
PERCORSO DI FORMAZIONE ALL’IMPEGNO 
SOCIALE E DI CITTADINANZA ATTIVA 2023

LA SOSTENIBILITA’
ambientale, economica, sociale

GIOVEDÌ 30 MARZO 2023   - ore 16.00

Le comunità energetiche
Relatori Luciano BENINI  Esperto tematiche ambientali

Chiara ONORATI  Ricercatrice Università di Camerino

GIOVEDÌ 16 MARZO 2023   - ore 16.00 / 17.30

L’economia civile
Relatore Sabrina BONOMI Docente Universitario di organizzazione aziendale 

co-fondatrice della Scuola di Economia Civile (SEC)  

GIOVEDÌ 20 APRILE 2023  - ore 16.00

Imprese a vocazione sociale
Relatori Michele ALTOMENI Presidente Cooperativa sociale Contatto 

Maria GIROLOMONI Presidente Fondazione Girolomoni

GIOVEDÌ 4 MAGGIO 2023 - ore 16.00

Imprese sostenibili ambientalmente ed economicamente
Relatori Alessandro ANDOLFI  Presidente Andolfi & C. Snc Flexible Packaging

Giovanni SPINOZZI  Presidente Pierpaoli Srl Biocosmesi ed Ecodetergenza
  

 

ORGANIZZAZIONE

UCID 
Gruppo Marche 
Sezione di Fano

Per informazioni Gabriele Darpetti
Tel. 345.0944984 - gabriele.darpetti@gmail.com

in collaborazione con

Polo Tecnico Professionale 
Don Orione di Fano
via IV Novembre, 47 - Fano

Tutti gli incontri si terranno c/o l’Istituto Don Orione in via IV novembre 47 a Fano
Gli incontri sono gratuiti, aperti a uditori esterni, con possibilità di crediti formativi 
per gli studenti che avranno partecipato ad almeno il 75% delle ore, 
e con il rilascio di un attestato di partecipazione per tutti.

“La dottrina sociale della Chiesa, ha 
«un'importante dimensione interdisciplinare». 
Essa consente alla fede, alla teologia, alla 
metafisica e alle scienze di trovare il loro 
posto entro una collaborazione a servizio 
dell'uomo. È soprattutto qui che la dottrina 
sociale della Chiesa attua la sua dimensione 
sapienziale. Paolo VI aveva visto con chiarezza 
che tra le cause del sottosviluppo c'è una 
mancanza di sapienza, di riflessione, di 
pensiero in grado di operare una sintesi 
orientativa per la quale si richiede «una visione 
chiara di tutti gli aspetti economici, sociali, 
culturali e spirituali». L'eccessiva settorialità 
del sapere, la chiusura delle scienze umane 
alla metafisica, le difficoltà del dialogo tra le 
scienze e la teologia sono di danno non solo 
allo sviluppo del sapere, ma anche allo 
sviluppo dei popoli, perché, quando ciò si 
verifica, viene ostacolata la visione dell'intero 
bene dell'uomo nelle varie dimensioni che lo 
caratterizzano.”  

(Papa Benedetto XVI
Enciclica Caritas in Veritate n. 31)

LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
PER UNA VISIONE DEL BENE DELL’UOMO
NELLE VARIE DIMENSIONI CHE LO CARATTERIZZANO

DIOCESI DI FANO FOSSOMBRONE 
CAGLI PERGOLA
UFFICIO PASTORALE 
PER I PROBLEMI SOCIALI E DEL LAVORO


