DOMUS MARIAE
Palazzo Carpegna
Via Aurelia 481
00165 ROMA (RM)
Tel. 06.66001
Pernottamento
e prima colazione

DOMUS PACIS
Torre Rossa Park
Via di Torre Rossa 94
00165 ROMA (RM)
Tel. 06.660071
Svolgimento lavori - Aula Magna
Pranzo e cena
Quote di partecipazione:
Pranzo o cena: 16, 50 euro
Camera singola: 68 euro
Camera doppia: 94 euro
Camera tripla: 130 euro
Per l’adesione e la prenotazione
alberghiera scrivere a:
iscrizioni@c3dem.it entro
l’8 novembre (cell. di riferimento:
Rita Visini 347.7262388, Valentino Marcon
333.8669512). In seguito sarà possibile
prenotare solo attraverso un contatto
diretto con la struttura alberghiera.

Come si raggiunge Domus Mariae:
STAZIONE TERMINI: Al capolinea autobus 64 fino a
piazza Argentina, poi autobus 46 con fermata a Piazza
Irnerio; oppure linea A della metropolitana direzione
“Battistini” fino alla fermata “Cornelia”.

STAZIONE TIBURTINA: Al capolinea autobus 490 fino a
Piazza Irnerio; poi percorrere via Aurelia per circa 300
metri.
STAZIONE TRASTEVERE: Tram linea 8 fino a piazza S.
Giovanni di Dio, attraversare la strada, prendere l’autobus 791 fino a piazza S. Giovanni Battista de La Salle, poi
percorrere via Aurelia per circa 200 metri.
STAZIONE OSTIENSE: Metropolitana linea B direzione
“Rebibbia” fino alla fermata “Termini” e cambio con linea
A, direzione “Battistini” fino alla fermata “Cornelia”.

INSERIRE IMMAGINE

AEROPORTO DI FIUMICINO: Collegamento ferroviario
con il terminal di Roma-Ostiense, quindi metropolitana
linea B direzione “Rebibbia” fino alla fermata “Termini” e
cambio con linea A direzione “Battistini” fino alla fermata
“Cornelia”.
DALL’AUTOSTRADA: Percorrere il Grande Raccordo Anulare e percorrerlo fino all’uscita 1 Roma centro-Aurelio.
Quindi proseguire sulla Via Aurelia per circa 3 km fino al
civico 481.

Come si raggiunge Domus Pacis:
IN AUTO: Dall’autostrada (da Nord o Sud), prendere il
Grande Raccordo Anulare e percorrerlo fino all'uscita 1
Roma centro-Aurelio. Quindi proseguire sulla Via Aurelia
per circa 2 km fino a Largo T. Perassi, da qui prendere
sulla destra Via Aurelia Antica fino a Largo Don L. Guanella e proseguire a sinistra per Via di Torre Rossa per circa
800 mt.
DALLA STAZIONE FERROVIARIA: Prendere la metropolitana in direzione “Battistini” (Linea A), e scendere alla
fermata “Cornelia”; poi prendere l'autobus numero 889 e
scendere di fronte all'Hotel (Via di Torre Rossa).

COSTITUZIONE,
CONCILIO
E CITTADINANZA
Per una rete
tra cattolici
e democratici

DALL’AEREOPORTO DI FIUMICINO: Treno Speciale
“Leonardo Express” che parte dalla stazione dell’aeroporto di Fiumicino ogni 30 minuti e ferma alla Stazione Termini senza effettuare fermate intermedie.
DALL’AEREOPORTO DI CIAMPINO: Presso le aree degli
arrivi dell’Aeroporto si trovano gli autobus dell’ACO.TRA.L diretti alla Stazione di Ciampino. Dalla stazione
di Ciampino parte ogni 15 minuti un treno diretto alla
Stazione Termini di Roma. Oppure, presso le aree degli
arrivi dell’Aeroporto si trovano gli autobus dell’ACO.TRA.L diretti alla fermata della Metropolitana di Roma
“Anagnina” (Linea A). Prendere il treno in direzione
“Battistini” e scendere alla fermata “Cornelia”.

19/20 novembre 2011
Roma, Domus Pacis
www.c3dem.it

COSTITUZIONE, CONCILIO E CITTADINANZA
Per una rete tra cattolici e democratici
La situazione attuale, caratterizzata dalla

PROGRAMMA

grave crisi economica che rivela una ancor
più grave crisi sociale e politica, richiede a
tutti un’assunzione di responsabilità.

Da anni le nostre associazioni si occupano e si preoccupano di formare cittadine e
cittadini consapevoli, fedeli ai principi della
Costituzione e ai valori condivisi del Concilio
Vaticano II.

In una congiuntura della storia italiana
così bassa e deludente, c’è un grande bisogno di unire le forze per far circolare aria
fresca. Le idee elaborate con tanto impegno
e intelligenza dalla tradizione cattolicodemocratica costituiscono un patrimonio a
cui si può ancora attingere per rendere significativa l’azione dei credenti nella storia.

Alla luce di queste convinzioni abbiamo
deciso, con autonoma responsabilità, di convocarci in assemblea.

Agire Politicamente, Argomenti 2000,
Città dell’uomo (Milano, Roma), Rosa
Bianca, Cristiano Sociali, “Il Borgo” (Parma), Istituto De Gasperi
(Bologna), “Persone e città” (Torino),
Antropolis (Milano), Centro Francesco
Luigi Ferrari (Modena).
“Polis” (Legnano) "Il Progetto"( Ferrara);
“Appunti Alessandrini” (Alessandria);
Centro studi “Sen. Antonio Rizzatti" (Gorizia); Porta Stiera (Bologna);
"Associazione Centro Studi Nuove Generazioni" (Rimini), Fondazione Persona
Comunità Democrazia.

Sabato 19 novembre
Ore 15.30
Accoglienza e presentazione della giornata
e dell’iter organizzativo svolto in vista dell’incontro.

Domenica 20 novembre
Confronto su cittadinanza
responsabile: problemi aperti
Ore 9.30

Ore 15.45
Prima relazione: “Il cattolicesimo democratico.
Una risorsa per il Paese e per la Chiesa
Guido Formigoni

Ore 16.30
Seconda relazione: “La situazione italiana: centralità della
questione democratica

Tavola rotonda
- Economia e società
xx
- Diritti della persona
Paola Moreschini
- Chiesa e laicità
Marinella Perroni
- Solidarietà e politica
Don Rocco D’Ambrosio

Dibattito

Ore 13.30

Michele Nicoletti

Conclusioni - Termine
dei lavori

Dibattito
Ore 21.15

Assemblea aperta su “Proposte
di futuro”

DOMUS PACIS
Torre Rossa Park
Via di Torre Rossa 94
00165 ROMA (RM)
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