ARCIDIOCESI DI MILANO
Curia Arcivescovile
SERVIZIO PER LA PASTORALE SOCIALE E IL LAVORO

Convegno della vigilia in vista della
Giornata della solidarietà

Per una città solidale

“Le tue porte saranno sempre aperte” (Is 60,11)
18 febbraio 2017
Azienda
GEICO TAIKISHA
Ingresso D
Via Pelizza da Volpedo, 109/111 – Cinisello Balsamo
ore 9,30

Arrivo e registrazione dei partecipanti

ore 10,00

Introduzione e riflessione sul trovare un legame con se stessi:
“La cura dell’interiorità”
don Walter Magnoni (Responsabile del Servizio della Pastorale Sociale e il Lavoro)

ore 10,30

Recuperare il legame sociale per una città solidale
Tommaso Greco (docente Università di Pisa)

* nella pagina seguente breve profilo biografico

ore 11,15

Pausa

ore 11,30

Racconti di alcune lettere alla città scritte in questo tempo

ore 12,00

Confronto tra i partecipanti
Modera don Sergio Massironi

(Collaboratore del Servizio per la Pastorale Sociale e il Lavoro)

ore 12,30

Ripresa delle lettere alla città e conclusioni
Mons. Luca Bressan

(Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale)

Come raggiungere Geico Taikisha, Via Pelizza da Volpedo,109/111,
le indicazioni sono disponibili alla pagina: http://geicotaikisha.com/it/contact/;
https://moovitapp.com/i/ODkz?t=1
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
ARCIDIOCESI DI MILANO – SERVIZIO PER LA PASTORALE SOCIALE E IL LAVORO

20122 MILANO – Piazza Fontana, 2
Tel. (+39) 02.8556.430 – fax (+39) 02.8556.302 – e-mail: sociale@diocesi.milano.it – www.occhisulsociale.it

Tel. 02 85 56 430 email: sociale@diocesi.milano.it - www.occhisulsociale.it
Profilo biografico:
Tommaso Greco: (Caloveto/CS, 1968) si è laureato in Scienze Politiche presso l’Università di
Pisa e ha conseguito il Dottorato di ricerca in Storia del pensiero politico e delle istituzioni
politiche presso l’Università di Torino. Ha compiuto studi post-dottorato di filosofia del diritto
presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.
Dal 1 gennaio 2016 è professore ordinario del settore IUS 20 (Filosofia del diritto) presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa. Svolge attività didattica anche presso
l’Accademia Navale di Livorno, dove insegna 'Logica e argomentazione giuridica'.
Tra le sue pubblicazioni,
 Norberto Bobbio. Un itinerario intellettuale tra filosofia e politica (Donzelli 2000);
 La bilancia e la croce. Diritto e giustizia in Simone Weil (Giappichelli 2006);
 Diritto e legame sociale (Giappichelli,2012).
 Ha curato la pubblicazione di volumi sui diritti umani oltre a "Dimensioni della sicurezza"
(Giappichelli 2009).
 Dirige la collana “Bobbiana” dell’editore Giappichelli, nella quale vengono riproposte le
opere universitarie di Norberto Bobbio.
Alcune pubblicazioni sono disponibili alla pagina: http://pisa.academia.edu/TOMMASOGRECO

