
L’Azione Cattolica Italiana intende contribuire alla fase
di preparazione della 47a Settimana sociale dei cattolici
italiani, che si svolgerà dal 12 al 15 settembre 2013 a
Torino, sul tema “Famiglia: speranza e futuro per la so-
cietà italiana”.

Si tratta di occasioni di dialogo con le realtà territoriali, di
momenti di discernimento e di confronto con la società
civile e con le istituzioni, e insieme di un contributo as-
sociativo ad un’adeguata e diffusa preparazione della
Settimana sociale.

In vista dell’importante appuntamento ecclesiale, l’Ac
promuove in ogni regione, tra novembre 2012 e maggio
2013, sedici convegni tematici, organizzati dalla Presi-
denza nazionale congiuntamente alle Delegazioni re-
gionali, sugli argomenti che saranno oggetto di riflessione
durante i lavori della Settimana.

per informazioni rivolgersi a presidenzanazionale@azionecattolica.it 16 convegni pubblici regionali
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2012
3 

novembre
un’agenda per la famiglia:
lavoro & scuola

Umbria - foligno

10 
novembre

famiglia e nuovi stili di vita:
il cambiamento possibile
per uno stile di sobrietà

Puglia - brindisi

17 
novembre

famiglia piccola città:
le relazioni familiari 
e la formazione dei cittadini

Emilia Romagna - parma

24 
novembre

alle radici del bene comune:
situazione e prospettive 
della famiglia in abruzzo e molise

Abruzzo-Molise - chieti

1
dicembre

la società investe nella famiglia?!
per riaccendere il presente
e illuminare il futuro

Marche - ancona

12 
gennaio

lavoro, famiglia 
e dignita’ umana: 
vocazione e responsabilità

Calabria - gioia tauro (rc)

26
gennaio

famiglia e territorio.
fragilità e risorse

Lombardia - mantova

2013

2 
febbraio

famiglia: risorsa 
per la chiesa e per la società

Liguria - genova

17
febbraio

la comunità familiare
risorsa per l’europa

Toscana - firenze

23 
febbraio

famiglia: segno dei tempi
per la chiesa del concilio

Triveneto - treviso 

2 
marzo

il “sogno” della comunione 
tra chiesa-famiglia-società:
sfide e prospettive 
a 50 anni dal concilio

Sicilia - siracusa

9
marzo

una comunità che educa:
per generare futuro.
famiglia, cultura e sviluppo

Sardegna - sassari

16 
marzo

la corresponsabilità della
famiglia oggi: una risorsa 
per il futuro della società

Piemonte-Valle d’Aosta - torino

6
aprile

famiglia e bene comune.
educhiamo in rete 
nel territorio

Campania - caserta

11
maggio

dignità e degrado di una 
repubblica fondata sul lavoro.
la famiglia sfida la crisi

Lazio - roma

13 
aprile

lavoro e famiglia: 
speranza e futuro 
per il mezzogiorno.
dal concilio vaticano II ad oggi, 

Basilicata - melfi
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