
 
 
 
 
 

VI Festival DSC 
Verona, 24-27 novembre 2016 

 
#DSC2016 #InMezzoAllaGente 

Novembre 2016 

Ritorna il Festival della Dottrina Sociale della Chiesa 
“In mezzo alla gente” il tema al centro del dibattito  

 
Prevista la partecipazione del ministro Beatrice Lorenzin (Salute). Presente alla manifestazione 
anche S.E. Mons. Nunzio Galantino, Segretario generale della Cei e Mons. Dario Eduardo Viganò, 
Prefetto per la Segreteria della Comunicazione della Santa Sede. Tra i relatori anche 
l’economista Stefano Zamagni e l’On. Cosimo Ferri, sottosegretario di Stato al ministero della 
Giustizia. Lavoro, giovani, economia, giustizia le tematiche che verranno affrontate. 
 
Comunicato stampa n° 1-2016 del Festival della Dottrina Sociale  
 
Verona – “In mezzo alla gente” è il tema scelto per la sesta edizione del Festival della Dottrina 
Sociale della Chiesa, in programma a Verona (Cattolica Center, via Germania 33) dal 24 al 27 
novembre. 
«In mezzo alla gente significa: dire no alla paura e sì alla fiducia, no alla difesa e sì al dialogo, no 
all’isolamento e sì alla condivisione» spiega Mons. Adriano Vincenzi, presidente della Fondazione 
Toniolo di Verona e coordinatore del Festival. In questo momento, prosegue, «è fondamentale 
che le persone possano parlarsi e guardarsi negli occhi. Essere “In mezzo alla gente” vuol dire 
anche questo: invece di inviarti un sms, incontro te». 
 
 
La manifestazione, alla sua sesta edizione, si pone come un intreccio tra alcuni attori della vita 
sociale: imprenditori, avvocati, medici, operai, commercialisti, giovani, insegnanti. Da questi 
incontri può nascere una nuova progettualità: «Come oggi si percepisce la sfiducia, perché non 
potremmo invece far percepire la fiducia? Proviamo a cambiare la percezione della realtà» 
prosegue. Occorre, dunque, qualcosa di nuovo «che non sarà il risultato dell’isolamento, ma un 
bene che esce dalla dimensione relazionale. Il futuro si gioca su questo: mettere in relazione le 
buone pratiche,  l’operatività virtuosa, la creatività, e con questo costruire quel che ancora non 
c’è».    
 
La serata inaugurale del Festival si terrà giovedì 24 novembre alle ore 20,45 presso l’Auditorium 
del Cattolica Center, di via Germania 33, a Verona con l’intervento di Mons. Dario Viganò, 
Prefetto per la Segreteria della comunicazione della Santa Sede. 
 
I soggetti promotori del VI Festival della DSC sono: Fondazione Toniolo, Fondazione Segni Nuovi, 
Fondazione Cattolica Assicurazione, UCID, Confcooperative, ACAI, Gruppi della Dottrina Sociale 
della Chiesa, Collegamento Sociale Cristiano, Movimento Studenti, Cattolici, Fondazione 
Centesimus Annus Pro Pontifice. 



SINTESI STORICA DEL FESTIVAL 
Dal 2011 ad oggi 
 
Perché “un festival” della Dottrina Sociale della Chiesa? Questa parola è stata scelta volutamente 
per portare in piazza il patrimonio della Dottrina Sociale della Chiesa come riflessione e come 
esperienza concreta da condividere con la società di oggi. La dottrina sociale è stata infatti 
concepita per essere lievito, non può quindi stare separata dalla farina della vita quotidiana. Visti i 
risultati delle cinque precedenti edizioni è stato inevitabile e naturale riproporre un sesto festival. 
La prima edizione, svoltasi nel 2011, aveva come titolo “Volti, idee, azioni: economia, istituzioni, 
società” e intendeva ribadire i punti cardine della Dottrina Sociale, ovvero il principio di persona, 
di bene comune, di solidarietà e di sussidiarietà. La seconda edizione invece, nel 2012, recitava 
“Crisi, significati, riferimenti: la necessità di un pensiero diverso” e voleva sottolineare la 
necessità di invertire la rotta puntando su un’economia al servizio dell’uomo, non su un uomo al 
servizio dell’economia, e su uno sviluppo a misura d’uomo che riduca le disuguaglianze.   
Con il tema 2013 “Meno disuguaglianze più differenze” il festival ha affrontato il rapporto tra 
disuguaglianze e differenze in un’ottica di responsabilità che ha cercato di offrire risposte 
adeguate alla crisi che da anni stiamo attraversando. 
“Oltre i luoghi, dentro il tempo” è il titolo del IV Festival della Dottrina Sociale, che si è svolto nel 
2014. Lavoro, impresa, ambiente, scuola sono stati alcuni dei temi affrontati alla luce della 
Dottrina Sociale, con un focus sulla necessità di accettare il movimento, il cambiamento, il nuovo, 
il non ancora sperimentato. L’ultima edizione del festival, quella dello scorso anno, aveva come 
titolo “La sfida della realtà”. Un tema ispirato dall’Evangelii Gaudium (cap. IV, 231) e che si muove 
nella linea della dottrina sociale della Chiesa, che non ha mai ceduto all’utopismo o al moralismo, 
ma ha sempre fondato i suoi insegnamenti su un sano realismo. 
“In mezzo alla gente” è il tema del VI Festival della Dottrina Sociale della Chiesa, che si svolgerà 
a Verona dal 24 al 27 novembre 2016. È un tema che indica la scelta di aprirsi e stare con tutti, e 
allo stesso tempo lancia una sfida: passare dall’isolamento elitario ad una amicizia sociale in cui ci 
si riconosce tutti come attori e portatori di una ricchezza legata alla unicità di ciascuno. 
 

 
L’intero programma, in costante aggiornamento, è consultabile su: 

http://festival.dottrinasociale.it/ 
Per i giornalisti che intendessero partecipare ecco il link per l’accredito stampa: 

http://festival.dottrinasociale.it/area-stampa/ 

 
 

 
Info stampa: 

ufficiostampa@dottrinasociale.it 
Coordinamento Ufficio Stampa: 
Lucia Vesentini – 328.4961031 

 
 

Addetti Stampa: 
Andrea Accordini – 339.5888245 
Stefano Bonetti - 348.5873268 
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