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Torna il “Festival
della Dignità Umana”
Prosegue il “Festival della Dignità
Umana” con una terza edizione
dedicata al rapporto tra dignità e
povertà che prevede incontri,
dibattiti, uno spettacolo teatrale, un
concerto, una pubblicazione
dedicata ai migranti e una mostra
fotografica.

(http://www.sempionenews.it/wp-content/uploads

/2016/07/luciano-manicardi.jpg)Borgomanero –  Nel 1993,

le Nazioni Unite hanno indetto (fissata per il 17 ottobre), la

Giornata Mondiale per l’Eliminazione della Povertà. A 23

anni da quell’impegno, le diseguaglianze e l’esclusione

sociale colpiscono un numero sempre più grande di

persone mettendo a rischio coesione sociale e democrazia.

In Italia come in tutta Europa si registrano, infatti, livelli

inaccettabili di povertà e diseguaglianze. I dati. Nel 2014 si

attestava al 28,3% la stima delle persone a rischio di

povertà o esclusione sociale residenti in Italia, secondo la

definizione adottata nell’ambito della Strategia Europa

2020. L’indicatore corrisponde alla quota di popolazione

che sperimenta almeno una delle seguenti condizioni:

rischio di povertà (calcolato sui redditi 2013), grave

deprivazione materiale e bassa intensità di lavoro. Secondo

il Rapporto Istat del novembre 2015, il 20% più ricco delle

famiglie residenti in Italia percepisce il 37,5% del reddito

totale, mentre al 20% più povero spetta solo il 7,7%. Più di

53 milioni di persone (http://www.sempionenews.it

/wp-content/uploads/2016/07/Chiara-Saraceno.jpg)

nell’Unione Europea non riescono a soddisfare in modo

stabile l’esigenza di un pasto adeguato. A fronte di una

media europea del 10,5%, in Italia si tratta del 14,2% della

popolazione, con un incremento record del 130% in 5 anni.

Una situazione allarmante confermata, secondo il

Rapporto 2015 sulla povertà e l’esclusione sociale della

Caritas, dai 6.273.314 di pasti erogati nel corso del 2014 da

353 mense diocesane, e dai 3.816 centri di distribuzione

viveri. La crisi della disuguaglianza globale, insomma, sta

raggiungendo valori estremi mai toccati prima. L’1% più

ricco della popolazione mondiale possiede più risorse del

resto del mondo. Potere e privilegi sono strumenti usati

per condizionare il sistema economico e allargare il divario

tra chi è ricco e chi non lo è. I numeri sono allarmanti e il

(http://www.sempionenews.it/wp-content/uploads

/2016/07/chiappero.jpg)problema ha assunto dimensioni

sempre più importanti; per questo l’Associazione “Dignità e

Lavoro Cecco Fornara Onlus”, ha scelto di dedicare al tema

della “Povertà: la dignità negata” la terza edizione del

Festival della Dignità Umana. Oggi, infatti, la povertà non

colpisce solo le categorie storicamente più deboli, ma

anche chi ha un lavoro e poi i giovani, le donne, le famiglie

monoparentali, i pensionati, le partite Iva, una fascia

enorme dei ceti medi ed i migranti già residenti in Europa.

È un fatto certo che povertà e perdita della dignità vadano

di pari passo e lo è altrettanto che le diseguaglianze non

danneggino solo coloro che hanno a cuore i valori della

democrazia ma che sia fondamentale contrastarle per

rendere più stabile e sana l’economia di un paese. E’ in

questo difficile quadro che si vuole inserire la riflessione

condotta dal Festival della Dignità Umana 2016 che

intende anche approfondire il concetto duplice di povertà

(materiale e spirituale) e che sostiene l’idea per cui la

promozione della dignità umana del povero e dei suoi

fondamentali diritti vada considerata come impegno

prioritario e come “cifra” (http://www.sempionenews.it

/wp-content/uploads/2016/07/eugenio-borgna.jpg) del

livello di civiltà raggiunto da una società.

