
 
 

La situazione particolare che stiamo vivendo chiede di continuare ad approfondire il tema 
sussidiarietà, iniziato l'anno scorso. Tutte le parti sociali e politiche, infatti, secondo le competenze e i ruoli 
propri, hanno il diritto-dovere di partecipare a edificare una società più umana e solidale, rispettosa della 
dignità e libertà individuale delle persone e della dimensione sociale che le unisce, una società dove tutti 
possono realizzare le proprie potenzialità e insieme dare corpo e visibilità al Bene Comune. 

Il rischio della disumanizzazione dei rapporti tra persone, gruppi e società è reale. Tale rischio è 
inasprito da una situazione confusa e da un futuro prossimo incerto, dalla povertà che aumenta, 
dall’aggravarsi dei malati, “normali”- spesso gravi - e da una educazione poco rispettosa di quei valori 
umanistici di cui la nostra cultura è impregnata. Per tali motivi, nessuno può essere escluso dall’impegno 
di tenere alta la Speranza cui siamo chiamati a dar ragione per vocazione e missione che ci vengono dal 
Vangelo di Gesù Cristo. 

Andiamo avanti, con coraggio, che la storia ci aspetta oggi! 
 

12 dicembre 2020 (ore 16-19) 
 

LA SUSSIDIARIETÀ NELL’ORDINAMENTO REGIONALE, ITALIANO E COMUNITARIO 
L’esperienza del Covid 19, criticità e  prospettive 
 

16 gennaio 2021 (ore 16-19) - Tavola rotonda  
 

MICRO - PICCOLE - MEDIE IMPRESE 
Implicazioni della Sussidiarietà nella realtà produttiva e imprenditoriale 
 

20-21  febbraio 2021 – weekend spirituale (dalle ore 15 del sabato a pranzo della domenica) 
 

DATE LORO VOI STESSI DA MANGIARE  (Mc 6,30-44) 
Radici Bibliche della Sussidiarietà 
 

06 marzo 2021 (ore 16-19) 
 

NO-PROFIT - TERZO SETTORE: La sfida della Sussidiarietà 
20 marzo 2021   (ore 15) - 4a giornata della disconnessione  

 

SUSSIDIARIETÀ E DIGITALE:  Conciliazione possibile? 
 

17 aprile 2021   (ore 16-19)  - Tavola rotonda 
 

SCUOLA e SANITÀ:  Sussidiarietà e Diritti sociali 



 

 
 
Orario: Incontri:   sabato dalle 16.00 alle 19.00  
  Weekend:  da sabato ore 15.00 a pranzo della domenica 
 
Luoghi: Weekend:  San Lodovico, Piazza Dei Ranieri 5,  Orvieto 
  Giornata disconnessione: San Lodovico Piazza Dei Ranieri 5,  Orvieto 
 

Iscrizioni Dalla pubblicazione del programma fino il 27 novembre  
 

 
 

S E G N A L A Z I O N I  
 

 Dipendendo dal numero degli iscritti, si comunicherà il luogo (e se necessario il modo) degli 
incontri del sabato, per consentire il distanziamento che al momento presente è richiesto. 

 

 Il programma è valido come aggiornamento x le IRC. 
 

 Contributo iscrizione. 
 

 Stiamo in attenzione all’evolversi della situazione e quindi alla possibilità di cambiamenti 
che saranno notificati in anticipo. 

 
 

 si invita a far domanda di partecipazione, entro la data stabilita, a uno dei seguenti 
recapiti;  sr M. Luisa 342 087 8304;   Cristina Pepe 338 452 5400;   g.mluisa@smr.it; 
novacivitas@diocesiorvietotodi.it 

 

 
 

                    SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 

Nome e Cognome........................................................................................................................................................ 

Telefono ................................................................ e-mail .......................................................................................... 
                                                                                                       stampato   o   stampatello minuscolo 

 
 

Indirizzo .......................................................................................................................................................................... 

Professione/altro ........................................................................................................................................................ 

 

Insegnante di religione           (SI)               (NO) 

 



 x ULTERIORI INFORMAZIONI:  sr M. Luisa 342 087 8304 


