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26/03/16 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

PER LA LIBERTÁ…INSIEME! 

Due giorni di formazione SOCIALE e POLITICA – 1,2,3 aprile 2016 

Faenza 

 

 
Dall’1 al 3 Aprile si svolgerà a Faenza, presso il complesso degli ex-Salesiani e una sala del Consiglio 

Comunale, una due giorni di formazione sociale e politica dal titolo “Per la Libertà, insieme”, 

organizzata dalla diocesi di Faenza-Modigliana in collaborazione con la diocesi di Imola. 

Aprirà il convegno venerdì sera S. Ecc. Mons. Nunzio Galantino, segretario generale della CEI. 

Nei giorni successivi vari relatori, provenienti dal mondo politico, universitario e delle istituzioni, 

tratteranno da diversi punti di vista il tema della libertà. 

Nel pomeriggio del sabato si terrà una fiera del lavoro che si propone di illustrare soluzioni concrete 

di nuove attività, di inserimento, di accompagnamento, di formazione, per favorire l’ingresso nel 

mondo del lavoro ai disoccupati, giovani e non, del nostro territorio. 

 

 

Il tema della libertà è oggi un tema cruciale. Da un lato viene limitata in vari ambiti: l’utilizzo dei 

segni religiosi, l’invasione di campo della Corte Europea a proposito della libertà di coscienza, 

legislazioni che diminuiscono il diritto di scelta dei rappresentanti politici, lobby finanziarie che 

condizionano l’ordine del giorno dibattuto nei parlamenti. Dall’altro i fatti relativi al giornale 

satirico Charlie Hebdo mostrano come si proponga a volte un concetto di libertà slegato dal senso del 

rispetto della libertà altrui. Si finisce così per sostenere un individualismo libertario che è il peggior 

nemico dello Stato di diritto. In vista di una società politica che sia nazionale o sovranazionale appare 

gravemente insufficiente un concetto di libertà che misconosce il rispetto degli altri e rinuncia 

all’impegno di cura nei loro confronti. 

 

 

Ricordiamo che, ai fini dell’accredito stampa gratuito, è necessario segnalare la vostra presenza ai 

vari momenti del Convegno tramite mail all’indirizzo faenzapress@gmail.com , cosicchè si possa 

organizzare al meglio l’evento ed il servizio dell’ufficio stampa. 

Per informazioni contattare Federico Ossani al numero di telefono 3201543321. 

 

Cordiali saluti, 

 

Federico Ossani 
Ufficio Stampa diocesano 
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