Dal 17 settembre al 15 ottobre 2016, Borgomanero e altri

Comuni del territorio tra cui Romagnano Sesia)

ospiteranno i 13 appuntamenti previsti nel programma.

Incontri, tavole rotonde, confronti e dibattiti ma anche uno

spettacolo teatrale, un concerto, una mostra fotografica e

un importante progetto con le scuole, sono gli elementi

che caratterizzeranno nuovamente il Festival. Negli ultimi

mesi dell’anno è previsto, poi, anche un doppio

appuntamento “Extra Festival”. L’inaugurazione è avvenuta

sabato 17 settembre alle 16.30 nella splendida cornice del

Chiostro della Casa Madre delle Suore Rosminiane a

Borgomanero con l’incontro intitolato “Povertà, giustizia

sociale, democrazia” in cui protagonista è stata la

straordinaria voce di Chiara Saraceno, già Professore

Ordinario di Sociologia della Famiglia presso la Facoltà di

Scienze Politiche dell’Università di Torino e editorialista per
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/event/tolo-
marton-
band-opera-
jerago-
orago-va/)
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“Repubblica”. Tra gli altri ospiti della rassegna (il cui

programma integrale sarà svelato a settembre) il Prof.

Davide Maggi, docente di Economia Aziendale presso il

Dipartimento di Studi per (http://www.sempionenews.it

/wp-content/uploads/2016/07/Giuseppina-Cerutti-

e-Riccardo-Fasola.jpg) l’Economia e l’Impresa

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo

Avogadro” e Adjunct Professor presso l’Università Bocconi

di Milano e la Prof. Enrica Chiappero Martinetti, Professore

Ordinario di Economia Politica presso la Facoltà di Scienze

Politiche dell’Università di Pavia che, venerdì 23 settembre,

incontreranno gli studenti nell’Auditorium di via Aldo Moro

a Borgomanero per raccontare la “Geografia mondiale della

povertà”.

Dopo gli appuntamenti, molto seguiti, del primo week end

prosegue il Festival della Dignità Umana 2016.

Martedì 20 settembre alle 21 nella Sala Soms di

Borgomanero, la lectio dei giovani registi torinesi

Massimiliano e Gianluca De Serio, per il secondo anno,

appassionerà gli spettatori del Festival, permettendo loro

di conoscere come “Il cinema racconta la povertà”. La

serata avrà la collaborazione dell’Associazione Culturale

Vincent Vega di Borgomanero.

(http://www.sempionenews.it/wp-content/uploads

/2016/07/Giuseppina-Cerutti-Vincenzo-Amato-e-Alfredo-

Marzi.jpg)

Venerdì 23 settembre alle 11 nell’Auditorium ITIS/Liceo

Scientifico di Borgomanero in via Aldo Moro 13, Enrica

Chiappero Martinetti, Professore Ordinario di Economia

Politica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università

di Pavia incontrerà, insieme a Davide Maggi, docente di

Economia Aziendale presso il Dipartimento di Studi per

l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi del

Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e membro del

Comitato Scientifico del Festival della Dignità Umana 2016,

gli studenti per raccontare la “Geografia mondiale della

povertà”.

Alle 21, sempre venerdì 23 settembre, nella Sala Soms

(http://www.sempionenews.it/wp-content/uploads

/2016/07/lancio-palloncini.jpg)di Borgomanero sarà il

momento della tavola rotonda intitolata “Il disagio sociale

nell’Italia delle povertà plurali” con Roberto Cardaci,

sociologo, ricercatore e coordinatore della “Ricerca sulla

povertà in Piemonte”, Pierluigi Dovis, Direttore della

Caritas Diocesana di Torino, il PresidenteEmerito e

Direttore Scientifico dell’Istituto per la Ricerca Sociale

Emanuele Ranci Ortigosa ed Maria Emilia Borgna,

Assessore alle politiche sociali del Comune di

Borgomanero. A coordinare l’incontro sarà l’Assessore alle

Politiche Sociali della Regione Piemonte, Augusto Ferrari.

