea di impotenza rispetto al 
cambiamento, 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 democrazia, della nostra 
Costituzione”. (Luigi Ciotti) 

2) Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne 
tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia. (Lorenzo Milani) 

3) Ieri mi sono comportata male con il cosmo. Ho passato tutto il 
giorno senza fare domande, senza stupirmi di niente. Ho svolto 
attività quotidiane, come se ciò fosse tutto il dovuto. Inspirazione, 
espirazione, un passo dopo l’altro, incombenze, ma senza un 
pensiero che andasse più in là dell’uscire 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)  

LUOGHI: 
Biella e provincia, dal 6 Febbraio 2014 al 29 Aprile 
2014 

IN BREVE: 
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 Una 
Chiesa a piuVoci. Tra i relatori: Don Luigi Ciotti , Don 
Giovanni Perini, Gregorio Arena, Leonardo Becchetti e 
molti altri. Le tematiche: " Fermiamo la corruzione, 
riscopriamo la legalità. Cambiare è possibile insieme"; 
"Abitare senza partecipare? Cittadino o residente?"; 
"La città solidale ed accogliente: quali risposte alla 
povertà"; "Teatro Civile Finanza Killer: come siamo 
giunti dove ci troviamo, cosa è possibile fare, anche 
individualmente, per uscirne"; "Prendersi cura della 
città per ricostruire l’Italia Insieme"; "Come passare ad 
un’economia che promuova il vero benessere?"; "Se 
non io chi? Se non ora quando?"  

RIFERIMENTI: 
Acli Biella 
Facebook: Costruire Città dell’Uomo 
http://www.piazzaduomobiella.it/ 
http://www.unachiesaapiuvoci.it/ 
Spettacolo Finanza Killer 
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Mini glossario sul termine di Denis Ferraretti e Paolo Valente in Proposta Educativa 
Agesci, giornale dell’Associazione Scout Agesci 
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Cardinal Carlo Maria Martini (15 Febbraio 1927 - 31 Agosto 2012) cardinale, arcivescovo di Milano, biblista 

e esegeta della Chiesa Cattolica Italiana. 
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Cardinal Carlo Maria Martini (15 Febbraio 1927 - 31 Agosto 2012) cardinale, arcivescovo di Milano, biblista 

e esegeta della Chiesa Cattolica Italiana. 
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Papa Giovanni XXIII, nato Giuseppe Angelo Roncalli (25 novembre 1881 – 3 giugno 1963) è stato papa della 

Chiesa cattolica. Eletto papa il 28 ottobre 1958 e in meno di cinque anni di pontificato riuscì ad avviare il rinnovato 
impulso evangelizzatore della Chiesa Universale. È ricordato con l'appellativo di "Papa buono".  
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Papa Giovanni Paolo II, nato Karol Józef Wojtyła, polacco (18 maggio 1920 – 2 aprile 2005) è stato papa 

della Chiesa cattolica. Eletto papa  il 16 ottobre 1978. Intraprese sin dal principio del suo pontificato una vigorosa 
azione politica e diplomatica contro l'oppressione politica, la Teologia della liberazione, il capitalismo sfrenato e il 
consumismo, considerati antitetici alla ricerca della giustizia sociale, causa delle disuguaglianze fra i popoli e lesivi 
della dignità dell'uomo. 
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Papa Paolo VI, nato Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini (26 settembre 1897 – 6 agosto 1978) è 

stato papa della Chiesa cattolica. Portò a compimento il Concilio Vaticano II, aperto dal suo predecessore, con 
grande capacità di mediazione, garantendo la solidità dottrinale cattolica in un periodo di rivolgimenti ideologici ed 
aprendo fortemente verso i temi del Terzo mondo e della pace. 
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Papa Paolo VI, 7 Dicembre 1965 in Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel Mondo 
Contemporaneo «Gaudium et Spes». Papa Paolo VI, nato Giovanni Battista Enrico Antonio Maria 

Montini (26 settembre 1897 – 6 agosto 1978) è stato papa della Chiesa cattolica. Portò a compimento il Concilio 
Vaticano II, aperto dal suo predecessore, con grande capacità di mediazione, garantendo la solidità dottrinale 
cattolica in un periodo di rivolgimenti ideologici ed aprendo fortemente verso i temi del Terzo mondo e della pace. 
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Papa Benedetto XVI, tedesco, nato Joseph Aloisius Ratzinger (16 aprile 1927) è papa emerito della Chiesa 

cattolica, docente universitario di teologia e filosofo. È stato papa della Chiesa cattolica  dal 19 aprile 2005 al 28 
febbraio 2013. 

