
Gli incontri hanno lo scopo di 
avviare percorsi formativi sul “bene 
comune” - cioè il bene di tutti e di 
ciascuno – proposti nel progetto 

“Borse di lavoro per 
ultracinquantenni disoccupati” con 
cui Tempo Opportuno ha aderito 
all’iniziativa “Pensiamoci insieme” 
promossa dell’Amministrazione 

Comunale. 

 
 

I TEMI DEGLI INCONTRI 
 

 

 

18 OTTOBRE 2016 
Comunità e ... bene comune e 

beni comuni 
 

Relatore Sandro Antoniazzi 
 

 

8 NOVEMBRE 2016 
Sussidiarietà e partecipazione 

 

Prof. Francesco Villa 
 

 

15 NOVEMBRE 2016 
Solidarietà e misericordia 

 

Padre Maurizio Annoni 
 

 
ASSOCIAZIONE 

Tempo Opportuno Onlus 

 
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale 
ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 

1997 n° 460. 

 
 

c/o Centro Polivalente “Il Melograno” 
Via Brera 31,  20010 Cornaredo 

C.F. 12549830151 
 

Tel. 0293263301 
N° verde 800166211 

 
Contattare nei giorni di 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì 
dalle ore 14,00 alle ore 16,30 

 
e-mail: 
tempo.opportuno@comune.cornaredo.mi.it 
 
 

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 
REPUBBLICA ITALIANA 

24 luglio 1998 
c/o Dr Maria Gentile,  

Via Conciliazione, 1 Rho (MI) 
registrato a Rho il 5/8/1998 n° 1829 

 
 

ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE 
DELLE ORGANIZZAZIONI 

DI VOLONTARIATO 
con 

DECRETO DIRIGENZIALE  n° MI-85 
del 9/5/2002 

 
L’ASSOCIAZIONE  

TEMPO OPPORTUNO ONLUS 

organizza un ciclo di incontri  

... in cammino verso 
una città 

che fa rifulgere 
la dignità 

delle persone 

presso 
AUDITORIUM “LA FILANDA” 

 
Piazza della Libertà, 20010 Cornaredo MI 

 

nelle serate di 
 

MARTEDI’ 
 

18 OTTOBRE 2016 
8 NOVEMBRE 2016 
15 NOVEMBRE 2016 

ore 21,00 



prima serata 

Martedì 18 Ottobre 2016 

 
Comunità e … Bene comune e Beni 

comuni 
Relatore 

SANDRO ANTONIAZZI 
 

Sandro Antoniazzi è nato a Milano nel 1939. 
Si è  laureato in Economia e Commercio alla 
Università Cattolica (corso serale). Alla fine 
del 1958 ha iniziato a lavorare all’Ufficio 
Formazione della CISL di Milano ed è poi 
rimasto nel sindacato fino al 1992, ricoprendo 
diverse cariche (segretario dei metalmeccanici 
durante gli anni caldi 1968-69, Segretario 
Generale della CISL di Milano, e poi della 
CISL della Lombardia). 
E’ uscito dal sindacato per gestire il Pio 
Albergo Trivulzio (la “Baggina”) dopo lo 
scandalo di Tangentopoli. Successivamente è 
stato chiamato dalla Diocesi di Milano (Card. 
Martini) a presiedere due Fondazioni, la 
Vincenziana e la San Carlo. E’ stato membro 
dei Consigli di Amministrazione della BPM, di 
Banca Etica e di Etica Sgr. 
Attualmente è impegnato in due associazioni 
socio-culturali, Comunità e Lavoro e 
Convivialità. 
E’ autore di diverse pubblicazioni in campo 
sociale e del lavoro, la più nota delle quali è 
“Lettera alla classe operaia”. I libri più recenti 
sono “Lo spirito del sindacalismo” e 
“Mutualismo.Per un nuovo stato sociale”.  
 
 
 
 

seconda serata 

Martedì 8 Novembre 2016 

 
Sussidiarietà e Partecipazione 

Relatore 

Prof. FRANCESCO VILLA 
 

Francesco Villa, nato nel 1946, si è laureato in 
Filosofia presso l’Università Cattolica di Milano 
e ha insegnato nei Licei. In seguito ha diretto il 
Centro Sociale Ambrosiano [1976-1980] e la 
Scuola Regionale per Assistenti Sociali ed 
Educatori Professionali [1980-1990], gestita a 
Bosisio Parini (CO), dall’Associazione “La 
Nostra Famiglia”, insegnandovi Sociologia 
generale. 
Dal 1987 al 1994, presso l’Università Cattolica 
di Milano, ha coordinato l’avvio della Scuola 
per Assistenti Sociali, insegnandovi Politica 
dei servizi sociali.  Ha avuto incarichi di 
docenza di Sociologia generale, 
dell’educazione e della famiglia presso 
l’Università degli Studi di Macerata, senza 
abbandonare l’attività didattica presso 
l’Università Cattolica, dove attualmente 
insegna Politica sociale e Sociologia della 
sussidiarietà e del terzo settore. 
E’ stato  ospite di diverse Università e, in 
particolare, della Loyola University di Chicago 
(USA), della Catholic University of America di 
Washington D.C. (USA) e della Università 
Jagellonica di Cracovia (PL), dove è stato 
tradotto e pubblicato un suo libro con il titolo  
Democrazia, politica sociale e servizio sociale. 
Tra le sue pubblicazioni di più larga diffusione, si 
possono segnalare Dimensioni del servizio 
sociale (1994, 3^ ed.), Sociologia e 
metasociologia (2000) e Globalizzare i diritti 
sociali (2014), edite a Milano da Vita e Pensiero. 

terza serata 

Martedì 15 Novembre 2016 

 
Solidarietà e Misericordia 

Relatore 

Padre MAURIZIO ANNONI 
 

Maurizio Annoni, nato a Milano nel 1952, da 
genitori milanesi, poco dopo aver conseguito 
la laurea in ingegneria civile al Politecnico di 
Milano, entra nell’ordine dei Frati Minori 
Cappuccini e compiuti gli studi teologici viene 
ordinato sacerdote nel 1985.  
Nel 1994 è eletto Ministro Provinciale della 
Provincia di Lombardia dei Cappuccini, con il 
compito di visitare anche le missioni del 
Cameroon, Costa d’Avorio, Brasile, Eritrea, 
Sudan e Thailandia. Questo gli ha permesso 
di conoscere le realtà dei paesi dove i 
missionari lavorano pastoralmente e 
socialmente, unitamente a collaborazioni, alla 
fine anni 80, con la Caritas Italiana per 
progetti di emergenza e di sviluppo in Eritrea. 
Nel 2000 è nominato presidente di Opera San 
Francesco per i Poveri. La sua attività in 
questi sedici anni ha comportato un notevole 
accrescimento di Opera sia dal punto di vista 
quantitativo che qualitativo.  
La ristrutturazione degli ambienti, il 
potenziamento dei servizi, il coinvolgimento 
dei volontari e dei benefattori hanno reso 
l’opera un punto di riferimento fondamentale e 
necessario per italiani e stranieri in stato di 
povertà e di grave emarginazione.  
 