Sabato 24 settembre alle 10.30 alla Villa Caccia di

Romagnano Sesia sarà, invece, il tempo della tavola

rotonda intitolata “La buona finanza sfida la povertà: il

ruolo delle Fondazioni e del microcredito”. Protagonisti

saranno Cesare Ponti, Presidente della Fondazione della

Comunità del Novarese Onlus, Franco Zanetta, Presidente

Fondazione Banca Popolare per il Territorio, Fabio Pisoni di

Banca Etica e Don Giorgio Borroni, Direttore di Caritas

Novara.
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%22%20con%20una%20terza%20edizione%20dedicata%20al%20rapporto%20tra%20dignit

%C3%A0%20e%20povert%C3%A0

%20che%20prevede%20incontri

%2C%20dibattiti

%2C%20uno%20spettacolo%20teatrale

%2C%20un%20concerto

%2C%20una%20pubblicazione%20dedicata%20ai%20migranti%20e%20una%20mostra%20fotografica.

%0D%0ABorgomanero%20-%C2%A0

%20Nel%201993

%2C%20le%20Nazioni%20Unite%20hanno%20indetto

%20%28fissata%20per%20il%2017%20ottobre

%29%2C

%20la%20Giornata%20Mondiale%20per%20l

%E2%80

%99Eliminazione%20della%20Povert

%C3%A0.%20A%2023%20anni%20da%20quell

%E2%80%99impegno

%2C%20le%20diseguaglianze%20e%20l

%E2%80

%99esclusione%20sociale%20colpiscono%20un%20numero%20sempre%20pi

%C3%B9

%20grande%20di%20persone%20mettendo%20a%20rischio%20coesione%20sociale%20e%20democrazia.%20In%20Italia%20come%20in%20tutta%20Europa%20si%20registrano

%2C%20infatti

%2C%20livelli%20inaccettabili%20di%20povert

%C3%A0

%20e%20diseguaglianze.%20I%20dati.%20Nel%202014%20si%20attestava%20al%2028%2C3

%25%20la%20stima%20delle%20persone%20a%20rischio%20di%20povert

%C3%A0

%20o%20esclusione%20sociale%20residenti%20in%20Italia

%2C%20secondo%20la%20definizione%20adottata%20nell

%E2%80

%99ambito%20della%20Strategia%20Europa%202020.%20L

%E2%80

%99indicatore%20corrisponde%20alla%20quota%20di%20popolazione%20che%20sperimenta%20almeno%20una%20delle%20seguenti%20condizioni

%3A%20rischio%20di%20povert%C3%A0

%20%28calcolato%20sui%20redditi%202013

%29%2C

%20grave%20deprivazione%20materiale%20e%20bassa%20intensit

%C3%A0

%20di%20lavoro.%20Secondo%20il%20Rapporto%20Istat%20del%20novembre%202015

%2C%20il%2020%25%20pi%C3%B9

%20ricco%20delle%20famiglie%20residenti%20in%20Italia%20percepisce%20il%2037%2C5

%25%20del%20reddito%20totale

%2C%20mentre%20al%2020%25%20pi

%C3%B9

%20povero%20spetta%20solo%20il%207%2C7%25.%20Pi

%C3%B9

%20di%2053%20milioni%20di%20persone%20nell

%E2%80

%99Unione%20Europea%20non%20riescono%20a%20soddisfare%20in%20modo%20stabile%20l

%E2%80

%99esigenza%20di%20un%20pasto%20adeguato.%20A%20fronte%20di%20una%20media%20europea%20del%2010%2C5

%25%2C

%20in%20Italia%20si%20tratta%20del%2014%2C2

%25%20della%20popolazione

%2C%20con%20un%20incremento%20record%20del%20130

%25%20in%205%20anni.%20Una%20situazione%20allarmante%20confermata

%2C%20secondo%20il%20Rapporto%202015%20sulla%20povert

%C3%A0%20e%20l%E2%80

%99esclusione%20sociale%20della%20Caritas

%2C%20dai%206.273.314%20di%20pasti%20erogati%20nel%20corso%20del%202014%20da%20353%20mense%20diocesane

