24-27 novembre 2016
Cattolica Center, Via Germania 33 - Verona
#InMezzoAllaGente

Ritorna il Festival della Dottrina Sociale della Chiesa:
il video messaggio di Papa Francesco apre la serata inaugurale
Giovedì 24 novembre le parole del Santo Padre, in un video messaggio, apriranno la sesta
edizione del Festival della dottrina sociale di Verona, il cui titolo quest’anno è “In mezzo alla
gente”. Prevista la partecipazione del ministro Beatrice Lorenzin (Salute). Presente alla
manifestazione anche S.E. Mons. Nunzio Galantino, Segretario generale della CEI e Mons. Dario
Edoardo Viganò, Prefetto per la Segreteria della Comunicazione della Santa Sede. Tra i relatori
anche l’economista Stefano Zamagni e l’On. Cosimo Ferri, sottosegretario di Stato al Ministero
della Giustizia. Lavoro, giovani, economia, giustizia le tematiche che verranno affrontate.
Comunicato stampa n° 2-2016 del Festival della Dottrina Sociale
Verona – Saranno le parole di Papa Francesco, in un video messaggio, ad aprire ufficialmente i
lavori del sesto Festival della Dottrina sociale della Chiesa, giovedì 24 novembre alle 20.30
nell’auditorium del Cattolica Center di Verona. Seguirà l’intervento di Mons. Dario Edoardo
Viganò, Prefetto per la Segreteria della comunicazione della Santa Sede, dal titolo “La pervasività
dei media che tipo di relazioni permette?”.
Questo quanto annunciato alla conferenza stampa di presentazione del festival che si è tenuta
questa mattina al Cattolica Center, alla presenza di Paolo Bedoni, presidente Cattolica
Assicurazioni; Mons. Adriano Vincenzi, presidente di Fondazione Toniolo e coordinatore del
festival; Claudio Valente, presidente Coldiretti Verona; Massimo Castellani, segretario generale
CISL Verona; Ilaria Agnoletto, Giunta nazionale giovani commercialisti; Alfredo Guglielmi,
preside della Facoltà di medicina e chirurgia di Verona; Don Martino Signoretto, vicario
episcopale per la cultura, l’università e il sociale della diocesi di Verona.
«Siamo felici di ospitare il VI° Festival della dottrina sociale, manifestazione che sosteniamo sin
dalla sua nascita, all’interno del Cattolica Center, uno spazio da noi acquistato un anno e mezzo fa
e oggi quasi totalmente riqualificato – ha sottolineato Paolo Bedoni, presidente Cattolica
Assicurazioni- . Quello scelto quest’anno è un tema che la nostra compagnia assicurativa sposa in
toto: occorre andare in mezzo alla gente per comprendere a fondo i bisogni delle persone e dare
loro una risposta. Si tratta di una grande sfida che il festival rilancia perché riunisc e molti
esponenti di quel mondo che ci appartiene come identità: il mondo della cooperazione,
dell’associazionismo, del volontariato, del no profit, di tutti coloro che credono che si possa fare
impresa e creare sviluppo con dei riferimenti valoriali ben precisi».
Il festival, in programma dal 24 al 27 novembre, è ideato e coordinato da Fondazione Toniolo, e
affronta quest’anno il tema “In mezzo alla gente” per rispondere in maniera precisa alle tante
domande e ai dubbi di una società in rapido cambiamento.

