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Festival DSC: giovani protagonisti tra digitale e impresa
Molti gli appuntamenti dedicati ai giovani durante i quali i ragazzi potranno incontrare gli
imprenditori e confrontarsi con loro sulle grandi sfide che li riguardano: impresa e digitale
I giovani tornano protagonisti all’ottavo Festival della dottrina sociale della Chiesa in programma a Verona
dal 22 al 25 novembre al Cattolica Center. Molti gli appuntamenti che li vedranno protagonisti tra cui
l’iniziativa delle Tavole pensanti, in programma venerdì 23 novembre alle 16.00, vale a dire un “Confronto
trasversale di idee sul tema: territorio, imprenditoria ed inclusione sociale” durante le quali i ragazzi
potranno confrontarsi direttamente con imprenditori, attivatori a facilitatori per favorire la nascita di
relazioni, idee e progetti per il bene comune.
Le “relazioni attivanti” saranno tenute da:
Marco Bartoletti, BB S.p.A - Un’impresa-famiglia che accoglie
Maria Fanzo, Gruppo DSC di Benevento - Donna e comunità locali
Cinzia Rossi, Presidente Siamo Impresa FENAPI - L'animazione di un territorio per il bene comune
Sulla base degli spunti, nati da queste testimonianze, saranno attivate tre Tavole pensanti che
riguarderanno:
Impresa e inclusione sociale - Modera Markus Krienke, Facoltà di Teologia di Lugano
Cooperazione per le donne - Modera Arianna Burdo, Progetto Policoro Ancona-Osimo
Lavoro per il territorio - Modera Francesco Pessina, Psicologo
Seguirà un confronto assembleare per raccogliere quanto emerso attorno alle tavole.
Interessante poi l’incontro sulle professioni del futuro, in programma sabato 24 novembre ore 17.30, col
doppio appuntamento:
#Digital: strumento di libertà sociale e di innovazione imprenditoriale
#Job Speed Date: esplora il mondo del lavoro
Se parlerà con Francesco Augurusa, social startupper e Presidente Virtual, in un’occasione concreta di
incontro tra aziende e i nuovi professionisti del digitale.
***
“Il rischio della libertà” è il tema scelto per l’ottava edizione del Festival della Dottrina Sociale - in
programma al Cattolica Center di Verona dal 22 al 25 novembre - a sottolineare come oggi, in una società
libera da schemi, individualista e priva di ogni senso di appartenenza, sia davvero difficile e rischioso
perseguire la libertà vera, intesa come autodeterminazione, libertà di pensiero, di movimento, libertà di
aprirsi e accogliere.

«Ognuno di noi desidera profondamente e intimamente la libertà perché è in gioco la nostra stessa
umanità e la nostra dignità. Ma spesso la libertà non solo è a rischio ma viene completamente negata»
spiega Mons. Adriano Vincenzi, coordinatore del Festival.
La manifestazione si propone come laboratorio di idee e buone pratiche, promosse dagli stessi attori della
vita sociale: imprenditori, avvocati, medici, operai, commercialisti, giovani, insegnanti.
Dagli incontri in calendario nascerà un’attenta analisi critica della società attuale e numerosi spunti su cui
lavorare nel corso dell’intero anno
Main sponsor dell’ottavo Festival della DSC è il Gruppo Cattolica Assicurazioni. I soggetti promotori sono:
Fondazione Segni Nuovi, Fondazione Cattolica Assicurazione, Circolo NOI Lievito, UCID, Confcooperative,
ACAI, Gruppi della Dottrina Sociale della Chiesa, Collegamento Sociale Cristiano, Movimento Studenti
Cattolici.
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