%2C%20e%20dai%203.816%20centri%20di%20distribuzione%20viveri.%20La%20crisi%20della%20disuguaglianza%20globale

%2C%20insomma

%2C%20sta%20raggiungendo%20valori%20estremi%20mai%20toccati%20prima.%20L

%E2%80%991%25%20pi%C3

%B9%20ricco%20della%20popolazione%20mondiale%20possiede%20pi

%C3%B9

%20risorse%20del%20resto%20del%20mondo.%20Potere%20e%20privilegi%20sono%20strumenti%20usati%20per%20condizionare%20il%20sistema%20economico%20e%20allargare

%20%C3

%A8%20ricco%20e%20chi%20non%20lo

%20%C3

%A8.%20I%20numeri%20sono%20allarmanti%20e%20il%20problema%20ha%20assunto%20dimensioni%20sempre%20pi

%C3%B9%20importanti

%3B%20per%20questo%20l%E2%80

%99Associazione%20%E2%80%9CDignit

%C3%A0

%20e%20Lavoro%20Cecco%20Fornara%20Onlus

%E2%80%9D%2C

%20ha%20scelto%20di%20dedicare%20al%20tema%20della

%20%E2%80%9CPovert%C3%A0

%3A%20la%20dignit%C3%A0%20negata

%E2%80

%9D%20la%20terza%20edizione%20del%20Festival%20della%20Dignit

%C3%A0%20Umana.%20Oggi

%2C%20infatti%2C%20la%20povert

%C3%A0

%20non%20colpisce%20solo%20le%20categorie%20storicamente%20pi

%C3%B9%20deboli

%2C%20ma%20anche%20chi%20ha%20un%20lavoro%20e%20poi%20i%20giovani

%2C%20le%20donne

%2C%20le%20famiglie%20monoparentali

%2C%20i%20pensionati

%2C%20le%20partite%20Iva

%2C%20una%20fascia%20enorme%20dei%20ceti%20medi%20ed%20i%20migranti%20gi

%C3%A0%20residenti%20in%20Europa.
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%20%C3

%88%20un%20fatto%20certo%20che%20povert

%C3%A0

%20e%20perdita%20della%20dignit

%C3%A0

%20vadano%20di%20pari%20passo%20e%20lo

%20%C3

%A8%20altrettanto%20che%20le%20diseguaglianze%20non%20danneggino%20solo%20coloro%20che%20hanno%20a%20cuore%20i%20valori%20della%20democrazia%20ma%20che

%C3%B9%20stabile%20e%20sana%20l

%E2%80

%99economia%20di%20un%20paese.%20E

%E2%80

%99%20in%20questo%20difficile%20quadro%20che%20si%20vuole%20inserire%20la%20riflessione%20condotta%20dal%20Festival%20della%20Dignit

%C3%A0

%20Umana%202016%20che%20intende%20anche%20approfondire%20il%20concetto%20duplice%20di%20povert

%C3%A0

%20%28materiale%20e%20spirituale

%29%20e%20che%20sostiene%20l

%E2%80

%99idea%20per%20cui%20la%20promozione%20della%20dignit

%C3%A0

%20umana%20del%20povero%20e%20dei%20suoi%20fondamentali%20diritti%20vada%20considerata%20come%20impegno%20prioritario%20e%20come

%20%E2%80%9Ccifra%E2%80

%9D%20del%20livello%20di%20civilt

%C3%A0

%20raggiunto%20da%20una%20societ

%C3%A0.%0D%0A

%0D%0ADal%2017%20settembre%20al%2015%20ottobre%202016

%2C%20Borgomanero%20e%20altri%20Comuni%20del%20territorio%20tra%20cui%20Romagnano%20Sesia

%29%20ospiteranno%20i%2013%20appuntamenti%20previsti%20nel%20programma.%20Incontri

