
 

  

14 dicembre 2019 

Ai Soci e agli Amici dell’Istituto 

Carissimi, 

      mercoledì scorso si è svolta l’annunciata veglia di Pax Christi sulla “pace e la buona politica”, 
curata dal nostro Istituto. La serata è stata interessante e piacevole. Noi abbiamo cercato, in 
particolare, di immaginare un modulo in qualche modo replicabile in altri ambienti ed associazioni. 
Anche per questa eventualità, trasmettiamo tutto lo svolgimento della serata: clicca e scarica Veglia 
pace e buona politica.pdf 

      In questa vigilia natalizia non siamo in grado di curare la consueta News di documentazione. 
Tuttavia avevamo già raccolto e ora vi segnaliamo alcuni materiali di rilievo.  

       Per prima cosa i documenti, anzi, “il” documento: quello conclusivo (in italiano) del Sinodo dei 
Vescovi dell’Amazzonia, tenutosi dal  6 al 27 ottobre, un documento di grande fedeltà alla Spirito 
nella storia, nel territorio; fa venire la speranza: a quando un Sinodo del genere per il Mediterraneo? 
Clicca e scarica Documento finale Sinodo Amazzonia.pdf  

          Poi i dossiers.  

         1. Censis, 53° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2019, Gli italiani: deriva verso il 
basso? Un’interpretazione d’insieme; la società italiana e i temi di maggior interesse nel 2019, 
analisi per settori: scarica la Sintesi Rapporto Censis cliccando http://www.censis.it/rapporto-
annuale/sintesi-del-53%C2%B0-rapporto-censis 

        2 - L'immigrazione e “La sicurezza dell’esclusione”: una fotografia di quanto è successo nel 
2019 dopo i due decreti sicurezza del precedente Governo Lega Movimento 5 Stelle. Ne è autrice la 
Fondazione Openpolis di Roma, https://www.openpolis.it/  (attenzione: è un'altra cosa da 
Fondazione Open). Clicca e scarica Rapporto 2019 Immigrazione Openpolis.pdf 

        3. -  Rapporti 2019 su economia e occupazione in Emilia Romagna e nell’area metropolitana di 
Bologna, a cura dell’Istituto Ricerche Economiche Sociali (IRES) Cgil. Vogliamo ringraziare, in 
particolare, la ricercatrice Daniela Freddi, che ci ha messo tempestivamente a disposizione i due 
report. Clicca e scarica Rapporto Ires Cgil sull'Emilia Romagna.pdf, Rapporto Ires Cgil su 
Bologna.pdf  



      Per finire tre articoli da l’Espresso e Testimoni; un’intervista a Padre Bartolomeo Sorge, che si 
segnala, tra l’altro, per  un giudizio storico sulla Chiesa italiana nello svolgersi dei suoi grandi 
convegni nazionali (da Roma, 1976, a Firenze, 2015);  un articolo sulla “rabbia in rete”: da quali 
realtà territoriali partono i messaggi d’odio online e come la mappa dell’odio si sovrappone a quella 
delle diseguaglianze; un articolo sulle Acli e la loro Agenda di proposte economico sociali per 
sostenere la precaria condizione delle periferie urbane. Clicca e scarica segnalazioni stampa 
novembre dicembre.pdf   

        Ci sentiremo presto per gli auguri di Natale. Un caro saluto. 

        Domenico Cella, Presidente dell’Istituto – Mario Chiaro, Vice Presidente   

 

 

 


