
SUSSIDIARIETÀ: L'ALTRO
NOME DELLA LIBERTÀ

Tutti gli incontri si terranno

alle ore 21.00 presso

Auditorium Istituto Sacro Cuore

Via Bonomi 4  Gallarate

CENTRO 
CULTURALE
TOMMASO 
MORO
GALLARATE

150 ANNI DI SUSSIDIARIETÀ A GALLARATE
MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2012
Interviene:  Prof. Marco Pippione
Autore dell'opera "Gallarate. La storia. Gli uomini"

ASSESSORATO ALLA CULTURA

COMUNE DI GALLARATE

Con la collaborazione di:

SUSSIDIARIETÀ E FAMIGLIA
GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2012
Intervengono:

Prof. Francesco Belletti
Presidente nazionale del Forum delle Famiglie

Dott. Margherita Silvestrin
Assessore ai Servizi Sociali Comune di Gallarate

SUSSIDIARIETÀ E SCUOLA 
MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2012
Intervengono:

Prof. Franco Nembrini
Rettore del "Centro Scolastico La Traccia”

Prof. Claudio Merletti
Direttore Ufficio Scolastico Provinciale

Prof. Sebastiano Nicosia
Assessore alla Cultura e Istruzione Comune di Gallarate



Sponsor del Centro Culturale Tommaso Moro:

Ottica Velati

Via Mazzini 24 - Gallarate

Via Marconi 4 - 21013 Gallarate

info@cctmg.it

www.cctmg.it

SUSSIDIARIETÀ:  L'ALTRO NOME DELLA LIBERTÀ

Ciclo di tre incontri per riflettere su un possibile cambiamento del modello di 

welfare europeo e italiano, capace di valorizzare appieno la persona e le realtà 

in cui si sviluppa la sua vocazione sociale (art. 2 della Costituzione).

Ribaltata la visione negativa hobbesiana dell'uomo, secondo la quale l'individuo 

non sarebbe in grado di affermare il bene comune (prerogativa delegata allo 

Stato - invasivo e costoso - o alla fantomatica mano invisibile del mercato), 

occorre scommettere decisamente sul principio di sussidiarietà e sostenere, 

anziché ostacolare, l'opera di coloro che, dal basso, generano opere - profit o 

non profit - per il bene comune.

Prima che sia troppo tardi e che, come sostiene Giorgio Vittadini, Presidente 

della Fondazione per la Sussidiarietà, "i servizi oggi erogati ci vengano chiusi dal 

Fondo Monetario".

Il ciclo prenderà il via il 30 ottobre, con un excursus sulla storia di Gallarate: il 

Prof. Pippione, storico e autore dell'opera "Gallarate. La storia. Gli uomini" 

(Macchione editore) ci presenterà, anche visivamente, alcuni aspetti di 

sussidiarietà realizzata negli ultimi 150 anni nella nostra città.

Il secondo incontro, il 15 novembre, a conclusione dell'anno della famiglia, ci 

dirà se e quanto oggi, la cellula fondamentale della società sia sostenuta e 

valorizzata nell'orizzonte nazionale e in quello cittadino.

Il terzo incontro infine, il 4 dicembre, affronterà il tema dell'impresa educativa, la 

più ardua forse nel mondo di oggi, dove il disorientamento dei ragazzi è spesso 

preceduto da quello, un po' irresponsabile, degli adulti.

Tutti gli incontri si terranno alle ore 21.00 presso l'Auditorium dell'Istituto 
Sacro Cuore, Via Bonomi 4 Gallarate. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
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