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:
- Fondazione Giuseppe Toniolo
-

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

«Le disuguaglianze sociali, già presenti nel nostro
Paese, hanno avuto un forte incremento in questo anno
di pandemia. Disuguaglianze non solo attinenti alla
dimensione economica, ma anche relative alla
solitudine, alla mancata assistenza a causa del
distanziamento fisico, alle diverse possibilità abitative
che hanno costretto molte persone ad una faticosa
convivenza.
In questo contesto difficile, l’approfondimento che
desideriamo compiere riguarda il tema della
ricostruzione.
Una ricostruzione a tutti i livelli: idee, proposte,
sviluppo economico, tessuto sociale, ecc.
Soprattutto una ricostruzione sociale che si ponga
l’obiettivo di superare le disuguaglianze. Come? Da
dove partire? Quali priorità? Con quali tempi?
Nella consapevolezza che le disuguaglianze non solo
incidono pesantemente sulla vita di chi vi è coinvolto,
ma hanno delle forti ricadute sul piano sociale sia in
termini di sviluppo sia in termini di convivenza»

Più uguali
per ricostruire il Paese
Relatrice

Patrizia Luongo
Economista - Ricercatrice
Forum Disuguaglianze Diversità

Sabato 12 giugno 2021
ore 9.30–12.30

Modalità di partecipazione
A seguito delle disposizioni
previste dalla normativa in
materia di contenimento e
prevenzione COVID, che non
consentono
convegni
in
presenza fino al 1° luglio 2021,
sarà possibile partecipare solo
da remoto.
Per poter essere invitati a seguire il
Convegno è necessario quindi
iscriversi al seguente indirizzo
mail:

Con il Patrocinio

“Più uguali
per ricostruire il Paese”
12 giugno 2021

Afficonvegno@gmail.com
entro e non oltre il 5 giugno 2021

Percorsi di riflessione

indicando un indirizzo mail, a
cui verrà inviato il link di
accesso alla piattaforma Teams.

Villa Elena, AFFI (VR)

Invito

