
UNA PROSPETTIVA D’IMPEGNO
recuperare il valore di essere soggetti politici individuali e 

collettivi in grado di “restituire”

Sabato 27 Ottobre 2012 ore 9:00
Sala della Comunità di San Paolo via Ostiense 152/b - Roma

www.cristianosocialilazio.it

“OPERAZIONE  RESTITUZIONE”
Restituire i “talenti” ricevuti: l’impegno 

di ciascuno per la Comunità e per il Pianeta

Qualità della Vita – Inclusione – Solidarietà
Francesca Danese (Presidente CESV) - Clelia Izzi (Vicepresidente 
MoVI) - Daniela Cirulli

Economia Sociale – Sviluppo Locale - Lavoro
Alberto Valentini (Proboviro ACLI) - Pietro Oddo (Assessore 
Comune di Monterotondo) - Augusto Battaglia

Cittadinanza – Partecipazione – Beni Comuni
Gianni Palumbo (Portavoce Forum III Settore Lazio) – Ferdinando 
Secchi (Coordinatore LIBERA Roma) - Marco Veronesi

Scuola - Formazione
Simonetta Salacone (già Dirigente Scolastico scuola Iqbal Masih) –
Angela Nava (Presidente Nazionale CGD) - Dino Gasparri



I LABORATORI DE: “OPERAZIONE 
RESTITUZIONE”

I laboratori a cui daremo il via
durante l’evento saranno 

orientati alla concretezza con
l’obiettivo di realizzare proposte, 

esperienze, eventi etc.
direttamente fruibili dopo la fase 
di messa in comune che seguirà la

loro conclusione.

Durata: ottobre – gennaio 2012
(idealmente il 26 gennaio) in
modo da risultare significativi 

nella durata, ragionevole per la
produzione ma non troppo lunga

per evitare derive.

Prodotto del laboratorio:
strumento concreto che sostanzi 

gli obiettivi e le linee guida 
proposte (es. documento 

programmatico, proposta di 
iniziativa,intervento operativo,..) 

I laboratori sono 4 come le
tematiche di riferimento e 

verranno animati da figure sia 
interne ai Cristiano Sociali che 

esterne, riconoscibili e
qualificanti la tematica/settore. 

Il lavoro e i “prodotti” dei 
laboratori saranno rappresentati 

nella loro unitarietà alla 
conclusione dell’OPERAZIONE

RESTITUZIONE.

L’EVENTO DI LANCIO DE: 
“OPERAZIONE RESTITUZIONE”

L’idea dell’evento nasce dalla 
volontà di proporre il percorso 

d’impegno con messaggi e
modalità di interazione 

stimolanti, dando spazio alla 
pluralità di voci e di esperienze.

Per ogni tematica/filone si 
alterneranno figure sia interne 

che esterne riconoscibili e
qualificanti la tematica/settore.

Con il primo intervento “la 
fotografia” si propone un flash
sullo stato dell’arte, sul quadro 
di riferimento, su cosa bisogna

fare.

Con “la testimonianza” si vuole 
rappresentare un’esperienza 
concreta e vissuta in prima 

persona, sulla possibilità di fare.

Con l’intervento “l’itinerario”
saranno esposte le linee guida e 

le assunzioni iniziali e
caratterizzanti dei laboratori.

Agli interventi seguirà una
sessione di  discussione, 

condivisione e il lancio dei 
laboratori

Cristiano Sociali del Lazio   
presso la segreteria nazionale dell’Associazione Via Calabria 56 00198 Roma

info@cristianosocialilazio.it  www.cristianosocialilazio.it 


