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   Il cammino continua...  
I tre seminari che qui proponiamo vogliono da una 
parte rammentare l'attualità dell'Agenda di Reggio 
Calabria e dall'altra intendono avviare il percorso di 
preparazione alla 47ª Settimana Sociale, che sarà 
dedicata alla famiglia e si svolgerà a Torino nel 2013. 
  La famiglia è un tema assai cruciale e di grande 
attualità sia sul fronte del valore che la Dottrina sociale 
e la nostra Costituzione assegnano all'istituto familiare, 
sia su quello dell'urgenza di investire con più 
determinazione sull'impresa famiglia, impresa senza 
la quale non è immaginabile una ripresa economica 
sotto il segno della coesione e di una solidarietà 
duratura e giusta.  
  Il seminario di Torino riprenderà alcuni temi cari 
all'Agenda di Reggio Calabria: la sussidiarietà, le 
riforme istituzionali, le problematiche economiche che 
riguardano questo difficile passaggio che sta vivendo il 
Paese. 
  Il seminario di Perugia indagherà le linee di sviluppo 
di un welfare finalmente abilitante , solidale e 
sussidiario che vedrà protagonisti le famiglie, le 
imprese, il terzo settore e le pubbliche amministrazioni. 
  Infine il seminario di Potenza che introdurrà, ancora 
nella forma di inizio indagine, il tema della prossima 
Settimana Sociale e cioè tenterà di pensare un welfare 
amico della famiglia a partire dalla lettura delle 
trasformazioni in atto. 
  I tre seminari vedono la collaborazione fattiva delle 
diocesi di Torino, Perugia e Potenza seguendo il modello 
già sperimentato negli anni scorsi dell’attivo 
coinvolgimento dei territori che ha reso possibile e ha 
arricchito il cammino preparatorio della Settimana 
Sociale di Reggio Calabria. 
  I seminari si rivolgono ai delegati che hanno 
partecipato alla 46ª Settimana e a tutti coloro che 
vorranno partecipare al percorso di preparazione della 
47ª Settimana. 
  Un ringraziamento particolare va ai vescovi e agli 
uffici diocesani della pastorale sociale e del lavoro delle 
diocesi di Torino, Perugia e Potenza che permettono la 
realizzazione dei tre importanti momenti d’incontro.  

 
 Arrigo Miglio  

Con il patrocinio di 
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Perugia, 12 maggio 2012 

Centro “MATER GRATIAE” 
Strada S. Galigano - S. Lucia, 12/a 

 
8.45 Accoglienza 
 

9.15 Saluto di S.E. Mons. GUALTIERO BASSETTI, Arcivescovo di  

 Perugia - Città della Pieve, Vice Presidente CEI 
 

9.30 Saluto di S.E. Mons. ARRIGO MIGLIO, Arcivescovo di  

 Cagliari, Presidente del Comitato Scientifico delle  

 Settimane Sociali 
 

9.45 Introduce e modera LUCA DIOTALLEVI, Vice Presidente del  

 Comitato Scientifico delle Settimane Sociali 
 

10.00 La sussidiarietà nella dottrina sociale della La sussidiarietà nella dottrina sociale della 

  Chiesa,  per costruire una nuova cittadinanzaChiesa,  per costruire una nuova cittadinanza 
 PIER LUIGI GRASSELLI, Docente Università di Perugia 

 Il welfare che verrà, i protagonisti, le reti, la Il welfare che verrà, i protagonisti, le reti, la   

  governante sui territorigovernante sui territori  
 LUIGI CAMPIGLIO, Docente Università Cattolica di Milano 
 

