SMART POP CON LA TESTA
ALTA PER LA CASA
COMUNE

ARCIDIOCESI DI
TORINO UFFICIO
PASTORALE
SOCIALE E DEL
LAVORO

DI COSA SI TRATTA?

DOVE?

La Diocesi di Torino, attraverso l'Ufficio
Pastorale Sociale e del Lavoro e le
Piccole Officine Politiche, desiderano
continuare nel loro percorso: costruire
spazi per discutere e prefigurare futuro
attraverso l'arte della politica.

Per rispettare le norme sul
distanziamento sociale, come tante
altre iniziative nel nostro Paese, ci
troviamo in una stanza digitale.

Che cosa possiamo immaginare dopo la
Pandemia? Quale società?Quale futuro
per le persone? Costruiamolo insieme
attraverso un breve itinerario formativo.

ECONOMIA

Un approccio al futuro fatto di
paradigmi economici che tengano
insieme salute, ambiente, diritti,
prodotti e servizi di qualità.
Riprendendo il significato originale
della οἰκονομία: l'amministrazione
della casa.

GOVERNANCE
Decidere è governare, tenendo
conto delle diverse esigenze. Si
tratta di una delle attività più
complesse da gestire, soprattutto
quando la casa si fa più grande. Ma si
profilano nuovi conflitti tra livelli di
governo (Stato centrale ed enti
locali) e tensioni tra l'azione pubblica
e quella privata.

Per l'occasione abbiamo allestito
quattro Webinar Zoom in cui è
necessario registrarsi. Nella terza
pagina della brochure si possono
trovare i link di registrazione e
accesso.

EUROPA
Riscoprire il valore dell'Europa non come
somma di nazioni, ma come spazio
strategico comune, come casa comune.
Dalle crisi si esce insieme, con lo spirito
di una solidarietà concreta che ha
caratterizzato la nascita della Comunità
Europea. Nel tempo delle crisi globali
non ci possono essere approcci
esclusivamente nazionalistici.

EDUCAZIONE
La nostra casa comune è abitata da
persone, da cittadini, da uomini e
donne, da bambini e bambine. Dalle
persone e dal potenziamento delle
loro capacità passa il futuro della vita e
il destino di una società.
Anche in questa situazione
l'attenzione e l'impegno nei confronti
dei più piccoli non deve mancare.

L'ITINERARIO FORMATIVO
ECONOMIA, LA CURA DELLA
CASA COMUNE
GIOVEDÌ 7 MAGGIO, ORE 18.00
Davide Maggi è docente di Economia Aziendale presso il
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”. È membro dell’European Business Ethics
Network (EBEN), che si propone di contribuire alla diffusione
della cultura dell’etica e della responsabilità economica,
sociale e ambientale nelle aziende.

DAVIDE MAGGI

L'EUROPA, AIUTATI A CASA
NOSTRA
LUNEDÌ 11 MAGGIO, ORE 18.00
Presidente di APICE, ha lavorato per 25 anni a Bruxelles
presso le Istituzioni europee (Consiglio dei ministri prima e
Commissione poi), impegnandosi per il dialogo tra le
Istituzioni comunitarie e la società civile. Dal 2005 lavora in
Italia per portare l’Europa sul territorio piemontese, in
particolare nella provincia di Cuneo.

FRANCO CHITTOLINA

LOCALE E GLOBALE, PER
GOVERNARE LA CASA DI TUTTI
LUNEDÌ 18 MAGGIO, ORE 10.00
Già sindaco di Trento e presidente della Provincia Autonoma
di Trento. Fondatore della Margherita Trentina. Cattolico
democratico e popolare di centro sinistra. Attualmente
presidente del Gruppo Parlamentare "Democrazia SolidaleCentro Democratico" alla Camera. Presidente del
movimento politico "Democrazia Solidale".

LORENZO DELLAI

EDUCARE: UNA CASA A MISURA
DEI BAMBINI
LUNEDÌ 25 MAGGIO, ORE 18.00
È Direttore dei Servizi Educativi della Città di Torino dal 2014,
dopo essere stato Dirigente del settore nidi e scuole d’infanzia e
coordinatore ciclo educativo dell’infanzia dal 2007 al 2014 e
Dirigente delle Politiche Giovanili dal 2001 al 2006.Ha maturato
una lunga esperienza nello scoutismo cattolico come capo
educatore e come quadro associativo. Ha 64 anni tre figlie e due
nipoti.

BEPPE NOTA

COME CONNETTERSI

REGISTRATI SU
ZOOM WEBINAR

per registrarsi clicca sul titolo
della specifica iniziativa
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Questo potrebbe essere solo l'inizio.
Organizzando altri incontri, ma non solo...
Vorremmo coinvolgervi in qualcosa di più vasto e con modalità... diverse.
Magari "giocando" a disegnare la realtà oltre la pandemia.
Se la nostra città fosse e a un bivio, se fosse tutto un gioco, e se la fine o
la ripartenza dipendessero da ciascuno di noi, tu giocheresti?
Online, live, interattivo e dinamico.
Le tue scelte, come quelle degli altri giocatori, daranno vita al nostro
futuro.
La cosa più difficile sarà solo fare le scelte giuste confrontandosi con le
scelte degli altri.

www.piccoleofficinepolitiche.it

piccoleofficinepolitiche@gmail.com

