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TESTIMONI    

DAVID SASSOLI 
 

La formazione,  
lo stile di relazione,  
i contenuti e lo sguardo  
al futuro di un cristiano  
costruttore dell’Europa. Per il quale si può dire che                
la politica è la più alta forma di carità 
 

“Un’Europa più forte non può essere solo il risultato di 
interventi legislativi. Occorre investire sulla persona 
umana, sul valore della comunità e delle famiglie e al tempo 
stesso sulle forze sociali, sulla loro autonomia e sui corpi 
intermedi. È la moderna frontiera su cui si gioca una parte 
importante del modello sociale europeo, perché tutto il 
corpo delle relazioni sociali, civili, solidali sono la spina 
dorsale della nostra democrazia. Senza un pieno 
coinvolgimento della società e dei corpi intermedi, 
risulterebbe molto difficile costruire le politiche. Confronto, 
dialogo, condivisione sono parole nobili per la politica che 
devono tornare in uso nel nostro vocabolario. Ce lo chiede la 
politica, ce lo chiedono i nostri cittadini”. (da“L’Europa per 
un domani comune”  di David Sassoli)  [segue a p. 3]  

 

ECOLOGIA INTEGRALE,  
SVILUPPO SOSTENIBILE 
NELLE COMUNITÀ E DEL TERRITORIO 
Lo svolgimento della Conferenza sul clima e la Settimana 
Sociale dei cattolici italiani di Taranto ci hanno riproposto la 
centralità della questione ambientale e la sua relazione con 
l’economia, il lavoro, le diseguaglianze sociali. Connessione 
profonda e decisiva per il futuro, inquadrata nella “Laudato sì” 
e nella “Fratelli tutti” di papa Francesco, che sovente richiama 
come “il grido della terra” e “il grido dei poveri” siano due 
facce della stessa medaglia.   
Per sviluppare la riflessione anche nei gruppi locali e 
associazioni diocesane, l’AC regionale mette a disposizione (sul 
sito http://www.acpiemonte-aosta.it/) due interessanti e chiari 
materiali di approfondimento: 
 - Transizione ecologica è (vs) conversione ecologica,             
    di Dino Cassibba e Gaetano Quadrelli, dell’AC di Torino 
- Problemi, criticità e prospettive del Piemonte in vista   
   del PNRR e dei Fondi strutturali europei, a cura di   
   Stefano Aimone, (Ires Piemonte). 
 
 

AZIONE  CATTOLICA  
 

DELEGAZIONE REGIONALE 

PIEMONTE-VALLE D’AOSTA 
 

 GRUPPO FEDE/POLITICA  
 

 

 

PRIMO PIANO 

CONSIGLIO REGIONALE   
Sabato 29 gennaio  2022 

 

 
 

 
  

  
 

CONTINUARE?  SE e COME … 
“Costruire la Città” compie 3 anni. 

E‟ quindi opportuno un momento di 

verifica, per valutare se e come 

continuare. Per questo ci rivolgiamo ai 

responsabili e ai lettori, con un breve 
QUESTIONARIO, ALLEGATO A QUESTO 

NUMERO che ti preghiamo di compilare e 

rimandare alla Delegazione Regionale. 

