
Continuando una lunga storia di formazione sociale e 
politica, iniziata anni fa dal compianto monsignor Albino 
Mensa e più recentemente proseguita per impulso del 
mio predecessore padre Enrico Masseroni, l’Arcidiocesi 
di Vercelli per mezzo dell’Ufficio Diocesano di Pastorale 
Sociale, ha deciso di proseguire l’Itinerario di Ricerca e 
Formazione all’Impegno Sociale e Politico, che in questo 
ciclo, ora al suo terzo anno, avrà il titolo: “La dignità e i 
bisogni”.
L’obiettivo è di guidare i partecipanti a riconoscere e 
comprendere i bisogni fondamentali dell’uomo e della 
società odierna, anche questa volta proseguendo un 
cammino di collaborazione con Enti, Istituzioni e numerose 
realtà associative presenti in Diocesi.
L’iniziativa di questo corso mi sembra molto adatta alle 
necessità di una “Chiesa in uscita”, come vuole Papa 
Francesco, capace di non fornire soluzioni preconfezionate, 
ma in grado di ascoltare la voce della gente e i suoi problemi.
Incoraggio dunque vivamente la partecipazione dei giovani e 
di quanti sentono il desiderio di offrire “sul campo” risposte 
orientate al bene comune.

Vi benedico tutti di cuore.
    

     + Marco Arnolfo
                                                         Arcivescovo

Estratto della lettera dell’Arcivescovo, inviata alle associazioni, alle 
parrocchie e alle aggregazioni laicali il 14 Ottobre 2014

La dignità e i bisogni dell’uomo possono trovare risposte 
adeguate se si promuovono la pace e la partecipazione sociale, 
lo sviluppo e il lavoro, la salute e la giustizia. La dignità e i bisogni 
dell’uomo si nutrono della speranza e dell’impegno “ispirato”, 
di chi vuole aguzzare il proprio sguardo sul mondo… per 
amarlo.

www.itinerariosociopolitico.it

Media Partner

In collaborazione con: 
Uffici diocesani della Pastorale Giovanile, Sociale e del 
Lavoro, Scolastica e Universitaria - Insegnanti di religione, 
ACLI, AIMC, AMCI, Amici della Via Francigena, Amici 
delle Scuole Cristiane, Associazione Amici Università 
Cattolica Sacro Cuore, Azione Cattolica, Cammino 
Neocatecumenale, Caritas, Centro di Incontro Evangelico, 
CISL, Centro Sportivo Italiano, MEIC, Movimento Focolari, 
Movimento per la vita, OFTAL, Laicato Domenicano, 
Opera Diocesana Preservazione Fede, Oratorio San 
Salvatore, Rinnovamento nello Spirito Santo, CIF, UCID, 
UCIIM, Unitre Vercelli. 
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Vercelli - Palazzo Juvarra (Seminario) P.za S. Eusebio 10 - Sabato mattina (ore 9,30 – 12,30)

DoMANDA D’ISCrIZIoNE
Modulo da inviare via email oppure da consegnare alla

Segreteria organizzativa agli indirizzi sotto specificati

Itinerario di ricerca e formazione
all’impegno sociale e politico

www.itinerariosociopolitico.it

La dignità e i bisogni
ANNo 2015

_ l_ sottoscritto/a (Cognome e Nome) _______________________

___________________________________________________

nato/a a _______________________il ____________________

residente in Via ____________________________n.__________

Comune __________________________(Prov.)______________

Telefono/ Cell_________________________________________

E mail ______________________________________________

Note _______________________________________________

chiede di essere iscritto/a all’Itinerario di ricerca e formazione all’impegno 
sociale e politico promosso dall’Arcidiocesi di Vercelli. Dichiaro che i 
dati personali richiesti saranno trattati secondo il Dlgs 196/2003 e ne 
autorizzo il trattamento per le finalità previste dall’iniziativa.  
L’iscrizione al presente corso è grATuITA, ma impegna l’iscritto alla 
frequenza.

Data ______________________________________________

Firma _____________________________________________

Corso socio-politico, Arcidiocesi Vercelli
Piazza S. Eusebio 10 - 13100 Vercelli
Cell. 328 7447376 - tel e fax 0161 219895
info@meicvercelli.it (Tommaso Di Lauro)

SI PrEgA DI CoMPILArE IN STAMPATELLo

 Sabato - 24 gennaio

Prolusione di mons. Marco Arnolfo, Arcivescovo di Vercelli 
La promozione della Pace: pensare globalmente, agire 
localmente  
Enrico Peyretti, giornalista e scrittore

 Sabato - 7 febbraio

La promozione della partecipazione sociale e della 
cittadinanza attiva 
Sergio Sorgi, esperto di temi sociali

 Sabato - 21 febbraio

Laboratori: come tradurre nella vita quotidiana e a livello 
locale gli spunti ricevuti?
La promozione della Pace: pensare globalmente, agire 
localmente 
gianfranco Musso e oddo Cristiana, Amici della Via Francigena
La promozione della partecipazione sociale e della cittadinanza 
attiva - Lucia Pigino, Meic Vercelli

 Sabato - 7 marzo

Nuovo sviluppo economico e nuova occupazione: origini del 
declino e come reagire 
Michele Salvati, docente di Economia politica, Università degli 
studi di Milano     
giovanna Ventura, Segretario Confederale Cisl

 Sabato - 21 marzo

La promozione di una salute piena
renato Balduzzi, già Ministro della Salute, Membro del Consiglio 
Superiore della Magistratura

 Sabato - 28 marzo

Laboratori: come tradurre nella vita quotidiana e a livello 
locale gli spunti ricevuti?
Nuovo sviluppo economico e nuova occupazione: origini del 
declino e come reagire - Davide Maggi, UPO 
La promozione di una salute piena - Davide Servetti, UPO

 Sabato - 11 aprile

Il nuovo ruolo pubblico delle religioni:  una risorsa o un 
pericolo per il mondo?
Paolo ricca, Teologo Protestante
Luigi D’Andrea, Univ. Messina - Vice Presidente nazionale Meic

 Sabato - 18 aprile

Laboratorio: come tradurre nella vita quotidiana e a livello 
locale gli spunti ricevuti?
Il nuovo ruolo pubblico delle religioni: una risorsa o un pericolo 
per il mondo?
Don Maurizio galazzo e Francescantonio guidotti

“La dignità e i bisogni” - Programma 2015                                                                      

Questa iniziativa, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Territoriale 
di Vercelli, viene certificata ai fini della Formazione Docenti e 
dell’acquisizione di Crediti Formativi per gli Studenti.

I Laboratori e i Gruppi di lavoro prevedono un impegno attivo 
dei partecipanti e saranno condotti con l’aiuto di  esperti e la 
collaborazione del CTV Centro Servizi Volontariato di Vercelli e 
Biella. 

L’itinerario si concluderà con la consegna degli attestati di 
partecipazione e con elaborati che saranno presentati alla 
cittadinanza e pubblicati sul sito www.itinerariosociopolitico.it

ingresso libero 

Spazio riservato alla segreteria organizzativa:

Note____________________________________________

data ____________________________________________


