ACLI BERGAMO

ITALIA!
RISCOPRIRCI UNITI
1. PERCORSO CULTURALE e FORMATIVO dal 17 aprile al 2 giugno 2011
TERMINE ISCRIZIONI: 10 APRILE

Il filo conduttore del percorso culturale e formativo è l’UNITA’ D’ITALIA colta sotto un
duplice aspetto: geografica (un unico territorio, un’unica nazione) e umana (unità nella
diversità, il NOI).
Il percorso (ma anche il viaggio) non vogliono avere carattere esaustivo, né cronologico,
bensì si è scelto, per capire l’Italia di oggi, di lavorare per temi.
I temi saranno affrontati partendo dalle contraddizioni che hanno distinto la storia italiana
(ci riferiamo ad esempio al lavoro – fondante la nostra Repubblica, ma oggi elemento di
divisione sociale, oppure al rapporto istituzioni/cittadini, Nord/Sud, fede/laicità etc.).
La modalità di svolgimento sarà principalmente itinerante. L’intenzione infatti è quella
di leggere la storia a partire dalla nostra provincia, aprendoci poi al più ampio territorio
nazionale, dove valorizzeremo l’INCONTRO e il LUOGO.
La tipologia degli incontri sarà caratterizzata, oltre che dalla visita a luoghi significativi,
dall’incontro sia con esperti che con testimoni che aiutino i partecipanti a conoscere e
riflettere maggiormente da dove veniamo e dove stiamo andando.

1. domenica 17 APRILE (dalle 8 alle 18.30)
(mezzo di trasporto: autobus)

Luogo: Solferino e San Martino, Rovereto, Trento
TEMA: INDIPENDENZA, UNITÀ, NAZIONE, STATO
Visiteremo alcuni significativi luoghi che riportano alle vicende della seconda e terza guerra d'Indipendenza
(1859 – 1866) e della prima guerra mondiale (1915 – 1918). La giornata sarà occasione per riflettere sul
tema della costruzione dell'unità nazionale, laddove il pieno compimento del processo unitario doveva
passare per l'indipendenza dalla dominazione austriaca.

Interverranno: Stefano B. Galli (Università degli Studi di Milano – Storia delle Dottrine Politiche)
Stefano Morosini (Università degli Studi di Milano – Storia contemporanea)
2. domenica 1 MAGGIO (dalle 16 alle 18.30)
Luogo: ALT, Alzano Lombardo*
TEMA: LAVORO
Trattando del tema del lavoro, su cui è fondata la Costituzione, si vuole proporre una riflessione di lungo
periodo sui cambiamenti intercorsi nell'economia italiana dalle sue origini agricole, al ruolo avuto dall'Italia
nel corso della seconda rivoluzione industriale, all'attuale crisi economica. In particolare sarà trattato il tema
del rapporto quanto mai attuale fra imprese e lavoratori, caratterizzato dalla globalizzazione dei processi
produttivi, cui consegue una ridefinizione del patto sociale, ma anche la difficile condizione di accesso dei
giovani al mercato del lavoro.

Interverranno: Emilio Moreschi (Presidente Rulli Rulmeca – presidente SESAAB)
Michele Colasanto (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano - Sociologia delle relazioni di lavoro)
3. venerdì 20 MAGGIO (dalle 20.45 alle 22.30)
Luogo: Bergamo, sala della comunità valdese*
TEMA: FEDE/LAICITÀ
A partire dalla classica tesi cavouriana della libera Chiesa in libero Stato, sarà svolta un’analisi del rapporto
fede/laicità, sia ripercorrendo le diverse fasi storiche delle relazioni fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica,
sia riflettendo sul ruolo e la presenza di minoranze religiose in Italia. Si affronterà infine il tema della laicità
in una società post-moderna e multi culturale come quella nella quale viviamo.

Interverranno: Alessandro Basilico*(Università
Don Lino Casati (Teologo)

degli Studi di Milano - Diritto costituzionale)

4. giovedì 2 GIUGNO (dalle 8.30 alle 19.30)
Luogo: città di Milano
TEMA: ISTITUZIONI/CITTADINI
L’incontro si svolgerà in diversi luoghi significativi che hanno segnato la storia di Milano nell’ambito del
(difficile) rapporto tra istituzioni e cittadini. Si proporranno alcune riflessioni sulla dicotomia tra legalità e
illegalità, memoria e giustizia.

Interverranno: Alberto Nobili* (Sostituto Procuratore del Tribunale di Milano)
Lydia Buticchi Franceschi (Presidente della Fondazione Roberto Franceschi)
* da confermare

2. VIAGGIO IN ITALIA dal 23 al 30 luglio
TERMINE ISCRIZIONI: 10 GIUGNO 2011
Per il 2011, dopo diversi viaggi organizzati negli scorsi anni (Berlino, Sicilia, BosniaErzegovina, Palestina e Israele, Romania, Irlanda del Nord), in occasione dell’anniversario
dell’unità d’Italia intendiamo proporre ai giovani della nostra provincia un viaggio per
attraversare e visitare luoghi significativi legati alla storia del nostro Paese. Scopo del
viaggio è quello di ascoltare storie e incontrare persone che in modo forte trasmettano
l'esser parte della nostra nazione, ma anche condividere e confrontare riflessioni sui temi
affrontati negli incontri in programma da aprile a giugno.
La proposta prevede un viaggio estivo di 8 giorni, rivolto indicativamente a giovani
maggiorenni, preceduto da due incontri preliminari per conoscersi e prepararsi al viaggio.
Come sempre viaggeremo incontrando i testimoni, parleremo con chi ha vissuto momenti
cruciali della storia italiana e con chi ne custodisce la memoria. In questo modo
cercheremo di confrontarci con diverse realtà per poter costruire insieme una memoria
storica collettiva e condivisa e quindi un contesto dove tutti, oggi, possano essere e
sentirsi cittadini di un’unica nazione.
 Viaggio in Italia
Il viaggio si terrà dal 23 al 30 luglio 2011
Itinerario:
1° giorno: Bergamo - Torino
2° giorno: Marzabotto - Montesole
3° giorno: Roma
4° giorno: Roma
5° giorno: L’Aquila
6° giorno: Ravenna
7° giorno: Trieste
8° giorno: Caporetto - Bergamo

 Chiusura programma
Venerdì 14 ottobre (dalle 20.45)
Luogo: Bergamo
Lectio magistralis di Roberta De Monticelli

(Università Vita Salute San Raffaele – Filosofia della persona)

Per informazioni e iscrizioni
Elena Adobati
ACLI Bergamo
sede ACLI di via San Bernardino, n. 70/A a Bergamo
Lunedì 9.00-13.00 / 14.00-18.00 ; Mercoledì e venerdì 9.00/13.00
tel. 035/210284
e-mail: italiascoprirciuniti@gmail.com

