
Nello Spirito della Costituzione...
Percorso di persone, parole e luoghi di responsabilità e speranza civile

VENERDì 18 MAGGIO 2012 
ore 20.45

Sala delle Capriate 
Piazza Leon Battista Alberti, Mantova

Il tema sarà trattato da

Salvatore Natoli
Università Milano Bicocca 

Introducono alcune brevi 
comunicazioni 
> Marcello Ghirardi
> Don Roberto Fiorini

Seguirà il dibattito aperto 
ai partecipanti all’incontro

AGIRE NELL’ETà DEL RISCHIO

In collaborazione con:

libertàgiustiziaProvinciale        
Mantova

Sostengono l’iniziativa le associazioni 
del Progetto “Cittadinanza e Costituzione” coordinato da...

Promosso da:

Nuovo 

Appuntamento!



Nello Spirito della Costituzione...
Percorso di persone, parole e luoghi di responsabilità e speranza civile

La Costituzione,  progetto di società nazionale e internazionale, scritto dopo uno dei periodi più bui della nostra storia, 
fondamento di una comunità politica basata sul lavoro, sulla centralità della persona e del rispetto delle formazioni sociali, sulla 
partecipazione democratica, sulla promozione dei diritti umani, sulla pace e la solidarietà, è la parola con cui comunicare e 
condividere quel valore e quei valori che questi mondi ogni giorno rendono effettivi per noi tutti.

Lo è stata in questi sessanta anni di vita repubblicana, con quanto nel bene e nel male hanno voluto dire, lo è oggi, tempo in 
cui siamo chiamati a pensarci dentro un’era nuova, fatta di sfide inedite che toccano ogni dimensione della nostra esistenza. 

Un percorso di parole, quelle che caratterizzano i diversi articoli della Carta.
Un percorso di luoghi, dentro la nostra città, che rappresentano un tempo e uno spazio in cui quelle parole sono diventate storia.
Un percorso di persone, testimoni autorevoli di come le parole e le storie diventano progetto di vita personale e collettiva.
Un percorso senza un termine prestabilito, come la Costituzione stessa verrebbe da dire, da aggiornare e programmare secondo 
capacità e necessità, consapevoli dei nostri limiti. 

Segreteria ACLI Provinciale Mantova 
via Solferino 36 Mantova 
tel. 0376 4327211  fax 0376 4327287 e-mail segreteria@acli.mantova.it   web www.acli.mantova.it

E’ per questo che, come soggetti della cittadinanza attiva, proponiamo un percorso di ascolto e di ricerca che ci accompagni a 
“usare” la Costituzione nell’immaginare  e praticare le scelte che dobbiamo assumere e le risposte che dobbiamo dare, ognuno 
per le responsabilità che gli sono proprie, e insieme per le responsabilità che condividiamo nei confronti di chi ci è prossimo o 
lontano, delle generazioni  contemporanee e di quelle future.

Incontri 2012

Coordinamento di progetto a cura di:

LE TAPPE 2011:

Mantova, sabato 26 febbraio 2011
NEL MONDO DI OGGI:  CON LA COSTITUZIONE, I NUOVI SCENARI

Mantova, sabato 16 aprile 2011
IN UN MONDO DI ESULI. IL DIRITTO D’ASILO (art. 10 della Costituzione) Fondamento della Repubblica Italiana

Mantova,  sabato 4 giugno 2011
LA LEGGE CHE CI RENDE UGUALI (Art. 3) 

Mantova,  giovedì 16 giugno 2011
LIBERI DI PROFESSARE, CHIAMATI A RISPETTARE: DELLA LAICITA’ degli artt. 7 e 8

Anno 2011-2012 
LABORATORI COSTITUENTI 
PER LA IDEAZIONE E PREPARAZIONE DEI PROSSIMI INCONTRI

LE TAPPE 2012:

Mantova, sabato 28 gennaio 2012
DALLA COSTITUZIONE ALL’EUROPA Crisi economica o opportunità politica?
con la pratecipazione di Valerio Onida, Matteo Bassoli, Francesco Pirovano e Matteo Mussini

Mantova, sabato 18 febbraio 2012
IL LAVORO TRA NECESSITA’,  AUTONOMIA E DESIDERIO
con la pratecipazione di Marcello Ghirardi, Benedetta Bottura, Naser Altakruri | Assente per motivi di salute Salvatore Natoli


