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ILFESTIVALDELLA DOTTRINASOCIALE. AlCattolica centerilfocus sul Terzosettore eil grandeapporto deilaici

Associazionismocattolico,
risorsaperi giovanie illavoro
Bedoni:«Unlegame che fa parte
dellanostrastoria». Minali: «Il
radicamentodeivalori è
fondamentaleperlasocietà»
Sussidiarietà. È questa la parola chiave, oggi, per il Terzo
settore e per l’associazionismo di stampo cattolico. Sussidiarietà intesa come capacità di rispondere alle nuove sfide che la società pone quotidianamente, in ottica ovviamente solidale.
Di questo si è discusso ieri
al Festival della Dottrina sociale della Chiesa, nel corso
del quinto seminario «L’associazionismo cattolico – Un
patrimonio per tutto il Paese», organizzato dalla business unit Enti religiosi e no
profit di Cattolica Assicurazioni.
«Il legame con l’associazionismo cattolico è parte integrante della storia della nostra compagnia», è stato il
commento di Paolo Bedoni,
presidente di Cattolica Assicurazioni, che ha aperto il
workshop. «Parliamo di un
mondo che conosciamo in
profondità e col quale siamo
in completa sintonia culturale. Con la riforma del Terzo
settore, le associazioni devono dimostrare di essere gestite ancora meglio e noi abbiamo la possibilità di accompa-

gnarle nei loro percorsi».
L’incontro è stato un’occasione per fare il punto su un
macro-fenomeno che ribadisce quanto la Chiesa sia costituita non soltanto dal clero,
ma anche da laici che contribuiscono a diffondere gli insegnamenti del Vangelo.
«L’efficienza e la coesione si
misurano anche dalla fedeltà
che una compagnia è in grado di esprimere verso la sua
storia», ha sottolineato Alberto Minali, amministratore delegato di Cattolica. «Questo
workshop dimostra eloquentemente quanto il radicamento a determinati valori sia fondamentale per una società
che sta attraversando un momento di ulteriore apertura e
fruttuosa trasformazione».
Dopo i saluti introduttivi, il
seminario è entrato nel vivo,
spaziando dai contenuti della riforma del Terzo settore
al ruolo che le associazioni
possono svolgere, fino agli
spazi concessi all’associazionismo cattolico per diventare veicolo di una nuova coesione a livello anche sovranazionale. Un’attenzione speciale è andata all’Azione Cat-

MatteoTrufelli, Alberto Minali,PaoloBedoni, ItaloSandrini alFestival dellaDottrina sociale MARCHIORI

DomaniBassetti
TEATRONUOVO. Domani,
domenica,ilprotagonista
dellamattinatasarà il
cardinaleGualtiero
Bassetti,presidente della
Cei.L’appuntamentoè alle
10alTeatro Nuovo, piazza
Viviani,doveilcardinal
Bassettisarà intervistato
daEmilio Carellidi Skysul
temadella fedeltà e
cambiamentonellachiesa
enellasocietà,
sull’attuazionedella
EvangeliGaudiume sullo
sviluppodelladottrina
socialedellaChiesa.

tolica Italiana, la più antica
aggregazione laicale del Paese, giunta quest’anno al centocinquantesimo anniversario della sua fondazione.
Matteo Truffelli, presidente
dell’associazione, che oggi
conta 300-350mila iscritti,
ha passato in rassegna la storia dell’AC, spiegando quale
sarà in futuro l’orientamento. «In linea con il tema di
quest’anno del Festival, “Fedeltà è cambiamento”, vogliamo continuare a prenderci la
responsabilità della missione
evangelizzatrice della Chiesa», ha commentato Truffelli, «ma al tempo stesso cercheremo di cambiare, facendoci più vicini alla vita quotidiana delle persone».

Tra i vari relatori, oltre a
Matteo Spanò, presidente di
Agesci, Vittorio Bosio, presidente Csi, Giuseppe Marangoni, presidente del Ctg e
Laura Marignetti, a capo del
Seac, è intervenuto sul tema
della riforma del Terzo settore anche Italo Sandrini, presidente provinciale Acli. «Come Acli siamo stati precursori della riforma, perché oltre
al patronato e al Caf, ci siamo
già impegnati nel recupero
di eccedenze alimentari e di
dispersione scolastica», ha
spiegato Sandrini. «Queste
iniziative rientrano in un concetto nuovo di impresa sociale, che è in grado di avvicinare i giovani e crea nuovi posti
di lavoro». • M.Tr.

Appuntamentidioggi

Ministroe presidente Cei
aconfrontosullascuola
Scuolacheinsegnao scuola
cheeduca?Seneparla oggi al
FestivaldellaDottrinasociale
dellaChiesadove, alCattolica
CenterdiviaGermania, è
previstala partecipazionedel
cardinaleGualtieroBassetti
(presidenteCei)edelministro
ValeriaFedeli (Istruzione),
assiemeadassociazioni e
federazionidelmondo della
scuola.«Esserciper educare…
lenuovegenerazioni» èiltitolo
dellatavolarotondain
programmaoggi alle 15.Dopo
gliinterventidel cardinale
Bassettiedelministro Fedeli,
prenderannolaparola Roberto
Gonderopresidente diAGeSC
(Associazionegenitori scuole
cattoliche),Marco Masi
presidentediCdOOpere
Educative,donMarco
Sabbadini,presidente
Confederazionenazionale
formazioneaggiornamento
professionale,Virginia
KaladichpresidentediFidae
(Federazioneistituti diattività
educative),Biancamaria
Girardi,presidentedella
Federazioneitalianascuole
materneeRosaCortese,
presidentedelMovimento
studenticattolici.

ANZIANI. Sempreoggi,
sabato,nell’ambitodel festival
dalle9,30alle 12all’Istituto
AssistenzaAnziani -Villa
MongadiviaBaganzani sitiene
ilconvegno «Perchèrimanere
giovaniinunasocietàche
invecchia?».I relatorisono
LucaColetto, assessore
regionalealla Sanità che

intervienesu«L’attenzioneagli
anzianinellaprogrammazione
sanitariaregionale»; Adelaide
Biondaro,direttoreIstituto
assistenzaanziani su«Le
strutturedicura deglianziani»,
LuigiGrezzana-direttore Scuola
medicaospedaliera,che affronta
iltema «Glianziani elaqualità di
vita»,eRaffaele Grottola dell’Ulss
9Scaligera.Introduce Alessandro
Cappiotti,presidentedell’Istituto
assistenzaanziani.L’aumento
dellalongevità,che ha
caratterizzatol’andamento
demograficodegli ultimianninel
nostroPaese, si accompagnaalla
necessitàdipensare a soluzioni
flessibiliedinamicheche
consentanoditrovareuna
rispostaefficaceai molteplici
bisognidellapersonache
invecchiaedellasua famiglia. In
Italia,secondoi dati Istatrelativi
all’anno2014, il22% della
popolazione(14 milionidi
persone)hapiùdi65 anni. L’età
medianel nostro Paeseè di45
anni,la speranza divita alla
nascitaèdi82anni el’indicedi
vecchiaiaèdel157%. Viveredi
piùnonsignifica però
automaticamenteinvecchiare
bene:il 77%degli anziani hadueo
piùmalattie croniche
apparentementenon connesse
traloroe viveredipiù nonsempre
significainvecchiareinsalute.

GIOVANI. Stasera, infine,
appuntamentoper igiovani con il
concertoacusticocon
testimonianzadeiTheSun, in
programmaalle 21al Cattolica
center.Una storiadifede, di
musicaedisuccesso. S.C.