Questione di pochi minuti, però preziosi 
per il cammino comune 

http://www.acpiemonte-aosta.it/
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DIALOGHI CONTRO COMPLOTTI 
In tutti gli ambiti di vita, da quello familiare a quello 
dei rapporti internazionali, è sempre più evidente 
come quello del dialogo sia uno dei nodi decisivi  che 
decide della possibilità stessa di comunicare tra 
persone, gruppi, istituzioni, poli e stati, chiese e 
partiti. Il capitolo 6° della “Fratelli tutti”, mette in 
relazione il relazione dialogo e amicizia sociale, 
indicando condizioni e ostacoli al dialogo. Nemica 
del dialogo è la manipolazione, sovente sostenuta 
dalle cosiddette “teorie del complotto”. ma c’è 
qualcosa da salvare nel complottismo? e come farvi 
fronte in modo costruttivo?    
Sviluppa questa riflessione Andrea Signorelli  
in Il buono delle teorie del complotto,  
https://www.iltascabile.com/societa/buono-teorie-
del-complotto/.   Lo stessa questione è affrontata da 
Guido Mocellin sotto il profilo teologico, 
sottolineando il coraggio della conoscenza, che fa 
crescere libertà e capacità critica in 
https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/un-
antidoto-al-complottismo-fenomeno-che-la-rete-
alimenta 

 
 

COME SI INFORMANO GLI ITALIANI 
L’86,8% degli italiani e delle italiane si informano sui 
social. È quanto emerso dalla ricerca dell’Osservatorio 
permanente Censis-Ital Communications sulle Agenzie 
di comunicazione in Italia. Quali piattaforme  utilizzano 
per restare informati? Facebook per il 30,1%, YouTube 
per il 12,6% e Twitter solo per il 3%. In questo quadro 
però, dove i social la fanno da padroni, l’86,4% delle 
persone è convinto che per avere un’informazione di 
qualità è meglio affidarsi ai quotidiani di carta e online, 
radio e televisione dove lavorano professionisti, 
piuttosto che ai social network. Il 55,1% degli 
intervistati è convinto che il digitale fomenti odio, 
rancore e conflittualità. Per approfondire: 
https://www.censis.it/comunicazione/il-capitolo-
%C2%ABcomunicazione-e-media%C2%BB-del-
55%C2%B0-rapporto-censis-sulla-situazione-sociale 
    

 SILENZIO E MEMORIA   
 

Per quanto sia importante che noi 

soffriamo insieme il dolore odierno 

dell’uomo, è ancora più importante che 

noi sentiamo assieme da dove venga; 

solamente da lì, dal fondamento, potrà 

esserci concessa la vera speranza di una 

guarigione 
Martin Buber 

 

IL GIORNO DELLA MEMORIA 2022 
Tra le numerose riflessioni, sempre più necessarie  
di fronte all’oblio o alla manipolazione della shoah, 
una vicenda di solidarietà narrata da Liliana Segre 
 https://www.avvenire.it/agora/pagine/leroism

o-umile-di-giuseppina 

e un ‘ripasso’ storico attualizzato che si ricava dai 
discorsi del Presidente Sergio Mattarella svolti in 

occasione del 27 gennaio 2021 e 2020 

 https://www.quirinale.it/elementi/51651 

 https://www.quirinale.it/elementi/44025 
  

 
 
 
 

MEMORIA ASSOCIATIVA 
ARMIDA BARELLI , fondatrice della Gioventù 

Femminile di AC e dell’Università Cattolica , sarà 
beatificata sabato 30 aprile 2022 nel Duomo di 
Milano. Mostre e studi sulla sua figura sono a 

disposizione delle associazioni diocesane  
  https://azionecattolica.it/comunicati-

stampa/verso-la-beatificazione-di-armida-barelli-il-
rito-il-30-aprile-2022-nel-duomo-di-milano/   

per informazioni: silvio.crudo@libero.it  

 

NEL MERITO 

 

 n.36/gennaio 
 

p.2 
 

Un libro di Giuseppe 
Assandri  per ragazzi (e 
non solo), per conosce-
re la storia di Sophie, 
protagonista del 
movimento de “La rosa 
bianca”, giovani tede-
schi che si opposero al 
nazismo. Con 
indicazioni didattiche 
per l’utilizzo in classe 
(ed. san Paolo, 2020) 
 

