
15 apri
le

ore 9.30 - 12.30

Le città ed il territorio luoghi di speranza
Il futuro delle nostre città dipende dal modo di pensare e di vivere dei suoi
cittadini attraverso veri processi di democrazia partecipativa e non solo
dall’offerta più efficiente delle istituzioni o delle varie leggi di mercato. 
Occorre investire fortemente nella formazione quale motore di uno sviluppo
che non sia soltanto economico, ma sia insieme culturale, politico e sociale.

“Giovani idee per il territorio” e “La festa della custodia del creato” sono 
luoghi e appuntamenti culturali in cui i giovani studenti, giovani 
universitari, giovani lavoratori attraverso laboratori di gruppo, incontri
con esperti, proposte di idee, conoscenza del territorio, esposizione degli
elaborati, mostra fotografica, analizzeranno le 
tematiche del bene comune, della custodia 
del creato, della giustizia sociale, della legalità,
dello sviluppo sostenibile.

Workshop delle scuole 

ore 18.00
“Giovani e Lavoro: un futuro da costruire insieme”  
scambio d’esperienze tra giovani laureati, giovani lavoratori e giovani precari 
con Silvia Rossi, Simona Bonini Baldini,  Matteo Santarelli, Michele Tufo, Diego Morici.
Modera Fabio Luccioli Radio Gente Umbra.
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ore 10.30
Inaugurazione della mostra sulla legalità**
“Gaetano Porcasi. La libertà dell’arte nella storia. Paesaggi, memorie, volti”
Incontro degli studenti con Gaetano Porcasi, Salvo Vitale
e le Autorità presso la sala video dell’Auditorium San Domenico. In collaborazione
con la Provincia di Perugia e l’Istituto Statale Istruzione Classica “F. Frezzi”. 

  

ore 9.30
Workshop delle scuole 
ore 18.00
“Quali saranno le città del futuro?” tavola rotonda con gli architetti 
Andrea Pochini e Emanuele De Donno, Stefano Emili dell’Associazione Attack
Modera architetto Giacomo Liviabella 
Presentazione dei progetti di riqualificazione urbanistica e territoriale
degli architetti Valentina Pugnali e Elisabetta Pergolari.

ap
ril
e

18                                              
ore 10.00
“Il bene comune in tempo di crisi” 
incontro degli studenti presso la Sala conferenze di Palazzo Trinci 
con padre Giulio Albanese missionario comboniano.
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ore 10.00
“Vieni, ascolta ... ti racconto” lettura animata di storie di fiabe
sul Creato presso la Scuola dell’Infanzia di Via Piermarini (I Circolo di Foligno)
a cura degli studenti e delle studentesse dell’Istituto Magistrale “B. Angela”
in collaborazione con Sabina Antonelli e Maria Luisa Morici. 
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Apertura mostra Giovani idee per il territorio
Presso Centro Giovani Piazza Piermarini
mattina: ore 10.00/12.30
pomeriggio: ore 17.00/20.00
**Apertura mostra sulla Legalità di Gaetano Porcasi
Presso l’Auditorium San Domenico dal 16 al 30 aprile
lunedì/sabato: ore 10.00/13.00
martedì/giovedì: ore 16.00/18.00

ore 10.00
“Ecologia spiegata ai ragazzi” 
incontro degli studenti presso la Sala conferenze di Palazzo Trinci 
con l’autore Giuseppe Brillante in collaborazione con il Progetto Lettura.

ore 18.00 
“Bene comune e pace. La salvaguardia delle minoranze” 
scambio d’esperienze con Irene Masci cooperante in Kossovo,  
Rita Cacchione Ass. Casa dei Popoli, Marta Rossi Oratorio don Mariano di Sant’Eraclio,
Daria Virginia Massi Caritas Diocesana. Modera prof.ssa Rita Barbetti.DiocD ccceeoooooccc
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Abbraccio alla città. 
Una marcia festosa, colorata, pensante, vivace, realizzata dalle studentesse 
e dagli studenti per le vie del centro storico nell’anno europeo 2013 
dedicato alla cittadinanza.

Ringraziamo l’Associazione Girasole di S. Eraclio
per la collaborazione.



“Nella cittadinanza si esprime la dimensione 
dell’appartenenza civile e sociale dei giovani”  
(dal libro del sinodo dei giovani)



• ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE  F. Frezzi  
   LICEO GINNASIO " F. Frezzi " ed ISTITUTO MAGISTRALE “B. Angela”
• ISTITUTO PROFESSIONALE “E. Orfini”
• ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “F. Scarpellini”
• ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “Leonardo Da Vinci”
• LICEO SCIENTIFICO “G. Marconi”
• CNOS-FAP “Casa del Ragazzo” 
• ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Carducci” 
• ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Galilei” 

In collaborazione con le Scuole Secondarie
di I˚e II˚Grado del Comune di Foligno

Informazioni: 
Segreteria Progetto Cittadini del Mondo - Piazza Faloci Pulignani, 3
tel. 0742342731 - www.diocesidifoligno.it - email: sociale@diocesidifoligno.it

blog: progettocittadinidelmondo.blogspot.com
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Pastorale sociale
del lavoro Foligno

ESU 
Diocesi FolignoCaritas FolignoComune di SpelloComune di FolignoProvincia di Perugia Regione Umbria Pastorale Giovanile Foligno

dal 1907 da valore
al territorio



2013

Bene Comune e 
Sostenibilità
Custodia del Creato 

15/20: workshop
18 aprile: incontro 
con padre Giulio Albanese
20 aprile: manifestazione
abbraccio alla città
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