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Il laboratorio socio-politico “CoscienzaSociale” attivo presso
l'Azione Cattolica della Parrocchia “S. Antonio di Padova” di
Battipaglia lancia un appello a tutte le cittadine ed i cittadini
candidati alle Elezioni politiche indette per domenica 25
Settembre 2022 per il rinnovo della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica.
Come la beata Armida Barelli vorremmo contribuire alla
crescita sociale e all’alfabetizzazione culturale del Paese.
Come il Venerabile Giorgio La Pira consideriamo la Politica
un servizio volontario e disinteressato per l'edificazione della
società.
Come Alcide De Gasperi pensiamo che l'uomo politico, da
vero statista, sappia guardare con lungimiranza alla prossima
generazione.
Come Aldo Moro vorremmo vivere appieno il tempo che ci è
stato dato pur con le sue difficoltà.
Come Tina Anselmi riteniamo che si debba dare rinnovata
speranza al Paese, perché si cominci a costruire una nuova
Italia.
Come Vittorio Bachelet pensiamo che il futuro non verrà
costruito con la forza, nemmeno con il desiderio di conquista,
ma attraverso la paziente applicazione del metodo democratico,
con spirito di consenso costruttivo e rispetto della libertà.
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Come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
sosteniamo che pur nell'intensa, e a volte acuta, dialettica nella
campagna elettorale, debba esserci da parte di tutti un
contributo costruttivo nell'interesse superiore dell'Italia.
Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana Card.
Matteo Maria Zuppi ci ricorda che questa è l’ora dei doveri e
delle responsabilità, per cui la politica dovrà trovare il più
virtuoso punto d’incontro tra ciò che è buono e ciò che è
realmente possibile, perché le risorse esistenti non vadano
sprecate ma collocate al servizio del bene comune e dell’intera
popolazione.
Forti dell'esempio offerto da innumerevoli testimoni della
buona politica, ci rivolgiamo alle donne e agli uomini candidati
a rappresentare il Popolo italiano in Parlamento, col proposito
di dialogare con loro su alcuni temi politici, economici e sociali,
nel rispetto delle idee e degli orientamenti di ciascuno, allo
scopo di comprendere quali siano i punti programmatici
principali che connotano la propaganda elettorale.
Auspichiamo, intanto, che questa stagione elettorale sia meno
litigiosa, più pacata, con la speranza che si parli delle cose da
fare senza diffamare l’avversario.
Si evitino promesse demagogiche che, se servono per
guadagnare un pugno di voti in più, non aiutano a costruire
un’economia solida, una società più accogliente, un lavoro per
tutti, un ambiente salubre, una giustizia più efficace.
I cattolici continuino a tessere relazioni di concordia tra i
cittadini, a sollecitare comportamenti civici responsabili, a
partecipare in modo attivo alla vita pubblica, a promuovere un
modo di pensare e di agire nella Politica che sia ispirato al
Vangelo e alla Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica,
guardando oltre l’orizzonte elettorale, favorendo il dialogo tra le
generazioni, mettendo al centro di ogni scelta ed azione –
sempre e comunque – la dignità umana.
Per il bene di tutti e di ciascuno.
Per il bene dell’Italia.

CS
ALLE CANDIDATE E AI CANDIDATI

AMBIENTE
- E’ aumentata in Italia la sensibilità sia per la raccolta differenziata sia per
la difesa del territorio da discariche abusive, smog ed impianti di riciclo
non a norma. Come pensa di coordinare lo sviluppo industriale con
l’ambiente?
- Solleciterà lo stanziamento di fondi finanziari per la bonifica delle
discariche abusive?

CULTURA
- Come si impegnerà, in concreto, per valorizzare i beni culturali, sostenere
i centri studi e le biblioteche, potenziare il turismo?

GIUSTIZIA
- In Italia è un dato di fatto che c’è esubero di custodia cautelare e tante
persone sono nelle carceri in attesa di giudizio. Quali impegni è in grado di
assumere per salvaguardare tanto la sicurezza della società quanto la
libertà individuale?
- La situazione delle carceri è drammatica; i suicidi stanno aumentando in
misura esponenziale e le condizioni carcerarie in tanti istituti non
rispettano i dettami della Costituzione sulla rieducazione. Che cosa farà
per aiutare i detenuti al reinserimento in società?

