
Scuola di formazione estiva 2020 - Rosa Bianca  

Assisi, 26-30 agosto 2020 

 “L’unico modo che abbiamo di preparare questi tempi nuovi è di prepararli fin da ora in 

noi stessi. Vorrei tanto vivere per aiutare a preparare questi tempi nuovi: verranno di 

certo, non sento forse che stanno crescendo in me, ogni giorno?”.  (Etty Hillesum) 

Questo nostro tempo, segnato da profonde trasformazioni, ci pone di fronte alla coscienza dei 
limiti e delle incomprensioni con cui la "modernità" ha creduto di poter risolvere e liquidare i fon-
damenti dell’agire umano, generando invece nuovi muri e facendo crescere disuguaglianze for-
mali e sostanziali. 

La ricerca e l’impegno per un futuro desiderabile, per questa e per le generazioni che seguiran-
no, ci presenta la necessità di accogliere una prossimità intergenerazionale capace non solo di 
immaginare, ma anche di creare le condizioni per una terra in cui possa trovare posto il lattante e 
l’anziano, lo straniero e il pellegrino, in cui ciascuno e ciascuna con le proprie differenti abilità 
possa contribuire a costruire e a sostenere comunità solidali, partecipate e generative. 

Uno scambio a più voci sul modo di vivere le relazioni nella comunità civile e politica dove uomini 
e donne vivono delle stesse inquietudini, delle stesse paure e delle stesse speranze. 

Programma 

aggiornamenti su www.rosabianca.org  
con (*) le persone in attesa di conferma 

Mercoledì 26 agosto 

Passeggiata meditando sul tema della conversione 

ecologica, attraverso il messaggio del Cantico delle 

Creature e della Laudato Si’ insieme ad Antonio 

Caschetto coordinatore dei programmi per l’Italia del 

Movimento Cattolico Mondiale per il Clima.  

Giovedì 27 agosto 

 
 

 
Saluto di 
Tonio Dell’Olio 
Pro Civitate Christiana 
 
Le parole della Rosa Bianca, una 
riflessione attuale. 

Un cambiamento per strappare il 

manto dell’indifferenza 
 

interventi di  
Michele Nicoletti 
filosofo e politico 

Federica Pannocchia   
“un ponte per Anne Frank”  

Claudio Consonni  
“l’ora dell’inciampo” 

Andrea Bosio* 
Coordinamento Capi Scout Antifascisti 

 
 

 

 

 
Infodemia e Fake news al tempo del 
coronavirus   

Dalla verifica delle 

notizie  all’interpretazione dei dati 
 
Tavola rotonda con la partecipazione di  
 

padre Enzo Fortunato   
direttore rivista San Francesco  
 

Piero Damosso   
caporedattore TG1 
 

Giorgio Balzoni   
ex vicedirettore Tg1  
 

Riccardo Iacona*    
giornalista e conduttore Rai 
 

Marco Delmastro   
direttore ufficio statistico economico Agcom 

Vincenzo Smaldore   
direttore Openpolis 

modera   

Arianna Voto 
giornale Radio Rai  

 
Incontro serale 
Il resto del mondo 

Italia e Europa nel grande gioco dei 

confini 

 
Fulvio Scaglione 
giornalista  

Laudato sì 

Introduzione 

Informazione “Laudato si’ mi Signore, 
cum tucte le tue creature” 



Venerdì 28 agosto 

 

 
Mediterraneo, terre e confini 

Nuovo umanesimo, diritti e rispetto del 

tempo nel grande lago di Tiberiade 

d’Europa. 

 
intervento di  
Leoluca Orlando  
Sindaco di Palermo  
 

Frontiere addosso 
con la partecipazione di  
Mariacristina Molfetta 
Fondazione Migrantes  

 

Attivisti e attiviste a sostegno della comunità 
 

con la partecipazione di  
Sanà Sadouni    
vicepresidente consiglio provinciale dei giova ni 
provincia autonoma di Trento 
 

Valeria Leonardi* e altri attivisti e attiviste di SOS 
Ballarò   
 
Le mappe geo-poetiche  

Cambiamento e percezione dello 

spazio, cartografia e geo-politica 
 
di e con Laura Canali 
cartografa e artista 

 
Sabato 29 agosto 

 
 

 
 
Green New Deal e conversione 
ecologica. Una sfida possibile?     

