CICLO
DI INCONTRI A TEMA
PER DIRIGENTI ACLI

I dialoghi delle ACLI
per comprendere la politica che sarà
dicembre 2018 - febbraio 2019
Sede nazionale Acli
Palazzo Achille Grandi
5 dicembre 2018
ore 12.30

19 dicembre 2018
ore 12.00

15 gennaio 2019
ore 12.00

EUROPA

L’Europa, nostra origine e nostro destino, è al centro del dibattito politico attuale. Le tensioni nazionaliste e sovraniste stanno condizionando ogni riflessione e ipotesi politica. Anche se diversi fattori
hanno reso più arduo il processo di integrazione europea in questi anni, l’Europa rimane l’orizzonte
strategico, la grande visione senza la quale ogni politica nazionale rischia di essere di breve respiro.
Intervento di Michele Nicoletti

ECONOMIA

La ripresa dell’economia italiana è ancora lunga: ha ricominciato a crescere, ma sempre a ritmi più
contenuti e inferiori a quelli dell’area euro. Inoltre non sempre i benefici della crescita sono a vantaggio di tutti, ma la distribuzione del reddito è sempre più concentrata. Quali sono le principali fragilità
della nostra economia? Come può la legge di bilancio incentivare lo sviluppo del Paese e favorire una
crescita solida?
Intervento di Carlo Cottarelli

CORPI INTERMEDI E FORMAZIONE DELLE CLASSI DIRIGENTI

I corpi intermedi fanno fatica ad interpretare un ruolo propositivo. Chi ha a cuore la grande funzione
della rappresentanza dovrebbe riprendere il filo da dove essa ha iniziato a operare: dalla riproposizione dell’intreccio fra interessi e identità collettiva. Cosa difficile, perché la nostra società ha troppi e
molecolari interessi, ma non impossibile perché ha anche punti e sedi di coagulo, se li si va seriamente
a capire.
Intervento di Sergio Rizzo

29 gennaio 2019
ore 12.00

CATTOLICI E POLITICA

13 febbraio 2019
ore 12.00

ISTITUZIONI E PARTITI POLITICI

Le elezioni del 4 marzo 2018 hanno segnalato l’assenza dei cattolici nel dibattito e nella competizione
politica. Certamente del “mondo cattolico” sono scomparsi i partiti, i temi e perfino alcune biografie
significative. Cosa è successo e quali sono le strade per uscire da una condizione di insignificanza? A
100 anni dall’appello di Sturzo è ancora il tempo per i “liberi e forti”?
Intervento di Marco Tarquinio

Il voto di marzo 2018 ha confermato la volontà di cambiamento del Paese. Con qualche fatica si è
formato un governo scongiurando i rischi di instabilità che un ritorno alle urne avrebbe prodotto, ma
i partiti e le coalizioni sono ancora alla ricerca di una loro nuova identità. Siamo già entrati nella Terza
Repubblica o l’Italia vive la sua ennesima fase di transizione?
Intervento di Marco Damilano*
*In attesa di conferma

www.acli.it

Gli incontri saranno trasmessi
in diretta streaming

