
...è tempo di organizzare la speranza, scommettere sul futuro, puntare sui giovani, riscrivere 
un nuovo patto tra generazioni!!!

Si propone un percorso articolato in incontri di  autoformazione, iniziative cittadine, giornate comunitarie e gite sociali, con l’in-
tento di offrire  occasioni di reciproco ascolto, interscambio, dialogo, confronto e discernimento tra persone, famiglie, giovani e 
adulti, donne e uomini, credenti e non credenti, per poter insieme creare, cementare e ravvivare relazioni di vicinanza e percorsi di 
democrazia partecipata.

AUTOFORMAZIONE ore 20.00
- 30 ottobre
   “Le radici della speranza: cosa ci insegna la 
     storia”
- 27 novembre   
   “Come possiamo essere protagonisti nella 
    politica?”
- 15 gennaio 
    “Decresce può essere un segno di pace: che 
     significa e come praticarlo”
- 5 febbraio 
    “Cosa significa difendere i beni comuni? Da 
   dove ripartire per non azzerare le conquiste 
   dello stato sociale del secolo scorso?”
- 5 marzo 
    “E’ il welfare che costa troppo o  è il sistema  
    che alimenta a dismisura la povertà?”
- 9 aprile 
   “Esiste l’economia del noi?”
- 7 maggio
  “Che significato dare al lavoro oggi?”

Per info: 331 434 95 64

INIZIATIVE CITTADINE ore 19.00

- 7 novembre - Centro Sociale SA
   Incontro con Gherardo Colombo 
    “Politica, antipolitica e legalità”
- 18 dicembre
    Incontro con Alex Zanotelli
   “NO all’esclusione, SI all’accoglienza: quale 
    solidarietà?”
- 22 gennaio
    Incontro con Achille Rossi
    “Pace è dire NO al consumo del territorio, 
    SI a nuove politiche su viabilità, rifiuti, 
    energia, acqua”
- 26 febbraio
    Incontro con Margaret Cittadino    
    “NO alla privatizzazione, SI alla difesa dei  
    beni comuni: la sanità è ancora pubblica?”
- 19 marzo
   Incontro con Patrizia Sentinelli
     “Rendiamo Illegale la povertà!”
- 23 aprile
    Incontro con Giulietto Chiesa  
    “Di quale finanza fidarci?”

Per info: 339 545 37 49

GIORNATE COMUNITARIE ore 11.00 - 18.00

- Domenica 27 gennaio 
  “Diciamo NO alla crescita folle, SI alla Pace e 
   alla vita del pianeta!”
- Domenica 10 marzo
    “Diciamo NO alla povertà, SI ad un nuovo
    Patto Sociale Mondiale!”
- Domenica 26 maggio
    “NO al lavoro come ragione di vita, SI al 
    lavoro come strumento di autorealizzazione”

    Per info: 328 363 07 86

GITE SOCIALI ore 9.00 - 17.00

- 18 novembre
   “Diciamo NO alla corruzione generale, SI alla 
    legalità!”...andiamo a scoprirlo a Scampia 
- 17 febbraio 
   “Diciamo NO alla privatizzazione, SI alla 
   difesa dei beni comuni!”...  andiamo a 
   scoprirlo nel beneventano
- 25 aprile
  “Diciamo NO al dominio della finanza, SI ad  
  una economia a misura d’uomo!“
  ...andiamo a scoprirlo nel nostro Cilento 

Per info: 347 572 88 12

Agora’
Gruppo di confronto, dialogo, proposta
per l’approfondimento di tematiche sociali