ISTRUZIONE
- È d’accordo sulle modalità con cui viene concepita, adottata, giustificata,
motivata la difficile decisione di bocciare un alunno durante la scuola
dell’obbligo?
- L'assunzione di nuovi docenti comporterebbe una spesa lorda da parte
dello Stato di più di 200 milioni circa. Come pensa di poter ovviare a
questa spesa necessaria per far sì che nuovi giovani e professionisti
prestino servizio nella Scuola?
- Quale riforma per la scuola sarà portatà avanti, perché riconosciuta come
la più urgente e fondamentale?
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PACE
- E’ consapevole che soltanto dando forza alle Organizzazioni
internazionali si può effettivamente ricercare la pace e la concordia tra le
Nazioni?

PNRR
- I tre pilastri del PNRR sono la transizione digitale e l’innovazione, la
transizione ecologica, l’inclusione sociale. Con riguardo al secondo ed al
terzo, cosa propone in concreto di fare?

POLITICHE DI SVILUPPO PER IL MEZZOGIORNO
- Per investire al meglio i 630 milioni stanziati dal PNRR in favore delle
Zone Economiche Speciali del Mezzogiorno, quali tra gli interventi
infrastrutturali programmati hanno la priorità?

RIFORMA FISCALE
- È favorevole alla riduzione del cuneo fiscale, alla semplificazione
dell’Irpef e Ires, all’eliminazione della flat tax o vuole il suo ampliamento?
- È favorevole alla revisione delle addizionali e a riorganizzare il catasto?
- Nel proporre la riduzione delle tasse, con quali risorse pensa che le stesse
possano essere finanziate?

SANITÀ
- Quali strategie governative intende perseguire in materia di rapporto tra
sanità ospedaliera e territoriale?
- Cosa intende promuovere per la sostenibilità del Servizio Sanitario
Nazionale? ‘Americanizzarlo’ per renderlo più efficiente, ma meno equo,
oppure proteggerlo in quanto valore fondante della nostra democrazia?
- La lezione del Covid-19 è servita per capire che contrarre il Servizio
Sanitario Nazionale – numero chiuso a medicina, ASL sempre più povere,
medici di base sempre di meno, ecc. – lo rende incapace di reagire a
situazioni di emergenza. Quali politiche saranno promosse per contrastare
questa tendenza?

SPORT
- Lo sport
l’accettazione

promuove valori come l’uguaglianza, l’integrazione,
della sconfitta, la coesione, l’integrazione. Facendo
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riferimento allo sport in generale, ma anche alle problematiche riguardanti
gli impianti sportivi, quali sono le sue proposte?

UNIVERSITÀ
- Quale impegno concreto sarà assunto sul fronte della ricerca e nel
sostegno ai programmi dei dottorati e delle borse di studio?

