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LA FAMIGLIA:

scuola di gratuità
per un futuro riconciliato
Conduzione e relazione:
EZIO ACETI

TORINO
sabato 13 aprile 2013

Fondazione Casa di carità Arti e Mestieri
corso Brin angolo via Orvieto
dalle 14,45 alle 19

PRESENTAZIONE
In preparazione alla 47° Settimana Sociale dei cattolici (12 - 15
settembre 2013), il Forum delle associazioni Familiari del Piemonte - unitamente ai Forum provinciali e in collaborazione con
l'Ufficio Lavoro dell'Arcidiocesi di Torino e all'ufficio di Pastorale
Familiare delle Regione Piemonte - organizza un convegno sulla
gratuità come valore fondante per un futuro riconciliato.
Riconciliato nelle relazioni familiari, sociali e lavorative.
La famiglia è seme di gratuità vissuta e coltivata: è quindi risorsa fondamentale per costruire una società solidale e riconciliata.
PROGRAMMA
Ore 14,45 - 15,15 Accoglienza e iscrizioni ai gruppi di lavoro
Ore 15,15 - 16,45 Apertura lavori e relazione del dott. Ezio
Aceti sul tema: "Famiglia: scuola di gratuità per un futuro riconciliato".
Ore 16,45 - 17,00 Intervallo e formazione gruppi di lavoro
Ore 17,00 - 18,30 Gruppi di lavoro per aree tematiche
●EdUCAzIOnE: educare alla gratuità in famiglia.
●AbITARE LA CITTà: nuovi stili di vita in famiglia e tra vicini.
●WELFARE: oltre lo stato sociale, mettere in rete le famiglie,
imprese e amministrazioni.
●FISCO: le imposte come impegno civile, ma all'insegna
dell'equità.
●IMPRESA E LAvORO: la responsabilità sociale dell'impresa e
del lavoratore.
Ore 18,30 - 19,00 Conclusioni gruppi di lavoro e saluti
Seguirà Apericena
NOTE PRATICHE
Contributo spese richiesto: 5 euro per i singoli, 10 euro per famiglia.
È previsto un servizio di animazione per bambini e ragazzi.
È gradita un'iscrizione preventiva on-line ai gruppi di lavoro alla
mail: forumfamigliepiemonte@hotmail.it
Questa iscrizione potrà essere effettuata anche ad inizio convegno.
Organizzazione: associazione Formazione e Famiglia Onlus.
Questo volantino è un servizio di