«Anche quest’anno – ha evidenziato Mons. Adriano Vincenzi, presidente della Fondazione
Toniolo di Verona e coordinatore del Festival - apriremo i lavori con il video messaggio di Papa
Francesco, il cui pensiero è sempre attuale e innovativo. La novità di questa VI° edizione è che la
manifestazione si svolgerà in luoghi diversi: in aziende ospedaliere, nelle scuole, nelle fabbriche,
per dimostrare anche concretamente di volere essere “in mezzo alla gente”. Nei mesi scorsi
abbiamo preparato il festival con eventi in tutta Italia, da Asti a Palermo. La CEI ha scelto di
proporre la giornata riservata agli imprenditori come momento di preparazione alla Settimana
sociale dei cattolici italiani che si terrà a Cagliari l’autunno del prossimo anno».
Il festival, alla sua sesta edizione, si pone come un intreccio tra alcuni attori della vita sociale:
imprenditori, avvocati, medici, operai, commercialisti, giovani, insegnanti. Da questi incontri può
nascere una nuova progettualità: «Come oggi si percepisce la sfiducia – spiega Mons. Vincenzi perché non potremmo invece far percepire la fiducia? Proviamo a cambiare la percezione della
realtà». Occorre, dunque, qualcosa di nuovo «che non sarà il risultato dell’isolamento, ma un bene
che esce dalla dimensione relazionale. Il futuro si gioca su questo: mettere in relazione le buone
pratiche, l’operatività virtuosa, la creatività, e con questo costruire quel che ancora non c’è».
I soggetti promotori del VI° Festival della DSC sono: Fondazione Toniolo, Fondazione Segni Nuovi,
Fondazione Cattolica Assicurazione, UCID, Confcooperative, ACAI, Gruppi della Dottrina Sociale
della Chiesa, Collegamento Sociale Cristiano, Movimento Studenti Cattolici, Fondazione
Centesimus Annus Pro Pontifice.
Temi e appuntamenti di rilievo
Giovedì 24 novembre
• Comunicazione e nuovi media
“La pervasività dei media che tipo di relazioni permette?”. Questo il titolo dell’intervento con cui
Mons. Dario Edoardo Viganò, Prefetto per la Segreteria della comunicazione della Santa Sede,
aprirà la sesta edizione del Festival della Dottrina Sociale, giovedì 24 novembre alle 20.30 al
Cattolica Center. All’incontro parteciperanno Mons. Giuseppe Zenti, Vescovo di Verona, e Flavio
Tosi, Sindaco di Verona.
Venerdì 25 novembre
• Giovani e lavoro
Per la prima volta i ragazzi che parteciperanno al Festival potranno fissare un appuntamento con
uno o più imprenditori che si sono messi a disposizione, per incontrarli di persona, dialogare con
loro, ricevere consigli, incoraggiamenti, ma anche critiche, che contribuiscano a formare i dirigenti,
i lavoratori e i cittadini di domani: venerdì 25 alle ore 10,00; venerdì 25 alle ore 16,00; sabato 26
alle ore 10,00. Iscrizioni on line a questo link: http://festival.dottrinasociale.it/workshop-igiovani-incontrano-gli-imprenditori/
• Sanità
“Ricerca, cura, risorse limitate, attenzione all’ammalato: come fare?” è il titolo della tavola
rotonda in programma venerdì 25 novembre (ore 15,30) nell’aula magna dell’ospedale di Borgo
Roma (VR). Oltre al ministro Lorenzin, relatori dell’incontro saranno Francesco Cobello, Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Luca Coletto, Assessore alla
Sanità della Regione Veneto, Alfredo Guglielmi, Preside della Scuola di Medicina e Chirurgia di
Verona, Nicola Sartor, Rettore dell’Università di Verona, Lidia Biondani, infermiera, e Maurizio De
Vecchi, che racconterà la sua esperienza come paziente. Introduce l’incontro Calogero Iacono,
Professore associato dell’Università di Verona. Modera il giornalista Maurizio Battista.