11.15 Pausa 
 

 Dibattito 
 

13.00 Pranzo 
 

14.30 I soggetti, i protagonisti: esperienze e buone I soggetti, i protagonisti: esperienze e buone   

  pratichepratiche  

 Introduce e modera FRANCO PASQUALI, Comitato Scientifico 

 La famigliaLa famiglia    SIMONE PILLON, Forum delle Famiglie - Umbria 

 Il terzo settoreIl terzo settore    JOHNNY DOTTI, Presidente Welfare Italia 

 Le impreseLe imprese    VALTER BALDACCINI, Amministratore delegato di  

 Umbria Cuscinetti SpA 

 Le pubbliche amministrazioniLe pubbliche amministrazioni    MAURIZIO BERNARDI,  

 Sindaco del Comune di Castelnuovo del Garda 
 

16.30 Conclusioni EDOARDO PATRIARCA, Segretario del 

 Comitato Scientifico delle Settimana Sociali 

Riforme istituzionali e Riforme istituzionali e Riforme istituzionali e 
sussidiarietà:sussidiarietà:sussidiarietà:   

strumenti per una strumenti per una strumenti per una 
cittadinanza attivacittadinanza attivacittadinanza attiva   
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Potenza, 18 maggio 2012 

Auditorium Parco del Seminario 
Via Marconi 

 
14.00 Accoglienza 
 

14.30 Saluto di S.E. Mons. AGOSTINO SUPERBO, Arcivescovo di 

 Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo,  

 Vice Presidente CEI 
 

14.45 Saluto di S.E. Mons. ARRIGO MIGLIO, Arcivescovo di 

 Cagliari,  Presidente del Comitato Scientifico delle 

 Settimane Sociali 
 

14.45 Introduce e modera Sr. ALESSANDRA SMERILLI, 

 Comitato Scientifico delle Settimane Sociali 
 

15.00 Le trasformazioni nelle strutture e nei Le trasformazioni nelle strutture e nei   

  comportamenti familiaricomportamenti familiari  
 LINDA LAURA SABBADINI, Direttore del Dipartimento delle 

 Statistiche Sociali e ambientali dell’ISTAT 
 

 Un welfare amico della famigliaUn welfare amico della famiglia 
 FRANCESCO BELLETTI, Presidente del Forum delle 

 Associazioni Familiari 
 

 Dibattito 
 

17.30 Conclusioni   

 S.E. Mons. GIOVANNI RICCHIUTI, Arcivescovo di  

 Acerenza, Presidente della Commissione Regionale  

 Pastorale Sociale e Lavoro Basilicata 

 EDOARDO PATRIARCA, Segretario del 

 Comitato Scientifico delle Settimana Sociali 
 
 
 

Verso un nuovo welfare:Verso un nuovo welfare:Verso un nuovo welfare:   
le buone politiche per la le buone politiche per la le buone politiche per la 

famigliafamigliafamiglia   
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Torino, 5 maggio 2012 

Centro Congressi Torino Incontra 
Sala Giolitti - Via Nino Costa, 8 

 
9.00 Accoglienza 
 

9.10 Saluto di S.E. Mons. CESARE NOSIGLIA, Arcivescovo di  

 Torino, Vice Presidente CEI 
 

9.25 Saluto di S.E. Mons. ARRIGO MIGLIO, Arcivescovo di  

 Cagliari,  Presidente del Comitato Scientifico  

 delle Settimane Sociali 
 

9.35 Introduce e modera SIMONA BERETTA, 

 Comitato Scientifico delle Settimane Sociali 
 

9.50 Riforma elettorale e democrazia nei partitiRiforma elettorale e democrazia nei partiti 
 ANNA MARIA POGGI, Docente di Istituzioni di diritto  

 pubblico, Università degli studi di Torino 
 

 Mutualità, corpi intermedi e protagonismo socialeMutualità, corpi intermedi e protagonismo sociale 
 VERA NEGRI ZAMAGNI, Docente di Storia Economica,  

 Università di Bologna 
 

11.00 Pausa 
 

11.20 Equità fiscale per la famiglia e il lavoroEquità fiscale per la famiglia e il lavoro  

  PAOLO BALDUZZI, Ricercatore in Scienza delle finanze  

 presso l’istituto di economia e finanza, Università  

 Cattolica di Milano 
 

12.00 Dibattito 
 

13.00 Conclusioni  Don DANIELE BORTOLUSSI, Delegato Regionale 

 per l’Ufficio della Pastorale Sociale e  del Lavoro Piemontese 
 
 

Vivere la comunità, Vivere la comunità, Vivere la comunità, 
costruire un nuovo welfarecostruire un nuovo welfarecostruire un nuovo welfare   

  
Le famiglie, il terzo settore, le pubbliche 

amministrazioni, le imprese 