Per conoscere l’Associazione  che si richiama alla 
Rosa Bianca v. http://www.rosabianca.org/  
 

https://www.iltascabile.com/societa/buono-teorie-del-complotto/
https://www.iltascabile.com/societa/buono-teorie-del-complotto/
https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/un-antidoto-al-complottismo-fenomeno-che-la-rete-alimenta
https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/un-antidoto-al-complottismo-fenomeno-che-la-rete-alimenta
https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/un-antidoto-al-complottismo-fenomeno-che-la-rete-alimenta
https://www.censis.it/comunicazione/il-capitolo-%C2%ABcomunicazione-e-media%C2%BB-del-55%C2%B0-rapporto-censis-sulla-situazione-sociale
https://www.censis.it/comunicazione/il-capitolo-%C2%ABcomunicazione-e-media%C2%BB-del-55%C2%B0-rapporto-censis-sulla-situazione-sociale
https://www.censis.it/comunicazione/il-capitolo-%C2%ABcomunicazione-e-media%C2%BB-del-55%C2%B0-rapporto-censis-sulla-situazione-sociale
https://www.avvenire.it/agora/pagine/leroismo-umile-di-giuseppina
https://www.avvenire.it/agora/pagine/leroismo-umile-di-giuseppina
https://www.quirinale.it/elementi/51651
https://www.quirinale.it/elementi/44025
https://azionecattolica.it/comunicati-stampa/verso-la-beatificazione-di-armida-barelli-il-rito-il-30-aprile-2022-nel-duomo-di-milano/
https://azionecattolica.it/comunicati-stampa/verso-la-beatificazione-di-armida-barelli-il-rito-il-30-aprile-2022-nel-duomo-di-milano/
https://azionecattolica.it/comunicati-stampa/verso-la-beatificazione-di-armida-barelli-il-rito-il-30-aprile-2022-nel-duomo-di-milano/
mailto:silvio.crudo@libero.it
http://www.rosabianca.org/
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Valori, fede e scelta di vita 

“CHI SONO I GIOVANI DI SALUZZO?”.  
Restituiti pubblicamente i dati emersi dall’indagine svolta 

in diocesi tra il 2019 e il 2020 per i giovani dai 14 ai 29 anni, 
con il supporto dell’Ac e dell’Università Cattolica. Risultati 
importanti, un grande lavoro, sostenuto anche dall’Ac regio-
nale nella persona di Silvio Crudo. Elementi che potrebbero 
essere il punto di partenza per l’attuazione di politiche, 
indirizzate ai reali bisogni della popolazione giovanile. 

Nonostante i giovani saluzzesi affermino di non avere le 
competenze giuste, dalla ricerca emerge che essi possiedono 
due tratti peculiari: fiducia nel futuro e la capacità di 
prendersi cura degli altri. Un impegno però limitato alla 
sfera sociale e non si affaccia alla politica, se non in pochi casi. 
Una criticità che andrebbe affrontata anche con percorsi 
formativi e/o politiche giovanili specifiche.  

Curioso è l’approccio dei giovani della diocesi di Saluzzo 
alla dimensione religiosa: la Fede continua ad essere 
conside-rata come una scelta molto personale, ma resta vivo e 
forte il desiderio di una Chiesa comunitaria, vicina alla vita 
delle persone, ai problemi quotidiani (come quello del lavoro), 
agli ultimi (migranti e poveri). 

Emergono prospettive di impegno verso i giovani, che 
devono essere fatte proprie dall’AC e da chi è impegnato a 
livello ecclesiale e/o associativo. 

 

A confronto con Italia ed Europa 
Per comprendere questa ricerca è importante inserirla in 

un orizzonte nazionale ed europeo. Dal confronto con i dati 
italiani, emerge una miglior capacità di connessione, ma livelli 
inferiori, rispetto ai loro coetanei italiani, di competenza, 
rispetto, cura. La volontà d’informarsi dei Saluzzesi risulta più 
bassa rispetto ai loro coetanei del Nord Ovest, e dell’Italia. 
Mentre sono più favorevoli all’estensione del diritto di voto ai 
sedicenni, rispetto agli altri campioni.  