• Industria 4.0
“L’azienda 4.0: con l’innovazione cambia il lavoro e il rapporto tra imprenditori e lavoratori” è il
titolo dell’incontro che si svolgerà venerdì 25 novembre alle ore 16,00, nella sede dell’Azienda
Pedrollo di San Bonifacio. Alla tavola rotonda parteciperanno Anna Maria Furlan, Segretaria
Generale della Cisl e Giulio Pedrollo, Vice Presidente di Confindustria.
• Divertimento al circo
Appuntamento dedicato ai più piccini e alle loro famiglie: venerdì 25 novembre alle ore 17.00, in
via Tirso 3 a Verona, sede dell’Accademia Circense, per vivere un divertimento sano e pulito,
adatto a tutti. Perché Dottrina Sociale significa testimoniare il messaggio evangelico anche nei
luoghi dello svago.
• Le 14 cene di valore
Quattordici testimonial ed altrettanti tavoli sui quali trovar posto per cenare assieme a personalità
del mondo istituzionale, economico, sociale, universitario, civile, imprenditoriale, religioso e
culturale. L’occasione la offre la Cena di valore organizzata, venerdì 25 novembre (alle 20.30), al
Cattolica Center. Su invito.
Sabato 26 novembre
• Impresa
Imprenditori per il bene comune in “rete” è il titolo del convegno che si svolgerà sabato 26
novembre alle ore 11, al Cattolica Center di Via Germania 33. All’incontro parteciperanno S.E.
Mons. Nunzio Galantino, Segretario Generale CEI; Stefano Zamagni, Economista; Cosimo M.
Ferri, Sottosegretario alla Giustizia; Paolo Bedoni, Presidente Cattolica Assicurazioni; Riccardo
Donadon, Presidente H-Farm; Filippo Liverini, Presidente Mangimi Liverini S.p.A; S.E. Mons.
Filippo Santoro, Presidente Comitato Settimane Sociali dei Cattolici Italiani. Ad introdurre
l’incontro sarà Marco Bartoletti, fondatore di BB SpA; moderatore Paolo Messa, direttore di
“Formiche”.
• Premio all’Impegno d’impresa per il bene comune
Sabato 26 novembre ore 20,30 auditorium del Cattolica Center consegna del “Premio all’impegno
d’impresa per il bene comune”. Su invito.
Logistica
Quattro giorni di lavori suddivisi in tre spazi all’interno del Cattolica Center, di via Germania 33, a
Verona: l’auditorium per l’attività convegnistica; l’area dedicata alla realtà no profit presenti al
festival; l’area dedicata alle 14 “cene di valore”.
Sono inoltre previsti numerosi appuntamenti all’esterno della sede del festival, proprio per
allargare la prospettiva all’intera città. Oltre a quelli in programma al Cattolica Center, gli altri
incontri si divideranno tra l’Azienda Pedrollo di San Bonifacio (in via E. Fermi, 7), l’Aula magna
dell’Ospedale di Borgo Roma (in Piazzale L.A. Scuro, 10), il Teatro Nuovo (in Piazza F. Viviani, 10),
la Chiesa di Santa Anastasia (in Piazza Santa Anastasia), la sede dell’Accademia Circense, in via
Tirso 3 a Verona.
I numeri del festival

Il Festival della dottrina sociale moltiplica gli spazi, gli appuntamenti e le opportunità di dialogo e
di incontro. Sono 20.000 le presenze previste nei 4 giorni di attività che si svolgeranno tra il
Cattolica Center, il centro città e la provincia di Verona.
Attesi molti giovani, attratti dalle attività formative e dalla possibilità di dialogare con decine di
imprenditori che hanno aderito all’iniziativa. Sono più di 10 gli approfondimenti tematici che il
festival propone, tra convegni, incontri pubblici e tavole rotonde; 5 i workshop dedicati al
volontariato, alla creatività e all’imprenditoria; una decina i premi che verranno consegnati alle
esperienze più significative che conciliano i principi della dottrina sociale. Ampio spazio anche alla
lettura e all’intrattenimento con 4 incontri con gli autori e uno spettacolo d’arte circense per
bambini e famiglie. Il festival è realizzato grazie al prezioso contributo di più di 100 volontari che si
sono impegnati nella buona riuscita dell’evento.

L’intero programma, in costante aggiornamento, è consultabile su:
http://festival.dottrinasociale.it/
Per i giornalisti che intendessero partecipare ecco il link per l’accredito stampa:
http://festival.dottrinasociale.it/area-stampa/
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