Ambiente, sostenibilità e giustizia sociale 

per un presente e un futuro amico 
 

con la partecipazione di:  
Fabio Renzi   
Symbola  
 

Rossella Muroni    
deputata Liberi e Uguali, comm. Lavoro e Ambiente   
 

Sandro Cargnelutti   
LegaAmbiente FVG 

 
La conversione ecologica  
di Alex Langer  
 

intervento di Marzio Marzorati  
autore di “Alexander Langer. una buona politica per 

riparare il mondo” 

 
 
 

 
 

Fondata sul lavoro 

Partecipazione e dignità, una sfida 

sociale e ambientale 
 

con la partecipazione di 
Marta Fana   
autrice del libro “non è lavoro è sfruttamento”  
 

Stanislao Di Piazza   
sottosegretario al Lavoro, senatore M5S 
 

Pasquale Cuomo  
segretario generale FLC CGIL Toscana  
 
 

Domenica 30 agosto 

 

 

Radicarsi nel nuovo  

Cittadinanza responsabile, le vie 

possibili per il futuro. 

per capire insieme quello che dobbiamo e 

possiamo fare, alla luce di quanto sta 

accadendo nel nostro paese e nel mondo 

Mediterraneo 

Conversione 
Ecologica 

Lavoro e  
partecipazione 

Nuovo inizio 

Spiritualità 

Durante la scuola di formazione verranno 
proposte occasioni di approfondimento spirituale 
personale e comunitario 
 
Mercoledì 26 agosto 
Ecolovers: dalla pandemia a un Green Deal 
Universale con la Laudato Si’ 
a cura di Giuliana Martirani 
 
Giovedì 27 agosto 

Un processo conciliare per Giustizia, Pace e 
Salvaguardia del Creato  
a cura di Elza Ferrario del Segretariato Attività 

Ecumeniche di Milano 
 
Venerdì 28 e sabato 29 agosto 

Radicarsi in un nuovo inizio 
a cura di Tonio Dell’Olio, Pro Civitate Christiana 
 
Domenica 30 agosto 

Celebrazione eucaristica 
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NOTE ORGANIZZATIVE 
 

La sede dell’incontro è presso la .  

Per iscrizioni e info e-mail: eventi@rosabianca.org  tel. 331 3494283. 
 

QUOTE 

E’ prevista una quota per il pernotto e i pasti, e una per l’iscrizione al seminario e per l’utilizzo delle sale. 

CAPARRA 

La caparra è di € 50 a persona è da inviare entro due giorni dalla conferma dell’avvenuta iscrizio-

ne  all'IBAN  IT31T0311110902000000003145 intestato a La Rosa Bianca. 
 

ISCRIZIONE 

E’ richiesto l’invio della richiesta di partecipazione via mail a: eventi@rosabianca.org 

E’ prevista una quota di Iscrizione di € 50 a partecipante (€ 20 per studenti e giovani under 30) che com-

prende il contributo per l’utilizzo delle sale e la copertura delle spese sostenute per la realizzazione dell’e-

vento. 

SOGGIORNO (PERNOTTO, PASTI)  

Le tariffe sono da intendersi “a pacchetto” per ogni persona alloggiata (quote complessive a forfait – non 
si effettuato detrazione per pasti non effettuati) presso la Cittadella di Assisi: 

I posti sono limitati. 

 
Pacchetto A 
 

dalla cena di mercoledì 26 al pranzo di domenica 30 agosto (4 pensioni complete): € 256,00 in singola 
€ 216,00 in doppia - € 204,00 in tripla; 
 

Pacchetto B 
 

dalla cena di giovedì 27 al pranzo di domenica 30 agosto (3 pensioni complete): € 192,00 in singola  

€ 162,00 in doppia - € 153,00 in tripla; 

 
Pacchetto C 
 

dalla cena di venerdì 28 al pranzo di domenica 30 agosto (2 pensioni complete): € 128,00 in singola  
€ 108,00 in doppia - € 102,00 in tripla. 
 
 

Per quanti anticipano l’arrivo al 25 agosto per aderire all’incontro promosso dal Movimento Globale 
Cattolico per il Clima, il costo del pernottamento (colazione inclusa) è di € 42,00 in singola,  
€ 32,00 in doppia e € 29,00 in tripla. 

 
 
PARTECIPAZIONE GIOVANI 

Per i giovani al di sotto dei 30 anni sono previsti sconti per sistemazioni in camera multipla.  
Per agevolare la partecipazione di coloro che tra i più giovani avessero difficoltà a sostenere il  costo si 
potranno concordare quote agevolate contattando i recapiti sopra indicati per info e iscrizioni. 
 