Un recente studio del Parlamento europeo (settembre 
2021) sottolinea che circa l’85% dei giovani discute di politica 
quando è insieme con genitori o parenti: alcuni dialogano 
spesso di questo tema (il 25%), mentre il 61% dichiara di 
parlarne occasionalmente. Circa l’87% dei giovani europei 
dichiara di essersi impegnati in almeno un’attività civica o 
politica, nelle ultime elezioni locali, nazionali o europee, 
mentre il 42% afferma di aver creato o firmato una petizione. 
La maggior parte dei giovani europei (41%) considera il voto 
come miglior possibilità di partecipazione politica. Un’altra 
forma di partecipazione, condivisa dal 30% degli intervistati, è 
quella di prendere parte a proteste e manifestazioni, come ha 
dimostrato anche il movimento dei Fridays for future. 

Luca Testa- AC Saluzzo 
 

Per saperne di più Cristina Pasqualini, Chi sono i giovani di Saluzzo? Valori, fede 
e scelte di vita. Ricerca diretta a cura di Paola Bignardi. Educatt, Milano 2020.  

 

 

 
. 

proposta della Commissione europea,  
approvata dal Parlamento europeo 

Ai giovani in Europa è dedicato il n.169 del 
Dossier Toniolo Ricerche, curato da Gianni 
Saonara con un dettagliato quadro demo-
grafico e sociale, che tocca questioni come 
il rapporto dei giovani con la famiglia, il ma-
trimonio, la fertilità e la natalità, la scolarità 
e la formazione lavorativa, il pendolarismo 
dei lavoratori. Seguono note sul rapporto 
tra giovani,ambiente e sviluppo sostenibile,  
sulla parità di genere in campo scolastico e 
lavorativo. Un capitolo specifico è dedicato 
all’emigrazione, alla disoccupazione intel-
lettuale, al mercato del lavoro e alla ‘dissi-
pazione’ delle competenze.  
Testo disponibile sul sito dell’AC regionale 
 

…………………….TESTIMONI    
DAVID SASSOLI 

[segue da p. 1]  

 
Per conoscerlo meglio: 

 https://azionecattolica.it/david-sassoli-

politico-con-la-p-maiuscola/ (ACI nazionale- 

contiene l’editoriale di Sassoli sull’Europa) 

 https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/dov

e-nasce-il-rispetto  (M.Tarquinio) 

 https://www.argomenti2000.it/  (R.Saccenti) 

 https://www.cittanuova.it/addio-david-

sassoli/?ms=003&se=020 (F.DiNunno) 

 https://azionecattolica.it/di-padre-in-figlio-il-

filo-della-fede/ (P.Giuntella)  

  

NEL MERITO:                     GIOVANI PROTAGONISTI?        .
           

 

 

 

2022: ANNO EUROPEO DEI GIOVANI 

https://azionecattolica.it/david-sassoli-politico-con-la-p-maiuscola/
https://azionecattolica.it/david-sassoli-politico-con-la-p-maiuscola/
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/dove-nasce-il-rispetto
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/dove-nasce-il-rispetto
https://www.argomenti2000.it/
https://www.cittanuova.it/addio-david-sassoli/?ms=003&se=020
https://www.cittanuova.it/addio-david-sassoli/?ms=003&se=020
https://azionecattolica.it/di-padre-in-figlio-il-filo-della-fede/
https://azionecattolica.it/di-padre-in-figlio-il-filo-della-fede/
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 SULLA STRADA DI GIUSEPPE      

 E DI TANTI TESTIMONI 
Non è facile parlare di politica vissuta 

direttamente, quando si è in minoranza, e 

delusioni e inconcludenze sorpassano di 
molto successi e risultati. Ci riesce Roberto 

Falciola, offrendo una meditazione a partire 

dalla lettera di papa Francesco dedicata a san 

Giuseppe „Patris corde’.  