WELFARE
- Quali forme concrete di contrasto della povertà debbono essere previste
nell’immediato?
- Senza demolire strumenti come il “reddito di inclusione”, il “reddito di
cittadinanza” o i “bonus”, non crede che occorra pensare ad un modello
premiante e non sanzionatorio, come le misure che alcuni economisti
definiscono “reddito di libertà” o “reddito di dignità”?
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CoscienzaSociale
CHE COS’E’?
Il Laboratorio di formazione e partecipazione socio-politica CoscienzaSociale è un’iniziativa di studio e missione civica
dell’Azione Cattolica della parrocchia “S. Antonio di Padova” di Battipaglia.
L’apprendimento sistematico della Dottrina sociale della Chiesa Cattolica e la sperimentazione di prassi per la sua
attuazione sono le attività essenziali del laboratorio, che intende educare alla morale sociale e promuoverla attingendo
alla ricca tradizione del Magistero ecclesiale, nonché osservare le dinamiche governative della collettività e gli aspetti che
incidono sulla qualità della vita.
Il Laboratorio è composto da un gruppo di persone che, in quanto laici di AC, intendono condividere, in forma
laboratoriale, l’impegno sociale e politico a vantaggio della città in cui risiedono.
Le attività collettive del Laboratorio non sono disciplinate da uno Statuto né da un Regolamento che ne ordini i fini e ne
determini i mezzi. L’azione formativa è svolta, pertanto, nel rispetto dello Statuto Nazionale ACI, dell’Atto Normativo
Diocesano di AC ed in armonia con la vita associativa e con gli orientamenti pastorali della parrocchia. L’agenda delle
iniziative viene proposta annualmente al Consiglio associativo parrocchiale.
Il Laboratorio CoscienzaSociale risponde del proprio operato – dando ragione del percorso formativo e delle iniziative di
sensibilizzazione svolte – agli Organi dell’Associazione parrocchiale, ossia all’Assemblea, al Consiglio associativo e al
Presidente.
DA DOVE NASCE?
Il Laboratorio CoscienzaSociale nasce dall’elaborazione collettiva dei contenuti morali e storico-culturali volti a stimolare
la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e, in particolare, l’intraprendenza socio-politica dei laici cattolici nella
polis. I reiterati propositi formulati all’interno dei percorsi formativi dell’Associazione a livello diocesano e parrocchiale
hanno suggerito la definizione di un percorso costellato di idee ed azioni, iniziative e progetti in parte maturati nel corso
dei vent’anni di presenza e di attività pastorale nella parrocchia “S. Antonio di Padova” di Battipaglia.
CHI NE FA PARTE?
Fanno parte del Laboratorio CoscienzaSociale i soci di AC che desiderano formarsi alla luce della Dottrina Sociale della
Chiesa Cattolica ed intendono contribuire, con idee progettuali ed azioni concrete, all’animazione sociale e politica della
città. Ne è membro di diritto il Presidente dell’AC parrocchiale. La vita del laboratorio è animata dall’interazione flessibile
e funzionale di due figure-chiave: i relatori (per l’approfondimento dei temi etici e sociali) e gli osservatori (per il
monitoraggio della realtà socio-politica locale).
CHE COSA FA?
Il Laboratorio CoscienzaSociale persegue l’obiettivo generale di educare alla cittadinanza responsabile, secondo gli
insegnamenti del Magistero della Chiesa Cattolica, nella ricerca costante del bene comune. Esso mira a sviluppare la
consapevolezza civica e la responsabilità sociale, nonché la partecipazione ‘attiva’ alla comunità urbana di appartenenza.
Gli incontri ordinari prevedono, in generale, una fase di studio della Dottrina Sociale ed un momento di analisi della realtà
territoriale, a partire dalla rassegna stampa e dall’esame della documentazione amministrativa. Il Laboratorio
CoscienzaSociale svolge le azioni seguenti:
- promuove dei percorsi formativi incentrati sulla Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica e sul Magistero sociale in generale;
- accresce le occasioni di dibattito e discussione sui temi sociali e politici, predisponendo azioni collettive di stimolo e/o denuncia
pubblica, ossia campagne di informazione nelle istituzioni scolastiche locali d’ogni ordine e grado o presso altri enti morali in relazione
ai temi e ai problemi socio-politici;
- cura e sostiene la pubblicazione periodica della rivista ”CoscienzaSociale. Studi e ricerche sul cattolicesimo democratico”;
- potenzia il senso critico circa le dimensioni connesse al benessere equo e sostenibile (ambiente, salute, benessere economico,
istruzione e formazione, ecc.);
- ascolta e osserva, esprime e diffonde le percezioni e le rappresentazioni, le opinioni ed i punti di vista a riguardo delle politiche sociali
e ambientali attuate nel territorio comunale;
- offre idee e stimoli, suggerimenti e proposte agli organismi di partecipazione attivi nel territorio comunale (comitati, forum, consulte,
ecc.) a riguardo della vita nei quartieri, dei luoghi di aggregazione, degli spazi verdi pubblici, della qualità viaria, ecc.;
- organizza momenti – sistematici e periodici – di interazione e confronto con le istituzioni pubbliche locali e media con azioni
informative il rapporto tra i cittadini e gli Enti Locali per discutere le scelte concernenti i temi di interesse pubblico.

www.coscienzasociale.org
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