
Circolo   di   lettura   sociale
Mercoledì 25 marzo alle ore 17.30 

si inaugura in libreria l’attività del Circolo di lettura sociale,

che intende promuovere la lettura, la riflessione e il dibattito  su libri e scritti interessanti
riguardanti la vita sociale e del lavoro.

Gli incontri, a carattere mensile, sono aperti a tutti e si rivolgono particolarmente a cittadini,
lavoratori, sindacalisti che hanno interesse a conoscere e approfondire  alcuni dei temi 
complessi dell’attuale società.

Per il primo incontro di mercoledì 25 marzo si è deciso di discutere 

“ Il discorso di Papa Francesco ai partecipanti dell’incontro mondiale dei
movimenti popolari”   ( 28 ottobre 2014 )

Si è scelto questo scritto per il suo rilievo e la sua incisività, ma anche perché in occasione 
del primo incontro si è preferito un testo breve e di facile lettura. Il testo può essere 
facilmente rintracciato su Google oppure sul sito www.vatican.va  (discorsi del Pontefice, 
ottobre 2014).

Per ogni discorso successivo sarà indicato preventivamente il testo da leggere e da 
discutere, mettendo a disposizione materiale utile (schede, sintesi, etc.).

E’ raccomandata, nei limiti del possibile, una partecipazione attiva, cioè aver letto e pensato 
il tema in discussione, in modo che l’incontro sia uno scambio utile, una reale ricerca volta a 
capire i problemi.

Una volta avviata l’attività si potranno discutere insieme i  libri da discutere e si potranno 
invitare autori o studiosi per rendere più interessante l’approfondimento.

Informiamo fin d’ora che l’incontro successivo si svolgerà mercoledì 29 aprile e sarà 
dedicato al libro di Mariana Mazzuccato, Lo stato innovatore, Laterza 2014.   Si tratta di 
un libro molto importante, che rivaluta in modo convincente  l’intervento dello Stato in 
campo industriale. In occasione del primo incontro sarà distribuita una scheda di sintesi del 
volume.

Vi aspettiamo numerosi. 
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