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Padre Paolo BENANTI - Teologo, si occupa di etica, bioetica ed
etica delle tecnologie.
Giancarlo BIZZARRI - Amministratore Unico Umbria Salute.
Stefania BRANCACCIO – Vicepresidente Coelmo SPA.
Ilaria CAPORALI – AD Liomatic SPA
Carlo COTTARELLI - Economista – Direttore dell’Osservatorio
sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di
Milano.
Maurizio OLIVIERO - Rettore Università degli Studi di Perugia.
Don Alessandro PICCHIARELLI - Dottore in Teologia Morale.
Fabio RASPADORI - Professore di Diritto dell’Unione Europea
– Università di Perugia
Paolo REBOANI - Dirigente Servizio Pianificazione e
coordinamento fondi europei e nazionali della
Regione Umbria.
Marina ROSATI- Giornalista
Onofrio ROTA - Segretario Generale FAI CISL
Serena SANTAGATA – HR manager Brugnoni Group Sanità
Pasquale TRIDICO - Presidente INPS
Tiziano VECCHIATO - Presidente Fondazione Zancan
Adriana VELAZQUEZ – HR manager Italy Millerknoll
Stefano ZAMAGNI - Economista, presidente della Pontificia
Accademia delle Scienze Sociali.
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COMMISSIONE PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO,
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INFORMAZIONI
Le lezioni si terranno sulla piattaforma zoom:
https://us02web.zoom.us/j/89525608431
Passcode: Toniolo!22
La partecipazione è libera. I partecipanti sono invitati a compilare una
scheda di iscrizione, disponibile sul sito internet della Diocesi di Assisi, per
essere informati su eventuali cambi di programma o ulteriori
appuntamenti. Il modulo compilato e sottoscritto va inviato alla mail
della segreteria: scuolasp@assisi.chiesacattolica.it.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza a quanti si
saranno iscritti con l’apposito modulo di partecipazione.
Per informazioni: scuolasp@assisi.chiesacattolica.it

scuolasp@assisi.chiesacattolica.it
www.assisi.chiesacattolica.it
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La pandemia dovuta al Covid-19 ha colpito pesantemente
le nostre vite e il nostro Paese. Abbiamo resistito per quasi due
anni, giorno dopo giorno, ad una crisi senza precedenti che ha
investito la nostra economia, la nostra salute e le nostre relazioni.
In questi anni è stato comune e profondo il desiderio di tornare
alla realtà pre-Covid, incapaci di immaginare nuove strade e di
sognare un futuro migliore.
La crisi ha colpito un Paese già fragile dal punto di vista
economico, sociale e ambientale. Un Paese con il più alto tasso di
giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono impegnati nello studio e
non lavorano (NEET) e con un tasso di occupazione delle donne
che è molto inferiore alla media europea.
A quale normalità vogliamo ritornare?
In realtà si sta facendo strada sempre di più la
consapevolezza della necessità di avviare dei cambiamenti
epocali. Questo è il frutto della resilienza, che non è una generica
capacità di resistere ad uno shock, ma capacità anche di
trasformare e di rigenerare.
La pandemia è sopraggiunta in un momento storico in cui
era già evidente la necessità di adattare l’attuale modello
economico verso una sostenibilità ambientale e sociale. Ne è un
esempio il grande processo avviato dai giovani dell’Economy of
Francesco che in ogni parte del mondo hanno accolto l’invito di
Papa Francesco del 1 maggio 2019 ad impegnarsi per
un’economia che sappia accogliere la vita, che non escluda e che
rispetti l’ambiente. In ogni crisi ci sono sempre anche i semi della
rinascita e in questo secondo anno di pandemia è iniziato un
cammino di ricostruzione. Il piano nazionale di ripresa e di
resilienza può costituire una grande opportunità di crescita a
condizione che le azioni che verranno messe in campo in termini
di sviluppo, produttività e riforme siano anche finalizzate a
contrastare la povertà, l’esclusione sociale e le disuguaglianze.
Abbiamo la convinzione che la rigenerazione del Paese
Italia abbia bisogno di coraggio, di coesione e di un impegno
corale che coinvolga istituzioni e società civile. Per far crescere la
consapevolezza di questo passaggio storico e per allargare la
base della partecipazione per l’anno 2022 la Scuola ha
organizzato una serie di incontri per approfondire alcuni dei temi
principali che caratterizzeranno la ripresa dell’Italia.

2 FEBBRAIO 2022 Ore 19.00
I cambiamenti nel mondo del lavoro tra transizione digitale ed
ecologica.
Onofrio Rota
9 FEBBRAIO 2022 Ore 19.00
Italia domani - Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Giancarlo Bizzarri e Paolo Reboani
23 FEBBRAIO 2022 Ore 19.00
Comunicare i fondi europei.
Fabio Raspadori e Marina Rosati

9 MARZO 2022 Ore 19.00
“Digital divide” e nuove discriminazioni.
Padre Paolo Benanti e Don Alessandro Picchiarelli
21 MARZO 2022 Ore 19.00
PNRR e crescita economica.
Carlo Cottarelli
30 MARZO 2022 Ore 19.00
Ricerca e Scienza per rimuovere le disuguaglianze.
Maurizio Oliviero
6 APRILE 2022 Ore 19.00
Da un sistema assistenziale ad un sistema di servizi generativi:
una sfida possibile.

Tiziano Vecchiato

22 APRILE 2022 Ore 19.00
Un Welfare moderno, inclusivo e sostenibile.
Pasquale Tridico

13 MAGGIO 2022 Ore 18.00
Donne e lavoro: risorsa e priorità per il rilancio nazionale.
Stefania Brancaccio, Ilaria Caporali, Serena Santagata e Adriana Velazquez

22 GENNAIO 2022 Ore 16.00
Stato, mercato e società civile. La lezione di Giuseppe Toniolo.
Stefano Zamagni

20 MAGGIO 2022 Ore 16.30
Tavola rotonda - Dieci anni di scuola di formazione socio politica
Giuseppe Toniolo. Un cammino per stimolare la società a ripensarsi a partire dagli ultimi.
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