%2C%20tavole%20rotonde

%2C%20confronti%20e%20dibattiti%20ma%20anche%20uno%20spettacolo%20teatrale

%2C%20un%20concerto

%2C%20una%20mostra%20fotografica%20e%20un%20importante%20progetto%20con%20le%20scuole

%2C%20sono%20gli%20elementi%20che%20caratterizzeranno%20nuovamente%20il%20Festival.%20Negli%20ultimi%20mesi%20dell

%E2%80%99anno%20%C3

%A8%20previsto%2C%20poi

%2C%20anche%20un%20doppio%20appuntamento

%20%E2%80%9CExtra%20Festival

%E2%80%9D.%20L%E2%80

%99inaugurazione%20%C3

%A8%20avvenuta%20sabato%2017%20settembre%20alle%2016.30%20nella%20splendida%20cornice%20del%20Chiostro%20della%20Casa%20Madre%20delle%20Suore%20Rosminian

%E2%80%99incontro%20intitolato

%20%E2%80%9CPovert%C3%A0

%2C%20giustizia%20sociale

%2C%20democrazia%E2%80

%9D%20in%20cui%20protagonista

%20%C3

%A8%20stata%20la%20straordinaria%20voce%20di%20Chiara%20Saraceno

%2C%20gi%C3%A0

%20Professore%20Ordinario%20di%20Sociologia%20della%20Famiglia%20presso%20la%20Facolt

%C3%A0

%20di%20Scienze%20Politiche%20dell

%E2%80%99Universit%C3%A0

%20di%20Torino%20e%20editorialista%20per

%20%E2%80%9CRepubblica%E2%80

%9D.%20Tra%20gli%20altri%20ospiti%20della%20rassegna

%20%28il%20cui%20programma%20integrale%20sar

%C3%A0%20svelato%20a%20settembre

%29%20il%20Prof.%20Davide%20Maggi

%2C%20docente%20di%20Economia%20Aziendale%20presso%20il%20Dipartimento%20di%20Studi%20per%20l

%E2%80%99Economia%20e%20l%E2%80

%99Impresa%20dell%E2%80%99Universit

%C3%A0

%20degli%20Studi%20del%20Piemonte%20Orientale

%20%E2%80%9CAmedeo%20Avogadro

%E2%80

%9D%20e%20Adjunct%20Professor%20presso%20l

%E2%80%99Universit%C3%A0

%20Bocconi%20di%20Milano%20e%20la%20Prof.%20Enrica%20Chiappero%20Martinetti

%2C%20Professore%20Ordinario%20di%20Economia%20Politica%20presso%20la%20Facolt

%C3%A0

%20di%20Scienze%20Politiche%20dell

%E2%80%99Universit%C3%A0

%20di%20Pavia%20che%2C%20venerd

%C3%AC%2023%20settembre

%2C%20incontreranno%20gli%20studenti%20nell

%E2%80

%99Auditorium%20di%20via%20Aldo%20Moro%20a%20Borgomanero%20per%20raccontare%20la

%20%E2

%80%9CGeografia%20mondiale%20della%20povert

%C3%A0%E2%80%9D.%0D%0A%0D

%0ADopo%20gli%20appuntamenti

%2C%20molto%20seguiti

%2C%20del%20primo%20week%20end%20prosegue%20il%20Festival%20della%20Dignit

%C3%A0%20Umana%202016.%0D%0A

%0D%0AMarted%C3%AC

%2020%20settembre%20alle%2021%20nella%20Sala%20Soms%20di%20Borgomanero

%2C%20la%20lectio%20dei%20giovani%20registi%20torinesi%20Massimiliano%20e%20Gianluca%20De%20Serio

%2C%20per%20il%20secondo%20anno

%2C%20appassioner%C3%A0

%20gli%20spettatori%20del%20Festival

%2C%20permettendo%20loro%20di%20conoscere%20come

%20%E2

%80%9CIl%20cinema%20racconta%20la%20povert
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%C3%A0%E2%80

%9D.%20La%20serata%20avr%C3%A0

%20la%20collaborazione%20dell%E2%80

%99Associazione%20Culturale%20Vincent%20Vega%20di%20Borgomanero.

