La dignità di ogni persona umana e il bene

Note tecniche e organizzative

comune sono questioni che dovrebbero
strutturare tutta la politica...

Si prega di far pervenire le adesioni al Con-

Allo Stato compete la cura e la promozione

vegno entro giovedì 25 novembre 2016, a:

del bene comune della società. Sulla base
dei principi di sussidiarietà e di solidarietà, e
con un notevole sforzo di dialogo politico e di
creazione del consenso, svolge un ruolo fondamentale, che non può essere delegato, nel
perseguire lo sviluppo integrale della perso-

Suor Germana Conteri
Coordinatrice della
Commissione Servizi alla Persona

Via della Chiusa, 9 – 20123 Milano
Tel. 02/58.31.36.51
Fax 02/58.31.73.72
E-mail: usmi.milano@usmimilano.191.it

na.
Nel dialogo con lo Stato e con la società, la
Chiesa non dispone di soluzioni per tutte le

Convegno 2016

“Identità, progettualità,
Servizi alla Persona”

Aderendo, si può richiedere l’attestato di
partecipazione.

questioni particolari, tuttavia, insieme con le

Oltre i rischi di omologazione, burocrazia,
priorità dell'organizzazione sulle persone

diverse forze sociali, accompagna le proposte che meglio possono rispondere alla dignità della persona umana e al bene comune.

La sede del Convegno si trova presso:

Nel farlo, propone sempre con chiarezza i

Suore Caossiane
Via della Chiusa, 9 – Milano

valori fondamentali dell’esistenza umana,

ed è raggiungibile con:

per trasmettere convinzioni che poi possano

 la metropolitana Linea 2 – verde (stazio-

tradursi in azioni politiche.
(da «Evangelii Gaudium», cfr. § 203-244)

ne Sant’Ambrogio) – linea 3 - Gialla ( stazione Missiori)
 con l’autobus 94 –Tram 15 - 3

2 Dicembre 2016, ore 15.00–18.00
Suore Canossiane
Via della Chiusa, 9 – Milano

PROGRAMMA
 È possibile, oggi, con normative sempre

più orientanti e obbliganti, mantenere proprie identità e progettualità nei Servizi alla
Persona, oltre i rischi incombenti di omologazione culturale e organizzativa?

Ore 14.45

Ore 16.15

Accoglienza

Intervento:
«Progettualità per la libertà nei Servizi alla
Persona oggi»

 Come adattarsi attivamente al contesto

culturale, scientifico, politico, economico,
propositivi e senza essere risucchiati?
 Quali politiche per i Servizi alla Persona?

Il Convegno si pone l’obiettivo di cercare una risposta a questi interrogativi.

Ore 15.00

Saluto e introduzione
Padre Luca Zanchi
Presidente A.V.C.L.

Prof. Vittore Mariani
Pedagogista, docente e membro del Comitato direttivo del Centro Studi e Ricerche
sulla Disabilità e Marginalità presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano

Ore 17.15

DESTINATARI

Dibattito:
Ore 15.15

 Congregazioni religiose impegnate nei di-

versi Servizi alla Persona.
 Altri organismi privati di utilità sociale pro-

motori e gestori di Servizi alla Persona.
 Responsabili e operatori dei Servizi.
 Politici, funzionari e operatori vari degli En-

ti Pubblici interessati.

intervento:

Coordinato da Suor Azia Ciairano
Segretaria A.V.C.L.

«Identità, dialogo e mediazione nel tempo del
pluralismo culturale»
Prof. Lamberto Bianchini
Filosofo, docente, conferenziere, autore
del volume “Risposta al relativismo”

Ore 17.50

Sintesi e conclusioni:
Padre Luca Zanchi
Presidente A.V.C.L.

