
 

 

 

 

 

 
Sabato 22 maggio 

10.00- 11.00 Apertura 

XXIX Congresso 

di Spiritualità Antropologica e di Ecologia Sociale 

Il valore politico della sobrietà 

Verso una nuova Spiritualità Antropologica 

22 e 23 maggio 2021 

Programma 

Introduzione al tema del Congresso 

11.00- 13.00 Lavoro in cinque gruppi (stanze) tematici 

Verso una nuova spiritualità antropologica 

- nel lavoro di Club coordina: Simona Rossi 

- nella vita famigliare coordina: Lino Farao 

- nell’etica delle relazioni coordina: Annabella Muckermann 

- nella scelta delle priorità coordina: Sergio Cecchi 

- nel rispetto della terra coordina: M. Antonietta Atzori 

Domenica 23 maggio 

La S. Messa che P. Danilo celebra in comunità San Francesco verrà trasmessa sul canale 

Youtube ASSISI 2021 

9.30-10.30 Presentazione lavori dei gruppi Coordinatori dei gruppi 

10.30-11.30 Tavola rotonda: La vita dei Club in questo anno: creatività, 

apprendimento, gioie e sofferenze. 

Coordina: Peppino Nicolucci 

Partecipano: M.Teresa Casula, Debora Furlan, Tina Lettieri, 

Annarosa Pettenò, Michele Sforzina, Nello Baselice 

11.30-12.00 Conclusioni e saluti 

 

 

 

A SEGUIRE NOTE TECNICHE PER PARTECIPARE 

 



Come partecipare  

Anche quest’anno l’intero congresso si svolgerà online e verranno utilizzati come strumenti la 
piattaforma Google Meet, il gruppo Facebook “Assisi 2021. XXIX Congresso di Spiritualità 
Antropologica e Ecologia Sociale” e il canale Youtube “Assisi 2021”, su questi ultimi due 
verranno trasmessi in diretta tutti i lavori del Congresso e saranno visibili da chiunque.  

I gruppi di sabato 22 maggio  

I gruppi si terranno sulla piattaforma Google Meet e saranno aperti a un massimo di 50 
partecipanti per gruppo di lavoro. Chi parteciperà potrà interagire attraverso la video 
riunione con gli altri partecipanti con audio e video, attenendosi alle indicazioni dei 
coordinatori.  

Per partecipare tramite sarà necessario iscriversi entro 3 giorni prima dell’evento scegliendo 
il gruppo che si preferisce a questo link https://forms.gle/wtbc3gyem3LJH1x17 

A tutti gli iscritti verrà inviato tramite mail venerdì 21 il link per partecipare tramite Google 
Meet.  

Per lasciare spazio a tutti di partecipare sarà possibile accedere a un solo gruppo.  

Apertura del Congresso e tavola rotonda di domenica 23 maggio  

Sia l’apertura del Congresso che i lavori di domenica si svolgeranno sulla piattaforma Google 
Meet e saranno trasmessi in diretta sul gruppo Facebook “Assisi 2021. XXIX Congresso di 
Spiritualità Antropologica e Ecologia Sociale” e sul canale. Youtube “Assisi 2021”.  

Potranno prendervi parte e interagire con audio e video solo il coordinatore e i relatori, per tutti 
gli altri sarà possibile seguire in diretta lo svolgimento dei lavori e porre delle domande scritte 
che saranno poi riportate ai relatori.  

Gruppo Facebook “Assisi 2021. XXIX Congresso di Spiritualità Antropologica 
e Ecologia Sociale”  

Ogni persona iscritta al gruppo Facebook potrà pubblicare autonomamente i propri contributi, 
che non saranno immediatamente visibili in quanto dovranno essere prima approvati dai 
moderatori.  

I contributi dovranno rispettare queste direttive:  

• un video della durata di massimo 3-4 minuti, va benissimo girato con un semplice 
telefono;  

• foto o immagini con un testo esplicativo;  
• un semplice testo.  

(Verranno approvati solamente i contributi inerenti il tema, evitiamo di riempire la bacheca del 
gruppo con immagini di buongiorno, selfie o alti post con contenuti non rilevanti.)  

Per eventuali problemi tecnici o domande è possibile scrivere una mail a 
comunicazione@aicat.net oppure a versoassisi@gmail.com  
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