ASSEMBLEA PRIMA LA COMUNITÀ:
Il punto dopo un anno di attività
Presentazione del progetto “Case della comunità”

Sabato 17 aprile 2021 - ore 10:00-13:00
IN DIRETTA STREAMING*
Canale YouTube: Prima la comunità:
https://www.youtube.com/channel/UCvPnmvekq0RPsr7Q6UsDTYQ
L’associazione Prima la Comunità fa il punto, a un
anno dalla sua costituzione. Lo facciamo insieme
partendo dall'idea guida della salute come bene
comune e come progetto globale del singolo e
della comunità. Con la consapevolezza che questo
significa un cambiamento di prospettiva culturale,
sociale e politica.

Prima la comunità ha proposto l’attenzione al
vivere insieme, al "noi" che è la base della
comunità, a un "noi" che è reciprocità e relazioni
improntate alla responsabilità condivisa introno al
bene comune salute. La comunità non è un
qualcosa di artificiale, ma è la condizione stessa
dell’esistenza: in questo orizzonte si inserisce la
nostra proposta della "Casa della Comunità".

La pandemia ha innescato processi sociali e
politici i cui significati ed esiti sono da costruire
Il consiglio direttivo è consapevole che il processo
attraverso nuove relazioni sociali che necessitano
avviato è complesso e dinamico come tutti i
della consapevole partecipazione di tutti. Cosa
processi sociali; coglierne le componenti,
significa avere bisogno l’uno dell’altro? Quali le
approfondendole e attualizzandole, è un compito
priorità esistenziali in una situazione dove la salute
prioritario per contribuire a orientare il lavoro
non si esaurisce attraverso le logiche del
dell’associazione.
consumo? E come si possono ridurre le
Ci apprestiamo, pertanto, a intraprendere un
disuguaglianze ponendo una reale attenzione alle
cammino impegnativo che richiede la presenza e
diverse fragilità di cui ognuno, in diversa misura, è
il contributo di tutti i nostri associati perché
costretto a fare i conti? Come le condizioni sociali
costituiscono la nostra unica ricchezza.
nuove interpellano la politica richiedendo nuove
visioni sul futuro e scelte conseguenti? Sono
suﬃcienti operazioni di “rammendo” o alla politica
si chiede di “ritessere”, ridefinendone la trama,
l’intero tessuto sociale?
PROGRAMMA
10:00 - Introduzione

11: 15 Lavori dell’assemblea

- Benvenuto del presidente Prima la comunità

- Relazione del presidente dell’associazione

don Virginio Colmegna

- Saluto e video-intervento del presidente del
Parlamento Europeo
David Sassoli

10:10 - Interventi programmati

- “La casa della comunità: opportunità per
abitare la complessità
Mauro Ceruti, filosofo

- “Salute, carità, cura: la casa della comunità”

Mariella Enoc, presidente Ospedale Bambino
Gesù

- “Quali principi costituzionali trovano

applicazione nella Casa della comunità"
Renato Balduzzi, docente Diritto costituzionale
Università Cattolica del Sacro Cuore

- Presentazione progetto “Casa della comunità”
- interventi dei coordinatori dei quattro gruppi di
lavoro:
- organizzazione
- formazione
- valutazione
- comunicazione

- Discussione assembleare
- Conto consuntivo 2020
- Sostituzione di un componente del consiglio
direttivo

- Varie eventuali
* Soci e invitati ricevono link ZOOM
per poter intervenire