INDICE INDICE DELLE 

AZIONI 

INDICE DELLE 

CONFERENZE 

DICONO DEL 

BENE COMUNE 

www.aclibiella.com 

http://aclibiella.com/


2015 

Aldo Romeo Luigi Moro (23 settembre 1916 – 9 maggio 1978) è stato un politico, accademico e giurista italiano, 

cinque volte Presidente del Consiglio dei ministri, Segretario politico e presidente del consiglio nazionale della 
Democrazia Cristiana. Fu rapito il 16 marzo 1978 e ucciso il 9 maggio successivo da alcuni terroristi delle Brigate Rosse. 
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Gregorio Arena, in Dopo la Crisi un welfare nuovo fondato sulla sussidiarietà , presidente di Labsus (Laboratorio 

per la sussidiarietà fondato nel 2005) e professore di Diritto amministrativo all’Università di Trento, membro del 
Comitato scientifico di Astrid (Associazione per gli studi e le ricerche sulle pubbliche amministrazioni) e del Consiglio 
scientifico di diverse riviste. 
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Don Luigi Ciotti, in un’intervista (Pieve di Cadore 10 settembre 1945) è un presbitero italiano, molto attivo nel 

sociale, ispiratore e fondatore dapprima del Gruppo Abele, come aiuto ai tossicodipendenti e altre varie 
dipendenze, quindi dell'Associazione Libera contro i soprusi delle mafie in tutta Italia. 
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Don Luigi Ciotti, estratti da un’intervista e da altre fonti; (Pieve di Cadore 10 settembre 1945) è 

un presbitero italiano, molto attivo nel sociale, ispiratore e fondatore dapprima del Gruppo Abele, come aiuto ai 
tossicodipendenti e altre varie dipendenze, quindi dell'Associazione Libera contro i soprusi delle mafie in tutta Italia. 
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Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 114. (Articolo così sostituito con l’art. 1 della legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.) 
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Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 117 comma 6 e successivi ( Articolo così sostituito con l’art. 3 

della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.) (Testo applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario relativo 
all’anno 2014) 
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Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 118 (Articolo così sostituito con l’art. 4 della legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.) 

INDICE INDICE DELLE 

AZIONI 

INDICE DELLE 

CONFERENZE 

DICONO DEL 

BENE COMUNE 

www.aclibiella.com 

http://www.governo.it/Governo/Costituzione/1_titolo1.html
http://aclibiella.com/


2015 

Jacques Maritain  (Parigi 18 novembre 1882 - Tolosa 28 aprile 1973)  filosofo francese, allievo di Henri Bergson; 

in Nove lezioni sulle prime nozioni della filosofia morale, Vita e Pensiero, Milano 1979, p. 220.  
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Roberto Esposito,  insegnante filosofia teoretica presso la Scuola Normale Superiore. La Repubblica, 14 Ottobre 2011 «La Filosofia del Bene 

Comune»  
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Roberto Esposito insegnante filosofia teoretica presso la Scuola Normale Superiore. La Repubblica, 14 Ottobre 2011 «La Filosofia del Bene 

Comune»  

INDICE INDICE DELLE 

AZIONI 

INDICE DELLE 

CONFERENZE 

DICONO DEL 

BENE COMUNE 

www.aclibiella.com 

http://www.governo.it/Governo/Costituzione/1_titolo1.html
http://aclibiella.com/


2015 

Roberto Esposito insegnante filosofia teoretica presso la Scuola Normale Superiore. La Repubblica, 14 Ottobre 2011 «La Filosofia del Bene Comune»  
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