Sede degli incontri:
Salone dell’Azione Cattolica

MEIC
MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTURALE
Gruppo di Genova

Vico Falamonica 1
(primo piano scala destra)
16123 Genova

DALLA PARTE
DEI BAMBINI
Rileviamo quel clima che tutti noi
respiriamo e che vuole cambiare le
categorie elementari dell’umano,
categorie che non sono confessionali e che - nella loro sostanza—
appartengono all’umanità intera.
Si vuole ridefinire - così si dice - i
fondamenti non solo del vivere
insieme, ma anche del vivere con
se stessi, del pensarsi come persone, come libertà e amore, come famiglia e società, come vita
e morte nel loro naturale intreccio.
(Card. A. Bagnasco)

Le giornate sono rivolte
a studenti universitari e
a giovani laureati.

I bambini hanno il diritto
di crescere in una famiglia,
con un papà e una mamma
(Papa Francesco)

La partecipazione agli incontri è
gratuita. E’ necessario inviare una
richiesta di iscrizione alla segreteria
MEIC:
E-mail: meic.genova@gmail.com

MEIC
MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTURALE
Gruppo di Genova

Il Movimento
Ecclesiale di
Impegno Culturale
(MEIC) di Genova
organizza
sabato 11 e sabato
25 marzo 2017
un percorso culturale
di approfondimento e
riflessione.

Nel mondo contemporaneo si va diffondendo
un modello “adultocentrico” che porta a dimenticare i diritti dei bambini:
•
•
•

ad essere generato in modo umano
alla vita
a crescere con un padre e una madre in
una famiglia unita

L’approfondimento sull’argomento richiede un
impegno di studio nell’ambito:
•
sociologico (il bambino nella società e
nella cultura contemporanea)
•
antropologico (uguale dignità adulto e
bambino come persone)
•
psicologico (i bisogni dei bambini alla
luce degli studi scientifici)
•
giuridico (il minore titolare di quali diritti)

Programma
Sabato 11 marzo dalle ore 9 alle 12,30
Sono introdotti gli argomenti che poi saranno
sviluppati nella seconda giornata:
Introduzione ai lavori
Mons. Marco Doldi
Relazione sociologica
Prof.ssa Maria Antonietta Falchi
Relazione antropologica
Prof. Luigi Baldi
Relazione psicologica
Dott.ssa Anna Maria Scotto
Relazione giuridica
Avv. Paolo Bianchini
Al termine della mattinata i partecipanti esprimeranno il loro interesse scegliendo un ambito di studio. Riceveranno materiale bibliografico per approfondire l’argomento in vista
dell’incontro successivo. Saranno costituiti
gruppi di lavoro, animati da un tutor .

Sabato 25 marzo dalle ore 9 alle 17
La giornata è dedicata all’approfondimento
del tema in modalità seminariale, attraverso il
coinvolgimento di tutti i partecipanti.
La mattina si lavorerà in gruppi, divisi per
ambito di studio.
Nel pomeriggio ci sarà un incontro plenario,
in cui si affronterà il tema in modo interdisciplinare.

