
13 e 14 FEBBRAIO 2020
ASSISI

CANTIERE ENGIM
Percorso di formazione sociopolitica

per lo sviluppo sostenibile

attività realizzata
nell 'ambito del  progettoorganizzato da

co-finanziato
dall 'Unione Europea



Gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile
Gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite guidano un pensiero nuovo verso la
sostenibilità di un lavoro dignitoso, favorendo la crescita economica in senso ampio.
Come si traducono i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 per un ente di formazione come il
nostro che, per vocazione, prepara i giovani dal punto di vista professionale ma anche
dal  punto di vista valoriale?
 
 
GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO
 
9:00 - Introduzione 
p. A. Lucente - Presidente
M. Muzzarelli - Direttore Operativo Nazionale
 
10:00 - Laudato Si': perché il creato deve essere al centro dell’attenzione e delle
pratiche delle persone di fede
Monsignor D. Pompili - Vescovo di Rieti
 
12:30 - Pranzo
 
14:30 - Sulle tracce di San Francesco
G. Pagani - terziario Francescano
 
19.45 - Cena
 
21:00 - The economy of Francesco
F. Di Maolo - Istituto Serafico
 
 
 

VENERDÌ 14 FEBBRAIO
 

9:00 - Cosa sta accadendo alla nostra casa comune?
A. Stocchiero - FOCSIV

 
12:30 - Chiusura lavori

 



RELATORI

MONS. DOMENICO POMPILII
Vescovo di  Rieti

 
Ordinato vescovo nel  2015,  è  anche

Presidente della Commissione Episcopale per
la cultura e le  comunicazioni  social i  e

docente di  Teologia Morale presso l ' Ist ituto
Teologico Leoniano  di  Anagni.  La Chiesa di

Rieti ,  da lui  rappresentata,  è  promotrice con
Slow Food  della costituzione delle 

Comunità Internazionali  Laudato Si '

GIUSEPPE PAGANI
Terziario francescano
 
Già Segretario Generale della CISL di  Reggio
Emilia e consigl iere regionale impegnato in
tema di  turismo, cultura,  scuola,  formazione,
lavoro,  sport,  dal  2019 è membro del
Consigl io Direttivo di  ENGIM Emil ia Romagna

FRANCESCA DI MAOLO
Presidente Ist ituto Serafico di  Assis i

 
Avvocato,  è  anche membro dell ’Uff icio

Nazionale della Salute della CEI  e  del
Consigl io nazionale ARIS.  Tra i  fondatori  di

uno dei  centri  assisani  di  volontariato sociale
per l ’accoglienza di  persone in diff icoltà,

presiede la Scuola socio-polit ica G.Toniolo
della diocesi  di  Assisi

ANDREA STOCCHIERO
Policy Off icer  FOCSIV
 
Economista,  da oltre 30 anni  segue
l’evoluzione della polit ica estera e di
cooperazione internazionale al lo svi luppo.  È
coordinatore di  r icerca nel  CeSPI  e collabora
con ENGIM al  Make Europe Sustainable For  Al l