%0D%0A%0D%0AVenerd%C3%AC

%2023%20settembre%20alle%2011%20nell

%E2%80

%99Auditorium%20ITIS%2FLiceo%20Scientifico%20di%20Borgomanero%20in%20via%20Aldo%20Moro%2013

%2C%20Enrica%20Chiappero%20Martinetti

%2C%20Professore%20Ordinario%20di%20Economia%20Politica%20presso%20la%20Facolt

%C3%A0

%20di%20Scienze%20Politiche%20dell

%E2%80%99Universit%C3%A0

%20di%20Pavia%20incontrer%C3%A0

%2C%20insieme%20a%20Davide%20Maggi

%2C%20docente%20di%20Economia%20Aziendale%20presso%20il%20Dipartimento%20di%20Studi%20per%20l

%E2%80%99Economia%20e%20l%E2%80

%99Impresa%20dell%E2%80%99Universit

%C3%A0

%20degli%20Studi%20del%20Piemonte%20Orientale

%20%E2%80%9CAmedeo%20Avogadro

%E2%80

%9D%20e%20membro%20del%20Comitato%20Scientifico%20del%20Festival%20della%20Dignit

%C3%A0%20Umana%202016

%2C%20gli%20studenti%20per%20raccontare%20la

%20%E2

%80%9CGeografia%20mondiale%20della%20povert

%C3%A0%E2%80%9D.%0D%0A%0D

%0AAlle%2021

%2C%20sempre%20venerd%C3%AC

%2023%20settembre

%2C%20nella%20Sala%20Soms%20di%20Borgomanero%20sar

%C3%A0

%20il%20momento%20della%20tavola%20rotonda%20intitolata

%20%E2

%80%9CIl%20disagio%20sociale%20nell

%E2%80%99Italia%20delle%20povert

%C3%A0%20plurali%E2%80

%9D%20con%20Roberto%20Cardaci

%2C%20sociologo

%2C%20ricercatore%20e%20coordinatore%20della

%20%E2

%80%9CRicerca%20sulla%20povert

%C3%A0%20in%20Piemonte%E2%80

%9D%2C%20Pierluigi%20Dovis

%2C%20Direttore%20della%20Caritas%20Diocesana%20di%20Torino

%2C%20il%20PresidenteEmerito%20e%20Direttore%20Scientifico%20dell

%E2%80

%99Istituto%20per%20la%20Ricerca%20Sociale%20Emanuele%20Ranci%20Ortigosa%20ed%20Maria%20Emilia%20Borgna

%2C%20Assessore%20alle%20politiche%20sociali%20del%20Comune%20di%20Borgomanero.%20A%20coordinare%20l

%E2%80%99incontro%20sar%C3%A0

%20l%E2

%80%99Assessore%20alle%20Politiche%20Sociali%20della%20Regione%20Piemonte

%2C%20Augusto%20Ferrari.%0D%0A

%0D%0ASabato%2024%20settembre%20alle%2010.30%20alla%20Villa%20Caccia%20di%20Romagnano%20Sesia%20sar

%C3%A0%2C%20invece

%2C%20il%20tempo%20della%20tavola%20rotonda%20intitolata

%20%E2

%80%9CLa%20buona%20finanza%20sfida%20la%20povert

%C3%A0

%3A%20il%20ruolo%20delle%20Fondazioni%20e%20del%20microcredito

%E2%80

%9D.%20Protagonisti%20saranno%20Cesare%20Ponti

%2C%20Presidente%20della%20Fondazione%20della%20Comunit

%C3%A0%20del%20Novarese%20Onlus

%2C%20Franco%20Zanetta

%2C%20Presidente%20Fondazione%20Banca%20Popolare%20per%20il%20Territorio

%2C%20Fabio%20Pisoni%20di%20Banca%20Etica%20e%20Don%20Giorgio%20Borroni

%2C%20Direttore%20di%20Caritas%20Novara.
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