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CORONAVIRUS

3,38 miliardi di persone nel mondo chiuse in casa 

30 marzo 2020

43% della popolazione della terra
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CORONAVIRUS

culturale e infrastrutturale3

SHOCK



CORONAVIRUS:

OPPORTUNITA’
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CORONAVIRUS: 

QUALI SCENARI POSSIBILI?
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A QUALI FATTI ABBIAMO ASSISTITO?

VALE LA PENA TORNARE COME PRIMA?



CORONAVIRUS: effetti

1. AMBIENTE 
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2. ECONOMIA

3. NUOVE POVERTA’

4. FAMIGLIA
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«…un cambiamento negli stili 
di vita potrebbe arrivare ad 
esercitare una sana pressione 
su coloro che detengono il 
potere politico, economico e 
sociale.” (Laudato Sii n. 206)

«La sfida urgente di proteggere la
nostra casa comune comprende la
preoccupazione di unire tutta la
famiglia umana nella ricerca di
uno sviluppo sostenibile e
integrale».
(Laudato Sii n.13)
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Criteri etici 
e di equità

Dal GLOBAL
Al

LOCAL?

Leadership 

FEMMINILE

Servizi di 
cura Lavoro
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Nuovi poveri:
1. Piccoli commercianti 
2. Persone impiegate nel 

sommerso
3. Lavoratori saltuari

NUOVE 
CATEGORIE 
DI POVERI

DIVARIO 
DIGITALE

+114%

Deficit 
culturali

Negazione
diritti

fondamentali
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Situazione 
demografica

4. RISORSA FAMIGLIA

Spina dorsale 
del paese
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• Scuole paritarie

• Disabili

4. RISORSA FAMIGLIA

• Assegno universale

• Estensione congedo parentale

• Bonus vacanze
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CORONAVIRUS

Vale la pena 
di ritornare a 

come stavamo prima?
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PAPA FRANCESCO
«Se abbiamo potuto imparare qualcosa in 
tutto questo tempo è che nessuno si salva 
da solo.
Le frontiere cadono, i muri crollano e tutti i 
discorsi integralisti si dissolvono dinanzi a 
una presenza quasi impercettibile che 
manifesta la fragilità di cui siamo fatti. 

È il soffio dello Spirito che apre orizzonti, 
risveglia la creatività e ci rinnova in 
fraternità per dire presente (oppure 
eccomi) dinanzi all’enorme e 
improrogabile compito che ci aspetta» …
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PAPA FRANCESCO

È, dunque, urgente discernere il suo 
battito per dare impulso a dinamiche in 
grado di testimoniare e canalizzare la 
vita nuova che il Signore vuole generare 
in questo momento della storia. Non è il 
momento di comodi palliativi, di rattoppi 
inadeguati rispetto alle gravi 
conseguenze della crisi in atto. «È il 
tempo propizio per trovare il coraggio 
di una nuova immaginazione del 
possibile, con il realismo che solo il 
Vangelo può offrici»  17.04.2020
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Parole chiave
per costruire  il futuro

ESSENZIALITA’
SOLIDARIETA’

CREATIVITA’Nuovo UMANESIMO
INTEGRALE

ASCOLTO
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Grazie!


