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Il Festival nasce dall’incontro di alcune 

realtà del  terzo  settore  cittadino  e  dalla 

decisione di avviare un riflessione comune 

sul nostro modo di essere comunità: di 

stare insieme e di prenderci cura di chi si 

trova a vivere un momento di difficoltà. 

IspiratiIspirati dall'elaborazione dell'Università 

Cattolica del Sacro Cuore, abbiamo scelto 

la parola "generatività" per indicare un 

nuovo modello di relazione e di intervento 

capace   di    valorizzare   la   libertà   e    i 

potenzialipotenziali delle persone, promuovendone 

la crescita in direzione di una maggiore 

autonomia, responsabilità e capacità di 

partecipazione.   Con l'apporto di esperti di 

varia formazione cercheremo di esplorare 

le  tante  sfumature  di   questo   concetto, 

cogliendone  le   implicazioni  positive  per 

l'economia,l'economia, per il welfare, per le pratiche 

educative.   Le giornate saranno arricchite 

da interventi artistici e musicali, un'esposi-

zione di atelier sociali   e   uno   spettacolo 

teatrale sulla vita e l'impegno di Oscar 

Romero a un mese dalla sua canonizza-

zione.

info@livornogenerativa.it
+39 348 7851716

Con il patrocinio di

Giovedì 15
Venerdì 16
Novembre

Museo di storia naturale 
del MediterraneoLivorno

Museo di storia naturale 
del MediterraneoLivorno

Essere generativi significa “mettere al mondo” 
e “prendersi cura” di quanto generato, così 
che questo possa crescere e fiorire. A quel 
punto è necessario “lasciarlo andare”.

PROVINCIA DI LIVORNO



Ore 9:30 Caffè di benvenuto a cura della 
Scuola dei Mestieri della Caritas di   
Livorno

Ore 10:00 “Provate a immaginare” monologo 
a cura di Arci Livorno con Bakary 
Jobe, regia di Francesca Ricci  

Ore 10:30 Saluti 
Ore 11:45 “Vulnerabilità  e   potenziali  umani”

Lectio Magistralis di Stefania 
Guerra     Lisi     psicopedagogista 
ideatrice del Metodo della Globalità 
dei Linguaggi 

Ore 15:00 Sessione Workshop

Ore 17:00 “Fecondità della relazione” Lectio 
Magistralis     di   Adriano   Fabris, 
filosofo, Università di Pisa

“Generatività   ed   economia”  con 
Sabrina      Arcuri,      economista 
agraria, Università di Firenze 
“Generatività e reti sociali” con 
Andrea        Salvini,       sociologo, 
Università di Pisa
“Generatività e fragilità” con 
Monica Martinelli, sociologa, 
Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano

Ore 9:30 Caffè di benvenuto a cura della 
Scuola dei Mestieri della Caritas di 
Livorno

Ore 10:00 “Il potere generativo della musica” 
a cura dell’Ensemble Bacchelli con 
Arianna Rondina, Roberto Fiorini e 
Scilla Lenzi

Ore 12:30 Illustrazione      degli      esiti      dei 
workshop  e   del   percorso   di   
ascolto “Livorno Generativa”

Ore 15:30 Sessione Buone Pratiche

Ore 17:00 “In principio era la relazione” Lectio 
Magistralis di Vito Mancuso,
teologo e scrittore 

Ore 10:30 “Generativi di tutto il mondo unitevi!” 
Lectio Magistralis di Mauro Magatti, 
economista e sociologo, Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano

L’iscrizione al Festival, comprensiva del biglietto di 
ingresso allo spettacolo “Il martirio di Monsignor 
Romero”, ha un costo di 10 euro.

La partecipazione  al  solo  programma  diurno  del 
festival (senza spettacolo) costa 8 euro.

È possibile partecipare a singoli eventi (lezione o 
worskhop) al costo di 3 euro per evento.

Ingressi gratuiti al festival per le scolaresche.Ingressi gratuiti al festival per le scolaresche.

 Per iscriversi all’evento è necessario compilare 
l’apposito       formulario      on line        sul        sito 
www.livornogenerativa.it cliccando su ISCRIVITI. 
Riceverete  una   mail   che   conferma   l’iscrizione 
provvisoria;
Per    completare     l’iscrizione      è       necessario 
provvedere al versamento della quota d’iscrizione:

·       tramite bonifico bancario intestato a·       tramite bonifico bancario intestato a
   Fondazione Caritas Livorno ONLUS
   IBAN: IT85B0503413902000000153581

·       direttamente presso la Segreteria Organizzatva        
   anche nei giorni del Festival
   

Per assistenza è possibile contattare la 
Segreteria OrganizzativaSegreteria Organizzativa (tel. + 39 348 7851716)
Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono.

Coloro che intendono assistere al solo spettacolo 
possono acquistare il biglietto in prevendita presso 
la segreteria della Fondazione Caritas Livorno in 
via delle Cateratte 15 dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 17 al costo di 10 euro.
Sono previste  riduzioni   per    gli    studenti  e 
ingressi gratuiti per i minori di 12 anni.

Quota di iscrizione

Iscrizione e modalità di pagamento

Spettacolo “Il martirio di Monsignor
Romero”:

Ore 21:00

Giovedì 15 novembre - Cinema Teatro i Quattro Mori - In preparazione alla Giornata mondiale dei Poveri 2018 

Il festival è accreditato come evento formativo 
presso l’Ordine professionale degli Assistenti so-
ciali e vale 14 crediti.

“Il Martirio di Monsignor Romero” spettacolo teatrale di Eleonora 
Zacchi, liberamente tratto da “Il Martirio del pastore” di Samuel  Rovinski


