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Festa della Res Publica=
Festa dei Beni Comuni e
del Bene Comune

Un ringraziamento particolare a:

CONVEGNO

Festa della Res Publica=
Festa dei Beni Comuni e
del Bene Comune
presso

Auditorium Dipartimento di Scienze Giuridiche
Università degli Studi di Verona
via Carlo Montanari, 9 - Verona

GIOVEDI 4 GIUGNO 2015
per info:

Progetto “La Grande Sfida”

via Flavio Gioia, 3 - 37131 Verona

tel. 045 8204031 int.4 - fax 045 974198

lagrandesfida@tiscali.it
www.csiverona.it

ore 14.30 - 18.00
con il patrocinio di:

Festa della Res Publica=
Festa dei Beni Comuni e del Bene Comune
Abbiamo notato che la Festa del 2 giugno è sempre
meno vissuta e partecipata dai cittadini italiani.
La sensazione è che la cosa riguardi più le istituzioni,
delle quali viene mostrato e celebrato spesso, attraverso
le parate, solo uno degli aspetti della Repubblica: la
forza, la “muscolarità”.
Come possiamo far sentire coinvolti i cittadini a far
festa, in un momento difficile, anche se non abbiamo
vinto il mondiale di calcio?
Ci piace infatti l’idea di riportare la festa al centro di
questo evento.
Ma la festa di che cosa? Di Chi? Con chi?
Ci è venuto spontaneo pensare alla Festa della Res
Publica come alla Festa dei Beni e del Bene Comune!
Il 2 giugno è la Festa della Res Publica, della cosa, della
casa di tutti: è la festa dell’acqua pubblica, dell’aria,
delle bellezze architettoniche e dei monumenti, del
verde pubblico, dei parchi, delle biblioteche….. E’
la festa dei beni comuni, ma soprattutto è la festa di
quanti si spendono per il bene comune! (associazioni,
società civile, Chiese, Religioni..)
Ma è anche la festa delle donne italiane! Pochi ricordano
infatti, che solo 69 anni fa, per la prima volta, le donne
in Italia hanno avuto, di fronte allo Stato, pari dignità
rispetto agli uomini. E ancora è la festa di quanti (e
sono tantissimi) ogni anno diventano cittadini italiani,
pur essendo nati in altri paesi, e potrebbe essere la
festa dei tantissimi bambini e giovani nati in Italia, in
attesa di un riconoscimento!
Roberto Nicolis - La Grande Sfida

Relatori:

MARCO AIME

antropologo - Università di Genova

LEONARDO BECCHETTI

economista - Università di Roma, Tor Vergata

DONATA GOTTARDI

giuslavorista - Università di Verona

GIORGIO GOSETTI

sociologo del lavoro - Università di Verona

PAOLA LIBANTI e DON SILVANO NICOLETTO

Associazione Monastero del Bene Comune - Sezano, Verona

PROGRAMMA
14.30: Saluto dei Partecipanti e delle Autorità
15.00: Roberto Nicolis: breve introduzione
15.15: Marco Aime: (in collegamento skype)
Excursus storico-antropologico sulla festa
della Repubblica Italiana
15.35: Leonardo Becchetti: (in collegamento skype)
Res Publica, beni comuni e bene comune.
15.40: Donata Gottardi: il 2 giugno in relazione
ai diritti e alle pari opportunità
16.05: Giorgio Gosetti: il lavoro come bene
comune
16.25: Paola Libanti e don Silvano Nicoletto:
esperienze e riflessioni dalla Scuola del
Vivere Insieme
16.45: Dibattito e dialogo
17.45: Conclusioni e proposte

