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Newsletter 19 febbraio 2018 
 

Incontro regionale del 10 febbraio 

“Inclusione, democrazia, futuro” 

 
in allegato le slides del prof. Maurizio Ambrosini… da leggere! 

“Immigrati e rifugiati oltre gli stereotipi” 

 

Verso il 4 marzo…  
informati, consapevoli, partecipi!! 

 
 

 

SPUNTI PER IL DISCERNIMENTO NELL’ATTUALE FASE POLITICA. 

UN CONTRIBUTO DELL’AZIONE CATTOLICA REGIONALE  

Per un paese solidale …  
una partecipazione responsabile 

1. PERCHÉ QUESTO INTERVENTO 
 

2. COMPRENDERE IL NOSTRO TEMPO 
 

3. AFFRONTARE LA CRISI DELLA DEMOCRAZIA: MEMORIA STORICA E PROGETTO POLITICO 
 

4. I CONTENUTI E I SOGGETTI DEI PROGRAMMI POLITICI 

 

5. UNA QUESTIONE DECISIVA: LA COSTRUZIONE DELL’EUROPA  

In allegato alla newsletter il documento regionale. 

Delegazione 
Regionale Piemonte 
Valle d’Aosta 
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Sul sito nazionale continuano ad essere pubblicati utili documenti e materiali: 
 

 

http://azionecattolica.it/verso-le-elezioni 

 

Segnaliamo anche l’editoriale di Padre Giacomo Costa sull’ultimo numero di Aggiornamenti Sociali 

Politiche 2018: piccola guida per elettori confusi 

e l’appello dell’”Alleanza contro la povertà” in vista delle Elezioni Politiche 2018 
della quale l’AC è fondatrice 

http://www.redditoinclusione.it/lappello-dellalleanza-contro-la-poverta-in-vista-delle-elezioni-politiche-2018/ 

 

In vista dal 4 marzo molte associazioni diocesane hanno organizzato appuntamenti 
informativi e di confronto: Alba, Aosta, Mondovì, Fossano, Vercelli, Torino…. 

 

 

Ancora da svolgersi: 

 

 Torino    Aosta    Vercelli 

 
 

http://azionecattolica.it/verso-le-elezioni
http://www.aggiornamentisociali.it/articoli/politiche-2018-piccola-guida-per-elettori-confusi/


Il 12 febbraio u.s. è ricorso il 38° anniversario dell’assassinio di Vittorio Bachelet. 
Riportiamo il sintetico Dossier curato dal Movimento Impegno Educativo di AC. 

 

Vittorio Bachelet, una luce nella storia 
Un uomo mite, ma solido e deciso. Colpiva la serenità che sapeva trasmettere 

col suo aspetto bonario, col suo sorriso ampio e accogliente. 
 
http://www.impegnoeducativo.it/2014/vittorio-
bachelet-una-luce-nella-storia-2/ 
 

 

Attenzione: arrivano i CIPS! 

 
Carissime msacchine e carissimi msacchini, 
carissime giovanissime e carissimi giovanissimi, 
carissime studentesse e carissimi studenti, 
è con grande gioia e con una buona dose di emozione, che annunciamo l'incontro tra tutte le studentesse e gli studenti 
d'Italia: dal 9 all'11 marzo, in 6 città d'Italia per i Campi Interregionali Per Studenti (CIPS)! Sono campi aperti a tutti 
gli studenti e a tutte le studentesse delle scuole superiori, promossi dal Settore Giovani e dal Movimento Studenti 
dell’Azione Cattolica. Tra ragazze e ragazzi di regioni diverse, ci confronteremo sul valore della scuola, su come 
influisce sulla nostra crescita personale e sullo sviluppo del nostro Paese, a 70 anni dall'entrata in vigore della nostra 
Costituzione. Tutto questo ci interessa, ci riguarda…il CIPS è per noi! 

http://msac.azionecattolica.it/cips-2018-ce-bisogno-di-scuola 
per info Andrea Gollo 331 1375629 e Maria Chiara Moccagatta 345 6383837 
 
 

Prossimi incontri Consiglio Regionale AC 

sabato 10 marzo 2018 dalle ore 9,30 alle ore 13,00: 
“Vivere la sinodalità” 

sabato 29 settembre 2018: l’AC regionale festeggia il 150° 
 

 
Invitate i vostri amici fb a seguirci sulla nostra pagina regionale! 

https://www.facebook.com/azionecattolicapiemonte/?fref=ts 
 

Attenzione: 
ci scusiamo, ma causa disguidi tecnici il sito regionale in questi giorni non è accessibile. 
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