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ISTAT. ANNUARIO STATISTICO 2017. L’ITALIA CHE VA AL VOTO.
Dovremmo compulsarlo proprio in questa vigilia elettorale: dove si localizza la
popolazione italiana tra collina, montagna, pianura, con quale densità abitativa e
quale grado e qualità di urbanizzazione; l’inquinamento dell’aria e i
cambiamenti climatici; la produzione e lo smaltimento dei rifiuti; quanti sono
gli italiani e quali i loro principali fenomeni demografici; lo stato di salute degli
italiani e … del nostro sistema sanitario e di protezione sociale; delitti e
criminalità, quale lo stato della sicurezza e della giustizia; quale la
partecipazione al sistema scolastico e formativo; il lavoro italiano, tra
occupazione, disoccupazione e precarietà; la soddisfazione degli italiani per la

situazione economica e le proprie condizioni di vita, spese e consumi, le
famiglie in condizione di povertà assoluta e relativa; come gli italiani
consumano cultura e informazioni e utilizzano il loro tempo libero; i tassi di
partecipazione politica, diretta e indiretta; il Prodotto interno lordo, la dinamica
degli investimenti, la pressione fiscale, la spesa complessiva delle
Amministrazioni pubbliche e il loro l’indebitamento, l’equilibrio tra entrate e
spese dell’intero sistema della protezione sociale. L’Annuario (sostanzialmente
dati 2016) fa poi il punto sullo stato della nostra agricoltura, delle imprese, del
commercio estero e dell’internazionalizzazione delle imprese, dei prezzi,
dell’industria, delle costruzioni, del turismo, dei trasporti e delle
telecomunicazioni, della ricerca, dell’innovazione e della tecnologia
dell’informazione, del commercio interno e servizi vari, delle istituzioni
pubbliche e delle istituzioni non profit. Per concludere il dettaglio della finanza
pubblica. Clicca e scarica l’Annuario statistico italiano 2017.pdf

ELEZIONI E CANDIDATI. UN SUGGERIMENTO. I certificati del
casellario giudiziale e dei carichi pendenti riportano rispettivamente le
condanne penali e civili definitive e i procedimenti per i quali non è stata ancora
emessa sentenza (o l'assenza di ogni pendenza con la giustizia). I partiti
potrebbero farvi ricorso, vincolando i propri candidati a farne richiesta e a
metterli a disposizione degli organi statutari responsabili, anche in vista (per le
formazioni politiche più coraggiose) di una loro pubblicità.

INCONTRI SULLE MIGRAZIONI. Tra gennaio e febbraio si terranno gli
incontri su “Migranti: un’occasione per informarsi e riflettere” promossi
dall’Istituto De Gasperi e dalla Parrocchia di Santa Maria della Carità
(Bologna). Si tratta di tre lunedì successivi, tutti con inizio alle ore 21: il 29
gennaio dedicato agli “orizzonti di fondo” (lo straniero nel Vecchio e Nuovo
Testamento, col “controcanto” dei classici greci e latini. Verranno distribuiti
anche gli scritti filosofici di Hannah Arendt su profughi e Stato nazione); il 5
febbraio (col patrocinio dell’Istat sede per l’Emilia-Romagna) verranno
considerati i “numeri” dell’immigrazione non comunitaria e l’ordinamento
giuridico; il 12 febbraio si farà il punto su rotte e flussi migratori verso il
Mediterraneo, a partire dalle diverse storie dei paesi di origine e transito
("Quante Afriche in Africa?").
Per ogni incontro un fascicolo di documentazione. Si raccomanda la
partecipazione a tutti e tre gli incontri e si consiglia l’iscrizione, scrivendo a

segreteria@parrocchiasamac.it o istituto@istitutodegasperibologna.it Per
informazioni chiamare 051.55.42.56 (Parrocchia S.M. Carità) o 340.3346926
(Istituto De Gasperi). Contribuzione volontaria alle spese. Clicca e scarica il
Programma - locandina incontri sulle migrazioni.pdf

I CRISTIANI BOLOGNESI RICORDANO ACHILLE ARDIGO’. Accadrà
sabato 24 febbraio presso il Seminario Arcivescovile alle ore 15,30, per
iniziativa dell’Istituto De Gasperi con la collaborazione della Chiesa bolognese.
La vicenda personale verrà letta nella “tradizione viva” di una religiosità
fortemente incarnata, che alimenta l’impegno per la giustizia e la
trasformazione del mondo. La figura di Ardigò verrà situata, in particolare, nel
cammino della Chiesa italiana tra Concilio, Lettera apostolica di Paolo VI
Octogesima Adveniens e primo convegno nazionale della Chiesa italiana su
“Evangelizzazione e promozione umana”(Roma, 1971). L’incontro, aperto
dall’Arcivescovo di Bologna mons. Matteo Zuppi, prevede testimonianze, una
relazione storica e una Tavola rotonda finale sull’attualità dei ragionamenti di
Ardigò per la Chiesa bolognese. Clicca e scarica il Programma - locandina
incontro
Ardigo'.pdf

