
  

 

            

                        

 

      

Ambrosianeum, Azione Cattolica Ambrosiana, Acli Milanesi, Città dell’Uomo, 

IN DIALOGO

 

LA POLITICA TRA ESIGENZE ECONOMICHE E ISTANZE SOCIALI: 

ALLA RICERCA DI LUCI NELLA SITUAZIONE ATTUALE

In una situazione politica come quella italiana, caratterizzata da grande incertezza e preoccupanti 

prospettive, da promesse elettorali mirabolanti e irrealizzabili, dall’affermarsi di movimenti populisti e dal 

risorgere di idee fasciste che sembravano def

sente il bisogno di orientarsi per fare delle scelte. 

Per questo proponiamo un primo incontro con Carlo Calenda, ministro dell’attuale governo che ha deciso 

di non ricandidarsi, e che potrà fare c

le nostre domande. A questa prima iniziativa seguiranno, dopo le elezioni, altri incontri formativi di 

riflessione politica e sul ruolo dei mezzi di comunicazione, che verranno pensati e 
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comunicazione, Fondazione Lazzati.  

Questa serie di incontri non vuole essere una scuola di politica, ma piuttosto l’occasione, rivolta 

soprattutto ai giovani, per rimettere al centro quella che Paolo VI definiva 

l’impegno nella vita politica e sociale a servizio della collettività. Il proposito è di far scoprire (o 

riscoprire) che solo da un sussulto di responsabi

senza secondi fini, alle scelte che la democrazia chiede periodicamente agli elettori, può sorgere una nuova

classe dirigente orientata al bene comune.

 

Ministro dello 

 

Via delle Ore, 3 

Tel. 02/86464053 

e.mail: info@ambrosianeum.org 

  

 

 

   

Ambrosianeum, Azione Cattolica Ambrosiana, Acli Milanesi, Città dell’Uomo, 

IN DIALOGO-cultura e comunicazione, Fondazione Lazzati

 
invitano all’incontro su: 

LA POLITICA TRA ESIGENZE ECONOMICHE E ISTANZE SOCIALI: 

ALLA RICERCA DI LUCI NELLA SITUAZIONE ATTUALE

Lunedì 5 Febbraio 2018 

ore 15.00 
 

In una situazione politica come quella italiana, caratterizzata da grande incertezza e preoccupanti 

prospettive, da promesse elettorali mirabolanti e irrealizzabili, dall’affermarsi di movimenti populisti e dal 

risorgere di idee fasciste che sembravano definitivamente morte e sepolte, il cattolicesimo democratico 

sente il bisogno di orientarsi per fare delle scelte.  

Per questo proponiamo un primo incontro con Carlo Calenda, ministro dell’attuale governo che ha deciso 

di non ricandidarsi, e che potrà fare con realismo il punto sull’agenda della situazione e confrontarsi con 

le nostre domande. A questa prima iniziativa seguiranno, dopo le elezioni, altri incontri formativi di 

riflessione politica e sul ruolo dei mezzi di comunicazione, che verranno pensati e 
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Questa serie di incontri non vuole essere una scuola di politica, ma piuttosto l’occasione, rivolta 

to ai giovani, per rimettere al centro quella che Paolo VI definiva la più alta forma di carità

l’impegno nella vita politica e sociale a servizio della collettività. Il proposito è di far scoprire (o 

riscoprire) che solo da un sussulto di responsabilità personale, dalla partecipazione attiva e consapevole, 

senza secondi fini, alle scelte che la democrazia chiede periodicamente agli elettori, può sorgere una nuova

classe dirigente orientata al bene comune. 

Interverranno 
 

Carlo CALENDA 
Ministro dello Sviluppo Economico 

 

Paolo PETRACCA 
Presidente ACLI Milanesi 

 

Introduce e coordina 
 

Marco GARZONIO 
Presidente Ambrosianeum  

 

Sede dell’ incontro 

AMBROSIANEUM 
Fondazione Culturale 

Via delle Ore, 3 - 20122 Milano - MM1 - MM3 Fermata Duomo 

Tel. 02/86464053 - Fax 02/86464060 - orario segreteria 9-13 

e.mail: info@ambrosianeum.org – www.ambrosianeum.org 

 

 

Ambrosianeum, Azione Cattolica Ambrosiana, Acli Milanesi, Città dell’Uomo,  

cultura e comunicazione, Fondazione Lazzati 

LA POLITICA TRA ESIGENZE ECONOMICHE E ISTANZE SOCIALI: 

ALLA RICERCA DI LUCI NELLA SITUAZIONE ATTUALE 

In una situazione politica come quella italiana, caratterizzata da grande incertezza e preoccupanti 

prospettive, da promesse elettorali mirabolanti e irrealizzabili, dall’affermarsi di movimenti populisti e dal 

initivamente morte e sepolte, il cattolicesimo democratico 

Per questo proponiamo un primo incontro con Carlo Calenda, ministro dell’attuale governo che ha deciso 

on realismo il punto sull’agenda della situazione e confrontarsi con 

le nostre domande. A questa prima iniziativa seguiranno, dopo le elezioni, altri incontri formativi di 

riflessione politica e sul ruolo dei mezzi di comunicazione, che verranno pensati e organizzati da 
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Questa serie di incontri non vuole essere una scuola di politica, ma piuttosto l’occasione, rivolta 

la più alta forma di carità, cioè 

l’impegno nella vita politica e sociale a servizio della collettività. Il proposito è di far scoprire (o 

lità personale, dalla partecipazione attiva e consapevole, 

senza secondi fini, alle scelte che la democrazia chiede periodicamente agli elettori, può sorgere una nuova 

 

 


