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Notizie importanti arrivate alla Presidenza  
tra il 7 ed il 25 gennaio 2020  

n.4 



 

 

 2 

 
 
 
 
Azione Cattolica Italiana e Istituto Giuseppe Toniolo organizzano a Roma venerdì 17 gennaio 2020 (ore 
17:00-20:00) un Seminario sul Messaggio Pontificio per la Giornata Mondiale della Pace 2020). 

L’appello del Messaggio a costruire «una relazione pacifica tra le comunità e la terra, tra il presente e la me-
moria, tra le esperienze e le speranze» sarà l’oggetto della nostra riflessione, sollecitata da alcuni relatori tra 
cui: 

 Gianguido Salvi, Vicedirettore del Museo Nazionale dell’Antartide - Sede di Trieste, che si soffermerà 
sull'attuale dibattito sui cambiamenti del clima e sul rapporto tra uomo ed ambiente; 

 Maria Luisa Boccacci, Coordinatrice delle Comunità Laudato si’ della Diocesi di Rieti, che focalizzerà 
l’attenzione sull'impegno che ogni cittadino può assumere per la promozione della sostenibilità am-
bientale e sociale. 

Vi invitiamo, quindi, a partecipare al Seminario del 17 gennaio 2020, per condividere insieme la riflessione e 
rinnovare il nostro impegno per la costruzione di un futuro di pace per il mondo. 
  
È gradita la conferma della presenza a: istituto.toniolo@azionecattolica.it 

 
  
 
 

 
 
Passato il periodo festivo riprendiamo l'attività di Argomenti2000. 
Come ormai è tradizione, ci incontreremo presso l'Abbazia di Vibol-
done per un momento di riflessione sul nuovo anno 

 
Sabato 22 febbraio 2020 

 
Saranno con noi Mons. Franco Agnesi, Vicario generale dell'Arcidiocesi di Milano che ci proporrà un pen-
siero spirituale e Gianfranco Brunelli, Direttore de "Il Regno" che parlerà sul tema:  
"Tra salvinismo e contismo: che fine ha fatto l'Italia?" 
L'incontro avrà inizio alle ore 9:30 e terminerà intorno alle 13.  
Quanti ne hanno la possibilità si possono fermare a pranzo  

Un caro saluto 
Ernesto Preziosi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Convegno “Vittorio Bachelet uomo della riconciliazione”, promosso dalla Presidenza nazionale dell’Azione 
Cattolica Italiana e dall’Istituto "Vittorio Bachelet", che sarà celebrato a Roma nei giorni 7-8 febbraio 2020. 

Si tratta del tradizionale “Convegno Bachelet”, giunto alla quarantesima edizione, che quest’anno si terrà 
presso l’Hotel Casa Tra Noi (Roma, via Monte del Gallo 113). 

Il programma (PDF), le note tecniche per l’iscrizione e le indicazioni per raggiungere la sede del Convegno 
(PDF) sono disponibili alla seguente pagina web: https://azionecattolica.it/appuntamenti/istituto-bachelet-xl-
convegno 

Augurandoci che possiate partecipare e che possiate promuovere l’iniziativa per una condivisione ancora più 
larga, vi rivolgiamo un cordiale saluto. 

Istituto Vittorio Bachelet 

  

mailto:istituto.toniolo@azionecattolica.it
http://azionecattolica.musvc5.net/e/t?q=0%3d1VEa0W%26y%3dX%26n%3dWJ%26L%3d3VFe9%26N%3duQtI6_OQvc_Za_KdzP_Us_OQvc_Yf4CFoGr0aM7LlBp8.iM_5xSs_ECsB7Bs_KdzP_UsAe9nRlM_5xSs_ECfByBs_8a4nKdzP_UsjoG9BgG2_ia6uBl87_Y0UM_MrHtOaFz8.p7s%26A%3dmN6ScX.1Bt%26B6%3dX1Y
http://azionecattolica.musvc5.net/e/t?q=9%3dAV6ZJW%26p%3dW%26x%3dWA%26K%3dCV7dI%26N%3dlP4Iw_NavT_Yk_KUyZ_Uj_NavT_Xp44EyGi9kMxKvBg7.sM_vwcs_6B3BxA3_KUyZ_Uj0o9eQvM_vwcs_6BpBpA3_7k4eKUyZ_UjiyGzAqGs_hk6lAv8x_XJUD_iyFi_72KmRkKi.Ln9%26h%3dI5Lz9E.GiP%26sL%3d5WF
http://azionecattolica.musvc5.net/e/t?q=4%3dKYHUTZ%262%3dR%268%3dZM%26F%3dMYIYS%26Q%3dxKDL9_Ikyf_Tu_Ngtj_Xv_Ikyf_Sz7F09Ju4uP0F6Es2.3P_8rmv_H7uL6L8PqDyJ00_Bwiq_LByJDE0LDK-r2wDu2u7qCyP-DC-wK4MyC4F%26x%3dIAJF9K.EyP%26yJ%3dKWL
http://azionecattolica.musvc5.net/e/t?q=4%3dKYHUTZ%262%3dR%268%3dZM%26F%3dMYIYS%26Q%3dxKDL9_Ikyf_Tu_Ngtj_Xv_Ikyf_Sz7F09Ju4uP0F6Es2.3P_8rmv_H7uL6L8PqDyJ00_Bwiq_LByJDE0LDK-r2wDu2u7qCyP-DC-wK4MyC4F%26x%3dIAJF9K.EyP%26yJ%3dKWL
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato  
il Decreto Ministeriale n.166 del 12/11/2019 (che alleghiamo) concernente  
l’Atto di indirizzo per l’anno 2019 su iniziative e progetti promossi da  
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e  
fondazioni relativo all’individuazione degli obiettivi generali, delle aree  
prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso  
il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale  
nel Terzo settore, di cui all’articolo 72 del Codice del terzo settore  
(decreto legislativo 117/2017), nonché attraverso altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del 
Terzo Settore di cui al successivo art. 73. 
Le risorse disponibili sono 60.960.000,00 così suddivise: 

