
Quattro incontri 
con i protagonisti

Mondovì 
novembre 2019-marzo 2020

Sala “Baretti” c.so Statuto 15
Sala “Scimè” c.so Statuto 13

Commissione 
diocesana per la 
Pastorale sociale 
e per l’impegno
politico

Azione 
Cattolica 
Diocesana
Mondovì

con il patrocinio e il contributo di

iiiiiiinnnnnnnnnnccccccccoooooooonnnnnnnnntttttrrrrrriiiiii 
ttttttttaagoniiiiiisttttttiiiiiiiiii
ddddddoooooooovvvvvvvìì
99-----mmmmmmmmarrrrrrrrzzzzzzzzzo 200002222200000

sso Statuto 1111155555
ooooo SSSSStatuto 13

I nodi      
di

Q tttttttttttttt iiiiiii ttttt iiiiiiiii

oggioggi

Con il patrocinio 
della Città di Mondovì

Il tema che si intende affrontare negli 
incontri “I Nodi di oggi” è incentrato 
sul… “Futuro”. Infatti è sempre più 
urgente interrogarsi su quanto ci 
attende nel domani prossimo venturo. 
Le incognite non mancano, ma 
neppure le opportunità. Si tratta di un 
campo apertissimo, su cui inoltrarsi 
con grande attenzione. Il ventaglio 
di… futuro che si è scelto ha ristretto 
un po’ la visuale. Non c’è, ovviamente, 
tutto quanto sta nel nostro futuro. In 
tre incontri non è possibile soffermarsi 
su ogni “nodo” dietro l’angolo. Ma 
sicuramente ci sta la prospettiva 
europea, in un mondo globalizzato. 
Così come nel futuro ci sta il tasto 
cruciale della comunicazione e della 
informazione (oggi minata soprattutto 
dalle fake news…, ma anche 
potenziata al massimo dalla rete). 
Infine per i giovani, nel futuro, conterà 
il bagaglio di competenze, tra cultura e 
tecnologia…
Tutto questo sarà sul tavolo degli 
approfondimenti e dei confronti nella 
stagione 2019/2020.

 

Informazioni ulteriori: 
  tel. 0174/552900       
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Giovedì 12 dicembre 
Sala “Scimè”Sala “Scimè”, , ore 20,45ore 20,45

Futuro
Sarà affollato di news, ma sarà 

davvero più informato o più disorientato?
Relatore Relatore 

Chiara GenisioChiara Genisio
giornalista, vicepresidente nazionale FISCgiornalista, vicepresidente nazionale FISC

Tutti sono invitati a partecipare

Mercoledì 13 novembre 2019
Sala “Baretti”, ore 10-13

Futuro
L’Unione Europea. 
Da soli o insieme?

Relatori: 
Luca Rolandi  

giornalista e ricercatore in Storia Sociale
 Franco Chittolina  

presidente APICE

Venerdì 13 dicembre 2019
Sala “Baretti”, ore 10-13

Futuro
Sarà di chi ci informa. 
Ma chi informa oggi?

Relatore 
Luca Ponzi

giornalista, caporedattore TGR Liguria

Giovedì 12 marzo 2020
Sala “Baretti”, ore 10-13

Futuro
Se la tecnologia è sopra tutto, 

la cultura dove sta? 
Relatori: 

Paolo Cortese - dirigente scolastico
Stefano Casarino - presidente AICC Cuneo 


