PROGRAMMA
Venerdi 21 Giugno
ore 14.00
Salute di S.E. Vescovo di Assisi-Nocera Umbra Gualdo ladino Domenico Sorrentino
Salute del Sindaco di Assisi Dott.ssa Stefania Proietti (in attesa di conferma )
lntervento introduttivo alle tematiche delle giornate a partire daii'Enciclica di Papa Francesco Laudati sii;
Relatrice: Cristina Simonelli (presidente del Coordinamento teologhe italiane ).

Tre gruppi di lavoro:
1. Tema: come costruire comunita /ocali sostenibili
Animatore: Salvatore Cacciola (Presidente Ass. Naz. di BioAgricoltura Sociale)
Relatore: Salvatore Esposito (Presidente Consorzio Mediterraneo sociale -Napoli)

2. Tema: economía socia/e- economía di relazione
Animatore: Stefano Frisoli (Vicedirettore Caritas Ticino- CH)
Relatrice: Soana Tortera (Responsabile Solidarius Italia)

3. Tema: identita territoriale - incontrare volti, avere un volto
Animatore: Marco di Feo (Ricercatore Facolta di Filosofía - Universita Vita-Salute San Raffaele Milano)
Relatore di riferimento: Adriana Maestro (Presidente Associazione Rita Atria - Giancarlo Siani - Na poli)

Sabato 22 Giugno
ore 09.30
Relatore: Roberto Brioschi (Ruralista . promotore di reti solidali e comunita di resilienza sociale ed economica)
Momento laboratoriale: rotazione dei partecipanti nei tre gruppi di lavoro

ore 14.00
Visita alla Fratenita di San Masseo- Assisi.

Eprevisto un intervento di Rupert Magna no. Responsabile della Fratenita

sull'esperienza della Comunita di Bose. dove si connettono molteplici aspetti trattati: monachesimo e comunita. monachesimo e
agricoltura-cibo. fede e territorio. Questi aspetti verranno ricompresi come espressione della ricomposizione del territorio e delle
comunita. Esperienza monastica comunitaria come paradigma della vita. lavoro. dignita appartenenza. agricoltura e sviluppo del
territorio.
Momento laboratoriale: rotazione dei partecipanti nei tre gruppi di lavoro

Domenica 23 Giugno
ore 09.30
Tavola rotonda e sintesi dei lavori in plenaria. Gli animatori dei gruppi relazioneranno sul materia le raccolto ed in ultimo verranno
stilate le linee grazie alle quali verra preparato del documento finale dei lavori.
A seguire i partecipanti saranno invitati a partecipare alla Santa Messa celebrata da S. E. Domenico Sorrentino.
Note organizzative:
Per informazioni e iscrizione al seminario:
stefanofrisol i@caritas-ticino.ch
Costo iscrizione al sem inario:
50 euro per le tre giornate tramite bon ifico:
Codice IBAN: ITS1F0200816918000105546902
Term ine di iscrizione: 10 giugno 2019

Segreteria Nazionale
Tel. 0957631805 Cell. 3294442423

bioagricoltu rasocia le@gma il.com

1 partecipanti

saranno ospitati presso:
Casa Madonna della Pace
via Bernardo da Quintavalle, 16
06081 Assisi (PG)
Per prenotazion i per il pernottamento contattare (indicando il tema del
sem inario- fino ad esaurimento posti):
tel.: 075 812337 fax: 075 816851
emai l: alcantapace@alcantarine.org
Costo della struttura in pensione completa (dalla sera di venerdl 21/ 6 al
pranzo di domenica 23/ 6): 100 euro per persona

