ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE “LEONE XIII”
CON IL PATROCINIO DI

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’UMBRIA

DIALOGHI CON LA SCUOLA 2012

LEGGERE LA CRISI
Per comprendere e contrastare un allarmante
intreccio di vecchie e nuove povertà
AULA MAGNA DEL LICEO CLASSICO “A. MARIOTTI” DI PERUGIA
CICLO DI INCONTRI DAL 2 AL 30 MARZO 2012 (ORE 16,00-18,00)
Venerdì 2 marzo
POVERTÀ, CIOÈ?
QUESTIONI INTRODUTTIVE
Prof. Pier Luigi Grasselli,
Università di Perugia
La povertà è un fenomeno in
crescita, in Italia e nel mondo;
ma cosa intendiamo quando
parliamo di povertà? Come è
possibile misurarla? In questo
incontro vengono proposte
una definizione di povertà e
una possibile classificazione,
soprattutto in relazione alla
famiglia.
Venerdì 9 marzo
PERCHÉ LA POVERTÀ?
LE CAUSE DELLA POVERTÀ
Dr. Luca Calzola,
ISTAT Umbria
La povertà non accade per
caso o per destino
ineluttabile: esistono ragioni
di natura economica, politica
e culturale. In questo incontro
vengono esposte le principali
cause della povertà.

Venerdì 16 marzo
I POVERI SONO TRA NOI.
LA POVERTÀ IN ITALIA
E IN UMBRIA
Ass. Soc. Stella Cerasa,
Caritas Diocesana Perugia
È importante conoscere in
modo documentato la
situazione della povertà nel
nostro Paese e nella nostra
Regione: essa è fatta non solo
di cifre, ma di volti e di storie
più vicini a noi di quanto si
possa pensare… In questo
incontro viene proposta una
visione realistica del
fenomeno.
Venerdì 23 marzo
COMBATTERE LA POVERTÀ
SI PUÒ. IL VERSANTE
DELLA SOCIETÀ CIVILE
Dott. Andrea Fora,
Forum del Terzo Settore
La risposta alla povertà non
consiste nell’assistenzialismo,
ma in un modello diverso di
società, di sviluppo e di
servizi. In questo incontro si

illustrano le molteplici risorse
implicate nell’esercizio della
“cittadinanza attiva” da parte
di tutti.
Venerdì 30 marzo
COMBATTERE LA POVERTÀ
SI PUÒ. IL VERSANTE
DELLE ISTITUZIONI
Prof. Mariano Borgognoni,
Istituto Teologico di Assisi
La risposta alla povertà
coinvolge ovviamente anche
le istituzioni, a tutti i livelli. In
questo incontro ci si interroga
sulla possibilità di porre in
essere politiche efficaci di
contrasto alla povertà da
parte dei soggetti istituzionali.
AL TERMINE DELL’INCONTRO
CONSEGNA DEGLI ATTESTATI
DI PARTECIPAZIONE

Sede degli incontri:
Aula magna del Liceo
Classico “A. Mariotti”
P.zza San Paolo 3, Perugia
Orario degli incontri:
16.00-18.00

Il Blog
Oltre agli incontri, un blog
consentirà l’interazione tra i
partecipanti (e con i relatori) e
l’approfondimento degli
argomenti trattati.
Il corso è patrocinato
dall’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Umbria. Gli
incontri sono destinati a
studenti e docenti delle
scuole secondarie superiori
della Provincia di Perugia. Al
termine del corso sarà
rilasciato un attestato valido
per il credito formativo
(obbligo di frequenza ad
almeno quattro incontri). La
partecipazione è gratuita.
Per informazioni:
www.LeoneXIII.org
392 3811342
marcmosc@unipg.it
339 8293562
g.lizzi@progettoculturale.it
Progetto grafico: Giulio Lizzi