Se chi viene dall‟Ac ha certo un ampio 

bagaglio di motivazioni, l‟esperienza politica 

sollecita una supplemento di fiducia in Dio, ad 

accettare di stare in “seconda linea”, a 

sperimentare fragilità e paura, a fare i conti 

col maschilismo e la contraddizione della vita, 

ad esercitare la responsabilità anche quando 

la complessità sembra soverchiare l‟impegno.  

Una meditazione che ci riporta all‟ 

essenziale dell‟impegno del cristiano nel 

campo socio-politico. Trovi il testo “san 

Giuseppe riferimento per l’impegno civile del 

cristiano” sul sito dell‟Ac regionale. 
 

………………….……….TESTIMONI… 
    

 
http://www.associazionepopolari.it/APWP/2021/12/23/

beppe-andreis-cattolico-democratico-integrale/ 

  
 

  
  

LE SPESE MILITARI,  

E LA PROPOSTA DI DISARMO 

 
Un appello di scienziati e premi Nobel chiede di 

diminuire le spese militari, destinando le ingenti 

risorse (sempre in crescita, anche durante la 

pandemia) agli investimenti indispensabili per la 
transizione ecologica. Lo illustra Lucia Capuzzi 

in Via il 2% alle spese militari, più pace nel mondo  

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/premi-

nobel-meno-armi .  
Riflette criticamente su tale proposta Luigi 

Binelli Mantelli, già capo di stato maggiore 

della difesa, segnalando i problemi strategici 

che tale riduzione pone nei rapporti tra le grandi 

e medie potenze  

http://www.associazionepopolari.it/APWP/2021/

12/29/riduzione-degli-armamenti-la-voce-di-un-

militare/.  
Riprende la proposta Carlo Cefaloni,  riferen-

dosi in particolare alle ambiguità sulla guerra e 

alla rimozione del tema dal dibattito italiano, ec-

clesiale in particolare, mentre produzione e 

commercio  delle armi riguardano anche l‟Italia 

https://www.cittanuova.it/le-armi-litalia-la-

domanda-carlo-rovelli/?ms=003&se=007 

 

“Per una Repubblica libera dalla guerra e 

dalle armi nucleari”. E‟ il testo dell‟ intervento 

dei Presidenti e Responsabili nazionali di 

Azione Cattolica, Acli, Comunità Papa Giovanni 

XXIII, Movimento dei Focolari, Pax Christi, 

prossimi al primo anniversario dell‟entrata in 

vigore del Trattato Onu di proibizione delle armi 

nucleari. Appello che prelude all‟incontro  del  

26 febbraio 2022 tra le associazioni. Il testo in  

https://azionecattolica.it/per-una-repubblica-
libera-dalla-guerra-e-dalle-armi-nucleari/       

p.4 

PACE       ………..                                        E POLITICA O    : 

 

BEPPE 

ANDREIS 
un cattolico 

democratico, impegnato 
nel sociale, nella Chiesa, 

nel politico, 
nell’economia, per molti 

anni responsabile ACLI 
nel cuneese e in regione  

La connessione tra guerra e meccanismo 

capitalistico nel suo complesso è chiara, ma 

anche in questo caso non molto discussa. Essa 

non riguarda solo l‟industria degli armamenti, 

ma la “logica” del mercato, dominata dalla 

massimizzazione del profitto e portata a 

trascurare i costi sociali e ambientali. Sui 

pregi e le contraddizioni del capitalismo 
ragiona Leonardo Becchetti in Il solo prezzo 

accettabile, in  

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/il-

prezzo-accettabile  

 
 