a) iniziative e progetti di rilevanza nazionale: euro 14.736.000,00; 
b) iniziative e progetti di rilevanza locale: euro 35.894.000,00; 
c) contributi per l’acquisto di autoambulanze autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali, ai sensi dell’articolo 

73, comma 2, lettera c), del d. lgs. 117/2017: euro 7.750.000,00; 
d) contributo annuo ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476, ai sensi 

dell’articolo 75, comma 2, del d. lgs. 117/2017: euro 2.580.000,00. 
 

Per i progetti nazionali non è prevista l’emanazione di un nuovo bando ma il finanziamento dei progetti presentati all’Av-
viso 1/2018 ritenuti ‘ammissibili’ ma a suo tempo non finanziabili causa esiguità delle risorse disponibili. 
Per i progetti regionali sono a disposizione euro 35.894.000,00. 

 

 
Corso di Alta Formazione 

in consulenza familiare 
con specializzazione pastorale 

«La forza dell’amore (Cfr. AL 119): 
vino nuovo in otri nuovi (Mc 2,22)» 

San Martino di Castrozza (TN) 
12-26 luglio 2020  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messaggio di Papa Francesco per la 54ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 
L’uomo come essere narrante. La vita come telaio di racconti costruttivi oppure di storie indegne. La 
memoria come spazio che rivela le meraviglie stupende del nostro cuore. Si tratta di pensieri che emer-
gono dalla lettura del Messaggio di Papa Francesco per la 54ª Giornata Mondiale delle Comunica-
zioni Sociali (Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria (Es 10,2). La vita si fa storia), 
diffuso come di consueto oggi, 24 gennaio, nel giorno in cui si celebra la memoria di San Francesco Di 
Sales. A evidenziarlo è Massimiliano Padula, presidente del Copercom , che spiega come «il Messag-

gio di quest’anno aiuti a comprendere l’essenza autentica di ogni comunicazione: quella di essere – come nota Papa Francesco – 
costruttrice di “storie che edifichino, non che distruggano; storie che aiutino a ritrovare le radici e la forza per andare avanti 
insieme”». «La riflessione di Francesco – aggiunge il Presidente del Copercom – insiste sulla dimensione umana e sulla capacità di 
ognuno di noi di “tessere”, ovvero di scegliere e di sciogliere le direzioni della nostra esistenza narrando buone storie “in grado di 
travalicare i confini dello spazio e del tempo”. Ma le storie a volte possono essere frutto di distorsione, falsificazione. Non a caso 
il Pontefice parla di “deepfake” e mette in guardia dal rischio di farci fagocitare e ingannare dai racconti falsi e malvagi. Per questo 
motivo il Papa invita ad abbracciare quella che definisce la “Storia delle storie” ovvero la Sacra Scrittura che non si ferma mai, anzi 
ha la capacità di rinnovarsi e di generare continuamente “in noi la memoria di quello che siamo agli occhi di Dio”».  
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da MEDIAVOX 

Riprendiamo la pubblicazione di contenuti dopo un periodo in cui abbiamo provato a migliorare l'orga-

nizzazione del lavoro. Per questo stiamo preparando un documento per condividere con voi possibili 

nuovi metodi. Qui sotto un nuovo contenuto mentre siamo in lavorazione per produrne uno dedicato 

alla giornata della memoria del 27 gennaio e che pubblicheremo appena pronto. 

Il contenuto di oggi è relativo al report presentato il 21 gennaio dalla ministra Lamorgese in merito 

ai crimini d'odio commessi nel 2019. 

Sono 969 i reati con matrice discriminatoria commessi nel 

2019. Un notevole aumento rispetto al 2016, che si era 

chiuso con 736 crimini d’odio. Un dato significativo riguarda i 

reati per razzismo e xenofobia che sono passati da 495 nel 

2016 a 726 nel 2019. 

L'hashtag è #hatefree.La preghiera è di pubblicarlo, se di vo-

stro interesse, a partire da oggi su tutti i vostri account 

social. Grazie! 

Segnaliamo infine, come ricorda l'Oscad che è l'organismo di 

prevenzione e contrasto dei reati di matrice discriminatoria, 

che l’attività di monitoraggio risente fortemente di due pro-

blematiche: l'under-reporting (ossia la mancanza di denunce, 

che determina una sottostima del fenomeno) e l'under-recor-

ding (ovvero il mancato riconoscimento della matrice discrimi-

natoria del reato da parte delle forze di polizia e degli altri 

attori del sistema di giustizia penale)" 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/hatefree?source=feed_text&epa=HASHTAG

