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Docenti
Luca CASTELLI – Docente di istituzioni di diritto pubblico –
Università di Perugia.
Don Gianni COLASANTI – Docente di teologia fondamentale Scuola di teologia Terni.
Vincenzo CONSO – Segretario generale Retinopera.
Luca DIOTALLEVI – Docente di sociologia - Università di Roma Tre.
Mons. Nunzio GALANTINO – Segretario generale CEI.
Pierluigi M. GRASSELLI – già Docente di politica economica –
Università di Perugia.
Romano MOLESTI – Presidente Fondazione Nazionale di Studi
Toniolani.
P. Francesco OCCHETTA – La Civiltà Cattolica.
Rolando PINI – Docente istituzioni di diritto pubblico – Università di
Pisa.
Mons. Filippo SANTORO – Presidente della Commissione Episcopale
per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace.
Ulderico SBARRA – Segretario generale CISL Umbria.
Giovanni SCANAGATTA – Segretario generale UCID (Unione
Cristiana Imprenditori e Dirigenti).
Sr. Alessandra SMERILLI – Pontificia Facoltà di Scienze
dell’Educazione “Auxilium”.
Sr Roberta VINERBA – Docente di teologia morale - Istituto Superiore
di Scienze Religiose di Assisi.
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INFORMAZIONI
Le lezioni si terranno presso l’Istituto Serafico di Assisi in Viale Marconi 6.
Iscrizioni: scaricare il modulo di partecipazione disponibile nel sito
internet della Diocesi e inviarlo alla mail della segreteria:
scuolasp@assisi.chiesacattolica.it.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 28 gennaio 2016.
E’ richiesto un contributo annuale di 50 euro.
La Scuola è gratuita per i giovani con meno di 30 anni.
Per le lezioni fissate alle ore 19.00 è prevista una pausa cena.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza utile per
tutti i fini consentiti dalle normative vigenti.

scuolasp@assisi.chiesacattolica.it
www.assisi.chiesacattolica.it
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“La democrazia nel suo concetto essenziale può definirsi: “quell’ordinamento
civile nel quale tutte le forze sociali, giuridiche ed economiche, nella pienezza
del loro sviluppo gerarchico, cooperano proporzionalmente al bene comune,
rifluendo nell’ultimo risultato a prevalente vantaggio delle classi inferiori”. Così
scriveva il beato Toniolo nel lontano 1897.
Nell’attuale contesto storico, la crisi della democrazia, della politica, dei partiti
e degli organi intermedi è sotto gli occhi di tutti. E’ più che mai urgente recuperare il senso originario del progetto di democrazia, che aveva messo al centro il
popolo come unione morale di cittadini liberi e responsabili, partecipi della
gestione della res pubblica, attraverso rappresentanti e protagonismo civile.
La democrazia non va confusa con il mero esercizio del diritto di voto: è molto di
più. La democrazia presuppone che sia riconosciuta ad ogni persona la stessa
dignità fondamentale. Necessita di un progetto strategico di sviluppo integrale
ed inclusivo, di una “democrazia economica” in cui l’economia sia finalizzata al
bene comune mediante la riduzione delle disuguaglianze, originate dalla
concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi.
La democrazia ha come fondamenta l’accesso di ogni persona ai diritti sociali:
all’ educazione, all’assistenza sanitaria, al lavoro. La democrazia ad alta intensità si realizza creando possibilità di lavoro per tutti: un lavoro libero, creativo,
partecipativo e solidale (EG 192).
Nella convinzione che sia urgente che i cattolici per primi recuperino il progetto
di democrazia al quale lo stesso papa Francesco ci invita, la Scuola Giuseppe
Toniolo intende per l’anno 2017 proporre un ciclo di incontri formativi sui temi
fondanti della democrazia e della partecipazione responsabile.
21 GENNAIO 2017 Ore 15.30
Impresa e partecipazione nell’economia globale alla luce del
pensiero del beato Toniolo.
S.E. Mons. Nunzio Galantino, Giovanni Scanagatta, Rolando Pini,
Sr. Alessandra Smerilli
1 FEBBRAIO 2017 Ore 19,00
Principi di dottrina sociale della Chiesa.
Don Gianni Colasanti
8 FEBBRAIO 2017 Ore 19,00
La partecipazione dei cattolici alla vita politica.
Luca Diotallevi
18 FEBBRAIO 2017 Ore 10.00
Il protagonismo della società civile nell'Italia di oggi.
Vincenzo Conso

scuolasp@assisi.chiesacattolica.it

27 FEBBRAIO 2017 Ore 19.00
Il lavoro che c’è, quello che manca e quello che verrà.
Ulderico Sbarra
6 MARZO 2017 Ore 17.00
Gli aghi di Assisi: un esempio di innovazione sociale nel 1822
15 MARZO 2017 Ore 19.00
La famiglia protagonista della vita sociale e la società al servizio
della famiglia.
Sr. Roberta Vinerba
22 MARZO 2017 Ore 19.00
Democrazia locale, sussidiarietà e partecipazione.
Luca Castelli
25-26 MARZO 2017 - Week end spirituale
Obiezione di coscienza in una società pluralista.
P. Francesco Ochetta
Organizzato da NOVA CIVITAS - diocesi di Orvieto-Todi
Spagliagrano, Todi (PG)
30 MARZO 2017 Ore 17.00
Un giorno in Consiglio Comunale.
Lo Statuto, il Regolamento, il Bilancio del Comune di Assisi.
5 APRILE 2017 Ore 19.00
Capitale sociale, reti organizzative, economia solidale e
dell'inclusione sociale.

Pierluigi M. Grasselli

22 APRILE 2017 Ore 10.00
Il lavoro che vogliamo. Libero, creativo, partecipativo e solidale.
Verso la 48ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani.
S.E. Mons. Filippo Santoro

MAGGIO 2017
Convegno di chiusura:
Informazione e democrazia.

www.assisi.chiesacattolica.it