http://www.associazionepopolari.it/APWP/2021/12/23/beppe-andreis-cattolico-democratico-integrale/
http://www.associazionepopolari.it/APWP/2021/12/23/beppe-andreis-cattolico-democratico-integrale/
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/premi-nobel-meno-armi
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/premi-nobel-meno-armi
http://www.associazionepopolari.it/APWP/2021/12/29/riduzione-degli-armamenti-la-voce-di-un-militare/
http://www.associazionepopolari.it/APWP/2021/12/29/riduzione-degli-armamenti-la-voce-di-un-militare/
http://www.associazionepopolari.it/APWP/2021/12/29/riduzione-degli-armamenti-la-voce-di-un-militare/
https://www.cittanuova.it/le-armi-litalia-la-domanda-carlo-rovelli/?ms=003&se=007
https://www.cittanuova.it/le-armi-litalia-la-domanda-carlo-rovelli/?ms=003&se=007
https://azionecattolica.it/per-una-repubblica-libera-dalla-guerra-e-dalle-armi-nucleari/
https://azionecattolica.it/per-una-repubblica-libera-dalla-guerra-e-dalle-armi-nucleari/
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/il-prezzo-accettabile
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/il-prezzo-accettabile
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ASPETTANDO IL PRESIDENTE 

           
La gratitudine verso il Presidente Mattarella ci sta 
tutta! Ma tale sentimento e giudizio implica anche 
una qualche responsabilità. Anzitutto di capire la 
situazione politica che l’Italia (e non solo) sta 
vivendo.  
Si può ricordare la crisi della democrazia 
rappresentativa, collegata alla crisi dei partiti a sua 
volta intrecciata con l’astensionismo elettorale e la 
distanza di tanti cittadini dalla politica. Inoltre alcune 
novità rendono ancor più complessa questa elezione, 
che ha assunto i caratteri di una competizione poli-
tica pur essendo una decisione che riguarda il vertice 
istituzionale; la presenza di molti parlamentari che 
non fanno più riferimento ai partiti nei quali sono 
stati eletti, mentre incombe l’introduzione della 
legge che nella prossima legislatura taglierà di oltre il 
30% i nostri deputati e senatori. Nel contempo è più 
chiaro il ruolo cruciale che svolge l’Italia in Europa. 
L’attesa di questi giorni non si può limitare ad 
osservare una partita tra le forze politiche, ma è una 
occasione importante per riflettere sulla nostra 
cittadinanza e sul contributo che come laici di Ac 
siamo chiamati a dare alla vita civile.  Esprimendo 
anche alcune attese verso una figura chiave del 
futuro politico dell’Italia e del suo ruolo in Europa e 
nel mondo. 
In questa direzione va l’intervento del presidente 
nazionale AC, Giuseppe Notarstefano, Un crocevia per 
valutare la credibilità del Paese (in 
https://azionecattolica.it/un-crocevia-per-valutare-la-
credibilita-del-paese/ ). e dei due vice nazionali del 
Settore Giovani, Emanuela Gitto e Lorenzo Zardi in 
Caro/a Presidente, noi giovani ti scriviamo… 
 https://azionecattolica.it/caro-a-presidente-noi-
giovani-ti-scriviamo/  
 Sul rapporto tra cittadinanza e elezione del Presidente 
e sul ruolo che esso svolge nel nostro ordinamento, 
riflettono Alberto Randazzo 
 https://azionecattolica.it/a-proposito-dellelezione-del-
presidente-della-repubblica/ e Renato Balduzzi in “Chi 
sarà il nuovo presidente?” su “La voce alessandrina” del 
20 gennaio 2022 
 
 

INODO 

FEDE, CHIESA, INGIUSTIZIA  
“Le crisi comunitarie sarebbero semplici se 

fossero soltanto faccende religiose e spirituali. 

