La Fondazione Elena da Persico,
ispirandosi particolarmente al pensiero
di Elena da Persico (1869 - 1948), giornalista,
impegnata in ambito sociale e collaboratrice
di Giuseppe Toniolo, ha, tra i suoi scopi,
“la promozione di iniziative sociali e culturali
per una crescita della società secondo i valori
della solidarietà cristiana”.
In questa prospettiva propone un incontro di
riflessione per approfondire una significativa
questione del nostro tempo.

Aderiscono:
-

Parrocchia di Affi
Caritas Diocesi di Verona
Centro Missionario Diocesi di Verona
Centro Pastorale Immigrati Diocesi di Verona
Azione Cattolica Diocesi di Verona
Verona Fedele
C.I.F. Provinciale di Verona
ACLI di Verona
Ufficio Pastorale del Lavoro di Verona
Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e
Politico Diocesi di Verona
- Istituto Salesiano don Bosco “Tusini”
- Associazione Salesiani Cooperatori di Bardolino

I Social sono diventati un canale molto utilizzato per
esprimere, a tutti i livelli, valutazioni, posizioni
politiche, forme di propaganda, accompagnate, molto
spesso, da un linguaggio violento, basato, quasi
sempre, su slogan e su parole d’ordine ridondanti, con
il conseguente abbassamento del livello del dibattito e
la costante denigrazione dell’avversario.
Sarebbe importante comprendere se lo stesso
orientamento politico dei cittadini non sia, in qualche
modo, dettato dai social e se, soprattutto, questa
modalità di “discorrere” di politica non metta a
repentaglio anche lo stesso processo democratico.

La democrazia è a rischio?
Ruolo dei Social
nell’orientamento politico
dei cittadini
Relatore

Fabio Pizzul
Consigliere Regione Lombardia
Giornalista
Già Presidente Azione Cattolica
Diocesi di Milano

Sabato 6 ottobre 2018
ore 9.30 - 12.30

Per informazioni:
VILLA ELENA
Via Elena da Persico, 23
37010 AFFI (VR)
tel. 045 7235024 - fax 045 6260084

e mail villaelenaaffi@alice.it
Si chiede cortesemente
di segnalare la partecipazione
alla Direzione di Villa Elena

“La democrazia è a rischio?
Ruolo dei Social
nell’orientamento politico
dei cittadini”

Percorsi di riflessione
Per raggiungere Affi:
Dall’autostrada del Brennero: uscire al casello di Affi.

Con il patrocinio della

Dall’autostrada Milano - Venezia: uscire al casello
di Peschiera, percorrere 3 Km circa di provinciale
per Verona, quindi tangenziale per Affi.
Da Verona con servizio pullman (Linea Verona Caprino). Partenza dal piazzale della stazione.

Villa Elena, Affi (VR)

Invito

