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RIPROGETTARE IL WELFARE IN TEMPO DI CRISI 

 

 

PROGRAMMA  
 
 
 

VENERDÌ 13 SETTEMBRE  

 dalle 17.30: ARRIVI e iscrizioni 

h. 19.30: cena 

 h. 21.00:    P. Albero Remondini sj - Introduzione ai lavori  
Don Mario Torcivia – Don Puglisi, una figura profetica 

 
 

SABATO 14 SETTEMBRE 

 h. 9.00  Welfare in tempo di crisi, tre risposte innovative: 

 Don Mario Torcivia, ripartire dalle periferie 

 Vincenzo Linarello, Consorzio Goel, percorsi di formazione e creazione di lavoro in terra di mafia 

 Gaetano Giunta, il Distretto Sociale Evoluto come risposta alla crisi del welfare 

discussione  

 
Don Mario Torcivia prete della Chiesa palermitana, è Ordinario di Teologia spirituale presso lo Studio Teologico 

S.Paolo (Catania), membro dell'ATI, dell'AISSCA e del Collegio dei Postulatori (Roma). Ha redatto la Positio, per la 
beatificazione di p. Puglisi che è stato   beatificato a Palermo il 25 maggio 2013. P. Pino Puglisi è stato ucciso 
dall’organizzazione criminale mafiosa “in odium fidei” anche per due motivi alti: primo perché, uccidendo don 
Puglisi, la mafia ha voluto colpire l’intera Chiesa italiana, secondo, motivo più profondo, perché la mafia in 
quanto forma di ateismo pratico, nonostante la parvenza religiosa, è e si mostra avversa alla fede cristiana. 
Mario Torcivia porta una voce di periferia come quella di p. Puglisi a Brancaccio (secondo anche l’invito di Papa 
Francesco a porre al centro le periferie umane ), simbolo di altri quartieri periferici e contraddittori fatti di luci ed 
ombre, ma soprattutto il 15 settembre 2013 ricorre l’anniversario della nascita e della  morte di p. Puglisi , il 
primo da Beato ( è stato ucciso nel giorno del suo compleanno) che in sé racchiude il tema del “Profeta in tempo 
di crisi e il tema della giustizia e della speranza” ( speranza vivente nelle tante realtà nate a partire dal suo 
martirio). 

Consorzio Goel (www.goel.coop). Nasce nel 2003, dopo un decennale percorso di animazione e creazione di 

impresa compiuto insieme a Mons. Bregantini, rpoponendosi come sistema organizzato al servizio della gente. La 
missione di GOEL è rappresentata dal "cambiamento della Locride e della Calabria nell'affermazione piena della 

http://www.padrepinopuglisi.diocesipa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=22:positio&catid=25&Itemid=56
http://www.goel.coop/


 

Assemblea Annuale  
Jesuit Social Network Onlus 
 13 settembre – 15 settembre 2013 

 
libertà, della democrazia, della sussidiarietà, della giustizia sociale ed economica, del rispetto dei diritti delle 
persone e fasce sociali più deboli e marginali, del bene comune delle comunità locali e dei territori.” Goel è un 
progetto di consorzio dove la dimensione economica si pone al servizio di un preciso progetto di cambiamento 
sociale, dove alcune parole chiave ne definiscono i riferimenti cardinali: libertà, democrazia, sussidiarietà, 
giustizia sociale, giustizia economica, diritti dei più deboli, comunità locali e territori. Goel, parimenti, svolge una 
funzione preziosa di “ponte” verso altri territori e altri soggetti, in Italia e nel mondo. La marginalità dei nostri 
territori, diversamente, prevarrebbe sul cambiamento. Il consorzio è composto in prevalenza da cooperative 
sociali di tipo A e B, operanti nella Locride e nella Piana di Gioia Tauro. Le prime si occupano di servizi a favore di 
fasce vulnerabili della popolazione, le seconde sono imprese produttive con finalità sociali. 

Fondazione di Comunità di Messina (http://www.fdcmessina.org/) La Fondazione di Comunità di 

Messina nasce per promuovere sviluppo umano innovando e favorendo la crescita di connessioni tra sistema 
educativo, sistema di welfare, sistema di produzione, dotazione di conoscenze (anche tecnologiche) e le capacità 
tradizionali delle comunità locali. La sua azione è orientata a: promuovere le libertà individuali delle persone e 
delle comunità locali (capacitazioni;, promuovere la sperimentazione di forme mature di dialogo sociale e di 
partecipazione; promuovere un’economia sociale e solidale e che sia un’alternativa solida e riconosciuta alle 
forme grigie; promuovere l’apertura dei sistemi locali allo scambio di risorse, conoscenze, opportunità e quindi 
promuovere lo sviluppo dei talenti locali e l’attrazione di talenti creativi. La Fondazione di Comunità consolida le 
relazioni dei principali grappoli dell’economia sociale del territorio di Messina e di importanti organizzazioni 
nazionali ed internazionali.  

 

h. 11.00 pausa  

 h. 11.30  Lavori di Gruppo  

h. 13.00 pranzo 

 h. 15.00  - “Progettare il Welfare in tempo di crisi” 

Modera: Stefano Trasatti (Direttore Agenzia Redattore Sociale) 

 Aggiornamenti ricerca LIVEAS - Floriana Cerniglia (Prof. Associato Scienza delle Finanze 
Università Milano Bicocca – Università Cattolica del Sacro Cuore) 

 “Reddito di Inclusione Sociale” una proposta ACLI – Caritas Italiana – Francesco 
Marsico, responsabile Area Nazionale Caritas Italiana 

 

Tavola Rotonda 

 Rita Visini (Assessore alle Politiche Sociali Regione Lazio) 

 Eldie Tisi (Vice Sindaco di Torino - Coordinamento interassessorile politiche sociali, educative e 
di cittadinanza) 

 Don Virginio Colmegna (Presidente Casa della Carità) 

discussione 

h. 19.45: cena 

http://www.fdcmessina.org/
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DOMENICA 15 SETTEMBRE 

 h. 8.45  Assemblea Soci JSN 

 Un quadro d’insieme della rete (P. Alberto Remondini sj) 

 Ricerca sui LIVEAS: un anno di attività e prospettive future 

 Restituzioni e discussione 

 Approvazione Bilancio 2012 

Focus: linee guida della Compagnia sull’Advocacy Ignaziana (P. G. Matarazzo sj) 

 

 h. 12.15  Celebrazione Eucaristica  

 

h 13.00 pranzo 

 PARTENZE 

 

 

Si ricorda a tutti i presenti che alloggeranno di portare un documento di identità valido per gli obblighi di 

legge per le strutture che ci ospitano. 


