
 

 

Decima edizione “Memoria del futuro” 
 

Comunicato n.2, 18.11.2020 
 
 

Ecologia, innovazione green, bene comune e solidarietà 
Lunedì 23 novembre scendono in campo le città del Festival 

 
 

Ecologia integrale e innovazione green; benessere e complessità urbana; comunità e bene 
comune; scienza e amore; economia generativa e solidarietà. Sono alcuni dei temi al centro degli 
incontri delle 24 città partecipanti alla decima edizione del Festival della Dottrina sociale. 

Da Verona, sede tradizionale del Festival, l’evento vedrà 24 città, da nord a sud Italia, coniugare il 
tema “Memoria del futuro” nella realtà dei singoli territori. Si inizia lunedì 23 novembre con la 
piantumazione di un melograno, i cui frutti, dai chicchi numerosi e diversi, ci raccontano una 
ricchezza nella diversità. Da Aosta a Mazara del Vallo, da Asti a Lamezia Terme, da Bologna a 
Pisa, Roma, Palermo, solo per citare alcune città, incontri e convegni vedranno la partecipazione 
di realtà produttive, associazioni, cooperative, banche e organizzazioni sindacali, per discutere sui 
temi in primo piano nel territorio e per proporre delle alternative che siano in sintonia con la 
Dottrina sociale della Chiesa. 

A conclusione degli eventi le realtà partecipanti firmeranno una Carta dei valori che guiderà il loro 
impegno sociale e politico, teso al bene comune, con una particolare attenzione alle vecchie e 
nuove povertà. 

Da giovedì 26 il Festival si celebrerà a Verona, al Palazzo della Gran Guardia in piazza Bra. Il 
programma delle tre serate e la celebrazione della messa domenica mattina, saranno in diretta su 
Telepace, che curerà le riprese.  

Tutti gli eventi delle città e le serate di Verona, si svolgeranno nel piano rispetto delle regole 
previste dal Governo e dalle Regioni, e saranno visibili in streaming sul sito www.dottrinasociale.it, 
e su Telepace; sul sito saranno inoltre indicati programmi, partecipanti e altre possibili piattaforme 
streaming su cui seguire gli appuntamenti. Sempre sul sito saranno inoltre disponibili interviste, e 
approfondimenti sui temi trattati nelle varie città. 
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