
Inserire lo slogan qui. 

Come dare stabilità operativa alle 

professionalità di fronte alla  

precarietà  
 

 Quale possibilità di  

pianificazione economica per il  

lavoratore, di valorizzazione del 

merito e della dignità della persona 
 

Come garantire la conversione a 

nuove professionalità 
 

Queste sono le linee che guideranno 
il convegno previsto a  

Ottobre 2010 
 

 

La partecipazione agli incontri 

è libera e gratuita. 

 

ENTI PROMOTORI: 

CONSIGLIO PASTORALE DECANALE DI RHO  

con 

ACLI PROVINCIALE E ZONALE  

ASSOCIAZIONE “CITTA’ DELL’UOMO”   

ASSOCIAZIONE“GIUSEPPE LAZZATI” 

AZIONE CATTOLICA DECANALE 

CARITAS DECANALE E CITTADINA  

CENTRO CONSULENZA PER LA FAMIGLIA 
COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI  

 

I Principi di Solidarietà e Sussidiarietà  

nella Dottrina Sociale della Chiesa  

e nella Costituzione Italiana. 

 

Il principio di solidarietà 
 

Costituzione Articolo 3  

 È compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitan-
do di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona uma-
na. 
 

Compendio Dottrina Sociale n. 192   

 La solidarietà conferisce particolare risalto 
all'intrinseca socialità della persona umana, all'u-
guaglianza di tutti in dignità e diritti, al comune 
cammino degli uomini e dei popoli verso una sem-
pre più convinta unità. 

Il principio di sussidiarietà 
 

Costituzione Articolo 118 
           Stato, Regioni, Città metropolitane, 
Province e Comuni favoriscono l'autonoma inizia-
tiva dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgi-
mento di attività di interesse generale, sulla base 
del principio di sussidiarietà 
 

Compendio Dottrina Sociale n. 185  
 La sussidiarietà è tra le più costanti e ca-
ratteristiche direttive della dottrina sociale della 
Chiesa …... È impossibile promuovere la dignità 
della persona se non prendendosi cura della fami-
glia, dei gruppi, delle associazioni, delle realtà ter-
ritoriali locali …...….. alle quali le persone danno 
spontaneamente vita e che rendono loro possibile 
una effettiva crescita sociale 
 

 

centro.studigp@tiscali.it 

TRILOGIA 2010 

Educazione 

Servizi Sociali 

Lavoro  

“Gli Ammortizzatori Sociali”    
la dignità del lavoratore  

nella precarietà  



“I Servizi Sociali” 

La tutela dei più deboli  

tra diritti e doveri 

La persona al centro,  
intendendo per persona l’individuo che scopre 
di avere una naturale predisposizione all’altro. 
I servizi che possono essere pensati a favore  

della persona e che possono essere realizzati se 
ogni persona prende coscienza di questa sua  

vocazione alla solidarietà.  
In ogni fase della vita dell’uomo. 

 

Su questa intuizione di fondo si basa questa  

"trilogia di studio". In questo percorso il Centro Stu-

di ha collaborato con le realtà vive presenti nel terri-

torio, per realizzare riflessioni non meramente a-

stratte , ma fondate sulla testimonianza diretta di 

attori protagonisti nei processi sociali che vengono 

analizzati. Ogni convegno non è dunque il punto di 

arrivo, ma solo l’inizio di potenziali “laboratori” che 

da qui partiranno su questi temi, un luogo virtuale 

nel quale periodicamente “risintonizzarsi” e riverifi-

carsi .  

L'ambizione è anche quella di poter dire una parola 

che tracci proposte, possibili linee di intervento, di 

collaborazione tra organi pubblici e privati.  

Il Centro Studi come facilitatore del dialogo, dunque, 

quel dialogo che la Dottrina sociale della Chiesa ri-

chiede come metodo di ricerca del bene comune. 

Quell’umanesimo integrale che proprio Giovanni Pa-

olo II aveva ricordato con forza può fondarsi proprio   

forse su  questa volontà di cogliere tutti gli aspetti 

della vita umana attraverso quanto ciascuna perso-

na, ciascuna organizzazione, quotidianamente speri-

menta: cercare insieme la Verità sull’Uomo, questo il 

percorso che si vuole favorire con l’aiuto di tutti. 

 

Centro Studi Giovanni Paolo II 

Sabato 29 maggio ore 9.30  
  

INTERVENGONO  

 

Prof. Angelo Mattioni  

Docente di Diritto Costituzionale 

Università Cattolica  
 

Avv. Bassano Baroni 

Presidente Regionale UNEBA  

Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di  

Assistenza Sociale -  Lombardia 
 

Prof. Carlo Mario Mozzanica 

Consulente Area Cittadinanza Attiva  

Caritas Ambrosiana e  

Docente in Organizzazione di  

Servizi alla Persona - Università Cattolica   
 

Dott. Lorenzo Gaio  

Resp. Servizio Sociale - Istituto Palazzolo    

Fondazione Don Carlo Gnocchi 
 

TAVOLA ROTONDA  

con rappresentanti degli enti operanti nel settore  

MODERA : Avv. Angelo Casati  

Coordinatore Centro Studi  

“Giovanni Paolo II” 

In collaborazione con   

Fondazione Giuseppe Restelli di Rho 

Sala Conferenze Fondazione G.Restelli  

Via Cadorna 65 -  RHO  

Martedì 11 maggio ore 21.15    
 

INTERVENGONO  

 

Don Claudio Burgio   

Cappellano del Carcere Minorile Beccaria  

e Presidente Associazione Kayròs 

 

 Prof.ssa Ombretta Degli Incerti  

 Preside a riposo e Presidente del  

Distretto Scolastico 67 

 

Dott. Matteo  Zappa  

  Responsabile Area Minori di  

Caritas Ambrosiana 

 

 

 TAVOLA ROTONDA  

con rappresentanti delle agenzie educative  

ed esperti del settore 

  MODERA : Avv. Angelo Casati  

Coordinatore Centro Studi  

“Giovanni Paolo II” 
 

 

In collaborazione con   

Centro Culturale "Fides et Ratio" 

di Settimo Milanese 

Teatro dell'Oratorio - Piazza Don Milani-

SEGURO di SETTIMO MILANESE 

“La sfida educativa oggi” 

Ragioni, limiti  

e possibili soluzioni 


