
Giovedì 17 settembre 2015. Giovedì

ore 15:30. Opening
Ouverture musicale. Gruppo filarmonico Città di Arezzo

Apertura. Gianni Bottalico, presidente Acli nazionali
Saluti istituzionali. Sindaco di Arezzo (*) e Stefano Mannelli, presidente delle Acli di Arezzo; Presidente 
Regione Toscana (*) e Federico Barni, Presidente Acli toscane

ore 16:30. Prima sessione. La diseguaglianza non è finita

Giustizia e pace si baceranno: un invito. Roberto Rossini, responsabile Ufficio studi Acli nazionali

Una storia diseguale. Giovanni Vecchi, docente Economia Università Tor Vergata Roma
Il popolo e le diseguaglianze. Franco Cassano, docente Sociologia Università Bari
I cristiani, la democrazia e le diseguaglianze. p. Francesco Occhetta, scrittore La Civiltà cattolica
Chi troppo chi niente. Emauele Ferragina (*), docente Politica sociale Università Oxford

ore 19:00. Momento sapienziale
p. Elio Dalla Zuanna, accompagnatore spirituale Acli nazionali

ore 21:30. Happening teatrale
In dispArte. L'arte che racconta la diseguaglianza
A cura di Acli Arte e Spettacolo. Regia di Emidio Cecchini

Venerdì 18 settembre 2015. Venerdì

ore 8:30. Preghiera della mattina
p. Elio Dalla Zuanna, accompagnatore spirituale Acli nazionali

ore 9:00. Seconda sessione. La giustizia osserva la realtà. La verità nella giustizia
Presiede: Santino Scirè, vicepresidente Acli nazionali

Le quattro stagioni. Statistica e altri materiali recitati o narrati. A cura di Iref
Gli elementi della diseguaglianza in Italia. Cristina Freguja, direttrice Istat dip.to socio-economico 



ore 10:00. Corner: il luogo del rilancio. Libertà è partecipazione. Partecipare è libero (e giusto)

Area cittadinanza
[casa] La famiglia, dalla vulnerabilità al welfare per la famiglia
[municipio] Il welfare, dalle politiche di austerity allo sviluppo integrale della persona
[condominio] L'housing sociale, l'abitare e il migrare delle storie umane
[ufficio] Il lavoro, il capitale, gli accordi internazionali e il debito, il cuore delle diseguaglianze

Area reti associative
[circolo] Il progetto, costruire solidarietà
[palestra] Lo sport, una squadra di differenze
[scuola] La formazione, tessere reti educative
[chiesa] La persona, cercare un nuovo umanesimo

Area politiche di rete
[carcere] L'inclusione sociale, la logica del perdono
[piazza] Il dialogo, via della pace e delle relazioni internazionali
[fiera] Novo modo / Il cibo, nutrire le differenze
[impresa sociale] La comunità, giovani, volontariato e servizio civile

ore 15:00. Terza sessione. La giustizia fonda una buona comunità. La bellezza nella giustizia

ore 15:15. Confronto di voci disuguali e diverse. Ridurre la diseguaglianza attraverso la comunità
Rita  Visini, assessore politiche sociali e sport Regione Lazio, Alessandro  Azzi, presidente Banche credito 
cooperativo,  Francesco  Marsico,  direttore  Caritas  nazionale,  Giorgio  Sbrissa,  direttore  Enaip  Veneto, 
[relatore da confermare: imprenditore] (*). Modera: Annachiara Valle, giornalista Famiglia cristiana

ore 17:30. La grande bellezza, sessione visibile
Antonio d'Isidoro, docente Letteratura contemporanea Università Macerata

ore 18:30. La grande bellezza, sessione invisibile
sr. Giovanna Cheli, docente Sacra scrittura Facoltà teologica Italia centrale
A seguire visita guidata del Duomo di Arezzo, a cura del Cta (*)

Sabato 19 settembre 2015. Sabato

ore 8:30. Preghiera della mattina
p. Elio Dalla Zuanna, accompagnatore spirituale Acli nazionali

Saluto di mons. Riccardo Fontana, vescovo di Arezzo (*)

ore 9:00. Quarta sessione. La pace, anima della democrazia
Presiede: Stefano Tassinari, vicepresidente Acli nazionali

I numeri e i problemi della diseguaglianza nel mondo. Francesco Petrelli, responsabile Oxfam

ore 9:30. Lectio magistralis
Il mondo, l'inequità, la guerra, e la speranza di pace. Pietro Pisarra, docente Sociologia Institut Catholique 
de Paris

ore 10:30. Confronto politico
Invito al Consiglio dei Ministri

ore 11:30. Conclusioni
Ridurre le diseguaglianze per animare la democrazia. Gianni Bottalico, presidente Acli nazionali

(*) =  relatore da confermare.

È prevista la diretta web sul sito www.acli.it

http://www.acli.it/

