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PROGRAMMA

Mercoledi 28 febbraio

Uno sguardo all’umanità di oggi: criticità, problematiche, prospettive.
Quale sguardo alla realtà sociale per un’efficace contributo di Umanità Nuova:
un metodo d’azione ispirato al Carisma dell’Unità.
Il modello antropologico di Umanità Nuova: 
per un dialogo a 360 gradi
Lavori di gruppo per aree linguistiche con condivisione di esperienze sul campo

Giovedi 1 marzo

Umanità Nuova:
Uno strumento per una maggior inci-
sività d’azione

Al servizio di chi lavora in prima linea
Castel Gandolfo

Umanità Nuova: una storia di passione 
per l’Umanità
 
Strumenti di reciprocità in Umanità 
Nuova:
ambiti, cellule d’ambiente, gruppi di 
iniziativa sociale, comunità territoriali, 
… 
 
Il Dialogo con la cultura contempora-
nea: una cultura che si fa vita ed una 
vita che si fa cultura

Per una struttura liberante e generati-
va: dialogo sulle linee guida 2017/18

Metodi partecipativi e strumenti di 
facilitazione al dialogo

Dialogo sulle problematiche e criticità 
in zona

Un incontro con ragazzi e giovani: sen-
tieri, vie, mondi

 
Venerdi 2 marzo

Giornata “città”:
il nostro impegno sul territorio.
Laboratorio 1: “Parole per la città”
Lavori per gruppi linguistici sulla ricerca/condivisione di pa-
role-guida 
ordinate secondo ambiti d’impegno con condivisione di 
esperienze e contenuti
Per un “vademecum del cittadino”

Laboratorio 2: “La nostra appartenenza al terri-
torio e alla comunità civile”
Potenzialità, criticità, metodologie di lavoro per sviluppare 
l’incidenza delle comunità locali nella società civile

New Humanity e United World Project:
quali prospettive e che modalità di collaborazione?

Sabato 3 marzo

Vocazioni civili:
talenti, know-how, reti di relazioni personali per costruire 
una società relazionale

La politica ed i cittadini:
è possibile un dialogo politico a tutti i livelli 
che metta al primo posto l’appartenenza comune alla so-
cietà 
e la vocazione di ognuno a costruire il bene comune?
Linee d’azione ed esperienze di vita

Centro Mariapoli - Castel Gandolfo
Manifestazione in occasione del 
10° ANNIVERSARIO  DELLA MORTE DI CHIARA LUBICH

Domenica 4 marzo

Plenaria
Restituzione all’assemblea dei lavori svolti
Dialogo
Conclusioni

per informazioni e prenotazioni: Mo-
vimento Umanità Nuova, Via Piave 15 
00046 Grottaferrata (Roma) newhuma-
nity@focolare.org  tel:+39 06 94 31 56 35