Sono profonde e serie perché riguardano tutta 

la vita, la carne e il sangue, perché imparano a 

pronunciare tutte le nostre parole. E se 

vogliamo dialogare con esse, capirle e poi 

provare a superarle, occorre usare tutte le 

nostre parole, soprattutto quelle che usiamo 

poco perché non le consideriamo abbastanza 
spirituali”.  Così Luigino Bruni conclude il 

commento al profeta Osea: I falsi profeti parlano 

di Dio e d’ideali e non sanno difendere 

l’umanità; in 

 https://www.luiginobruni.it/it/cb-sc/ma-l-

ingiustizia-e-idolatria.html  

 

pezzo di Papa 

 

 

amplia?--> 

 

 

 

 

in occasione della Settimana di preghiera 

UNITA’ DEI CRISTIANI E SINODO 

 
Sussidio AC a disposizione dei responsabili diocesani 

chi non l’avesse ricevuto può richiederlo alla 
delegazione regionale 

 

Presidente repubblica 

https://azionecattolica.

it/un-crocevia-per-

valutare-la-credibilita-

del-paese/  

SINODO STORIA E POLITICA                                     NEL MERITO O    
: 

 

 

? 

"Camminando insieme, e insieme riflettendo 
sul percorso compiuto, la Chiesa potrà 

imparare da ciò che andrà sperimentando, 
quali processi possono aiutarla 

a vivere la comunione, a realizzare la 
partecipazione, ad aprirsi alla missione." 

Papa Francesco a proposito del cammino sinodale, 
26.11.2021 
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Servizio Documentazione AC regionale 2022 

 
 

 

 

 

  Francesco Guccini,  

canzone dei dodici mesi  
https://www.youtube.com/watch?v=0hk9p3zZVl8 

   

SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE 
DELEGAZIONE REGIONALE ACI 
   Redazione: Massimo Liffredo,    

Silvio Crudo,  Piero Reggio,  Vittorio 
Rapetti, ha collaborato     Emanuele 

Rapetti - gennaio 2022  
 
 

 

 

 

FORMAZIONE CIVILE….. 

 
Lo sviluppo dell’educazione civica nella 
scuola conferma la piena attualità del 
progetto sulla conoscenza della Costituzione 
predisposto a cura di Delegazione Regionale 
ACI e Associazione Memoria Viva di Canelli, 
in collegamento con il Centro Giorgio Catti di 
Torino.  
Il progetto prevede una nuova proposta di 
corso di aggiornamento per docenti, 48 
video-lezioni che sono messe a disposizione 
di tutte le scuole della regione, oltre che per 
incontri di formazione per adulti e giovani.  
Inoltre è possibile l’uso didattico del 
catalogo e della mostra sulla Costituzione. 
Il programma dettagliato su  
 http://www.centrostudicatti.it/progetto-

educazione-alla-costituzione/ e 

 http://www.acpiemonte-aosta.it/wp-

content/uploads/2017/03/Programma-

corso-ed-costituzionale-2021-def.pdf 

per informazioni: vittorio.rapetti@gmail.com  

DALLE DIOCESI 

 
 

ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO.                      

I RAGAZZI AI TEMPI DELLA PANDEMIA 

Tito Boeri (Università Bocconi) e Andrea Morniroli  (Forum 
Disuguaglianze Diversità) dialogano con  Benedetta Tobagi per valutare 
le conseguenze socio- economiche delle perdite di apprendimento dei 
ragazzi durante la pandemia, tra DAD e dispersione scolastica. 
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/        
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3e9qdGcD7FwkLA6SPaQygC
6tTppYpLrq 
     
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3e9qdGcD7FwkLA6SPaQygC
6tTppYpLrq 

48 video-lezioni 

p.6 n.36/gennaio 

 

ON LINE  per aggiornamenti sulla VITA ASSOCIATIVA 
visita il sito della Delegazione Regionale Piemonte Valle d’Aosta 
http://www.acpiemonte-aosta.it/ piemonteaosta@azionecattolica.it  

la pagina FB https://www.facebook.com/azionecattolicapiemonte/notifications/ 

e il sito dell’Azione Cattolica nazionale  https://azionecattolica.it/ 
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