I tre appuntamenti sono tutti al
mattino (ore 9-12), in sala “Baretti”
a Breo, con particolare attenzione
rivolta agli studenti degli ultimi
anni delle Superiori in città a
Mondovì, che quest’anno saranno
chiamati ad interagire in modo
più diretto, tramite mini tavole
rotonde in chiusura di mattinata. E
saranno proprio loro i protagonisti
di questi interventi, quasi a nome
dei loro amici in sala che comunque
potranno ugualmente intervenire.
La tematica relativa ai conflitti
appare di urgente attualità, in una
stagione umana e sociale che si
configura spesso ad… alta tensione.
La necessità di mettere a fuoco
queste possibili derive è da affrontare
con il massimo di consapevolezza.
Si tratta di un contributo di idee e
di prospettive, partendo dalla realtà
pure controversa, in cui tutti possono
sentirsi direttamente interpellati.
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Sala “Baretti” c.so Statuto 15, ore 9-12
Commissione
diocesana per la
Pastorale sociale
e per l’impegno
politico

Informazioni ulteriori:
tel. 0174/552900,
cell. 339/7451381

Con il patrocinio
della Città di Mondovì

con il patrocinio e il contributo di

Azione
Cattolica
Diocesana
Mondovì

Martedì 6 novembre 2018
Sala “Baretti”, ore 9

A tu per tu con i conflitti
e le differenze. E se cominciassimo
dalla scuola?

Venerdì 8 marzo 2019
Sala “Baretti”, ore 9

L’Europa che può sfaldarsi.
Perché?

dr. Maurizio Arduino

Franco Chittolina

ASL CN 1

presidente A.P.I.C.E. Cuneo

don Andrea Bonsignori

relatore

rettore della Scuola del Cottolengo di Torino

rappresentante Camera di Commercio di Cuneo

rappresentante Amnesty International

Moderatore: Corrado Avagnina

Antenna di Cuneo
Moderatore: Claudio Bo

Giovedì 6 dicembre 2018
Sala “Baretti”, ore 9

La deriva della violenza
verbale oggi, un crescendo che
impressiona. Mentre la rete
ci propina tante tossine
come le fake news
Fabio Introini
Università Cattolica di Milano
Osservatorio giovani Istituto Toniolo

Valentino Merlo
psicologo ASL CN 2 Alba
Moderatore: Raffaele Sasso

Tutti sono invitati a partecipare

