
ISTESS

via del Leone, 12 - Terni
Tel. 0744 424786

segreteria@istess.it / www.istess.it

1° FORUM PER UN’AGENDA
DELLA SPERANZA
PER LA CITTÀ.

Venerdì 5 febbraio 2016, ore 17.30
Museo Diocesano e Capitolare di Terni

Diocesi di
Terni Narni Amelia



Il convegno, promosso dalla Diocesi nell’ambito degli 
Eventi Valentiniani 2016 e organizzato dall’Istess, si pone 
come obiettivo quello di aprire il Giubileo della misericor-
dia alla società civile. Con questa iniziativa il Giubileo si 
riveste del volto di san Valentino, ovvero dell’amore. 

Ognuno dal suo punto di vista è chiamato a trovare le ra-
gioni di speranza per la città: credenti e non credenti han-
no il compito di interpretare tensioni, desideri, ansie, ma 
anche di proporre progetti, prospettive e soluzioni opera-
tive.

Di qui nasce il primo Forum per un’Agenda della spe-
ranza per Terni. La serie di appuntamenti, che saranno 
organizzati periodicamente nel corso dell’anno, punta a 
mettere a confronto cittadini, associazioni, intellettuali e 
amministratori, su una vera e propria agenda di priorità 
per capire – concretamente – come trovare le ragioni di 
speranza per la comunità ternana. 

La prima tappa, incentrata sul tema della cultura come 
risorsa per il futuro di Terni, si propone di costruire pro-
poste per fare della cultura la base di un’effettiva ripresa, 
anche economica, della città.

Occorre confrontarsi con la speranza e non con la de-
pressione e il nichilismo che sembrano investire in modo 
sempre più pesante tutte le componenti sociali della città; 
come san Valentino, siamo chiamati a rispondere con l’a-
more al clima di sfiducia nelle istituzioni e nel futuro. 

Al convegno sono invitati a intervenire tutti coloro che 
hanno proposte di speranza per la città: cittadini, istitu-
zioni, amministratori, mondo della politica, del sindacato, 
insegnanti, giovani, studenti, rappresentanti delle associa-
zioni di volontariato e delle associazioni culturali, impren-
ditori, associazioni di categoria.

Introdurrà il dibattito l’economista Giuseppe Croce con 
il ruolo di “provocatore del confronto”, che entrerà in dia-
logo con alcuni “portatori di utopie” (Filippo Bussi, Paolo 
Cecchini, Federico Zacaglioni) riguardanti il futuro della 
nostra città. 

Successivamente, compatibilmente con il tempo a dispo-
sizione, potranno intervenire quanti si saranno prenotati 
all’inizio del Forum.

Concludono l’incontto il Vescovo P. Giuseppe Piemontese 
e l’Assessore alla Cultura Giorgio Armillei, modera il di-
dattito Stefania Parisi. 1°
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ore 17.30
Introduce

Giuseppe Croce

ore 19.30
Concludono

P. Giuseppe Piemontese (Vescovo)

Giorgio Armillei (Assessore alla Cultura)

PROGRAMMA

LA CULTURA COME RISORSA
PER IL FUTURO DI TERNI


