LABORATORIO PER LA LAICITÀ DI FIRENZE
Il Laboratorio per la Laicità si è costituito nel
2009 in seguito al Convegno “Per un’etica pubblica laica” (Firenze, 7 e 8 febbraio 2009).
Dopo avere organizzato una serie di iniziative
(presentazioni di libri, proiezioni di film, seminari), volte ad informare ed a stimolare il confronto
in relazione alle tematiche della laicità, il Laboratorio si è fatto promotore, ricercando la collaborazione di altri soggetti, di un secondo convegno,
con l’intento di approfondire alcune questioni di
fondo, al centro di altrettante sessioni di lavoro
(Come e perché laiche e laici - Educazione e laicità - I fondamentalismi negazione della laicità
- Il Vaticano e gli altri poteri forti).
Le 4 sessioni, introdotte ciascuna da 2 o 3 interventi programmati, sono spazi aperti al contributo di tutte e tutti coloro che ritengono di estrema
importanza riproporre al centro dell’attenzione
delle istituzioni, delle forze politiche e sociali, del
mondo della cultura il tema della laicità, quotidianamente sotto attacco, a partire dalla scuola.
“... La democrazia è davanti a noi, ne
conosciamo le ineliminabili fatiche, e
possiamo nitidamente scorgere il suo
intreccio profondissimo con la laicità,
potente fattore di libertà per tutti, dunque principio ineludibile di riferimento
e misura dell’agire dei cittadini e delle
istituzioni ...”
Stefano Rodotà

Il Circolo ARCI dell’Isolotto si può raggiungere:
- dalla Stazione di Santa Maria Novella con la tramvia, scendendo alla fermata di piazza Batoni e prendendo l’autobus n. 9 fino a via Modigliani
oppure
- scendendo alla fermata di viale Talenti e facendo un
breve tratto a piedi per via Cecioni e seguenti

Convegno
Aderiscono all’iniziativa:
Associazione per la Sinistra Unita e Plurale Rete@sinistra, Azione Gay e Lesbica, Circolo
ARCI dell’Isolotto, Comitato per la Difesa della
Costituzione, Comitato per la Scuola della Repubblica, Giuristi Democratici, Libera Uscita,
Libere tutte, Liberi di decidere, per Un’altra città, Radicali, Rifondazione Comunista, Sinistra
Ecologia e Libertà, Sinistra per la Costituzione,
UAAR (Unione Atei Agnostici Razionalisti), Verdi, Valdesi.
Collaborano all’iniziativa:
i Gruppi Consiliari Comunali “per Un’altra città”,
“Sinistra Ecologia e Libertà”, “Spini per Firenze”
ed il Gruppo Consiliare Regionale “Federazione
della Sinistra-Verdi”.
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Laicità e fondamentalismi
FIRENZE

Sabato 4 dicembre
Palazzo Vecchio
Sala delle Miniature - 3° piano

E
Domenica 5 dicembre
Circolo ARCI dell’Isolotto
Via Maccari, 104
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