
	
	
	
	
	
	
	
	
	

INSIEMEperGORIZIA 
 

COMUNICATO STAMPA 
	

La vocazione al sociale, base del Terzo settore e della Politica 
 
Si presenta anche a Gorizia l’azione per il Terzo Settore di INSIEME, guidata da Alessandro Gualano, figlio 
di Antonio Gualano, il Generale alla guida delle Truppe Italiane entrate a Gorizia il 16 settembre 1947. 
L’incontro online “Terzo Settore, Famiglia, Città Nuova”, promosso e introdotto da Dario Baresi in qualità 
di coordinatore provvisorio di INSIEME per la Provincia di Gorizia, si svolgerà venerdì 11 giugno, con 
inizio alle ore 18. 
L’evento verrà aperto da un momento di ricordo di don Renzo Boscarol, il sacerdote e giornalista 
protagonista di primaria importanza nella storia sociale, culturale e religiosa del Goriziano a cavallo dei due 
secoli. 
Sandro Gualano apre l’incontro: da responsabile nazionale del Dipartimento del Terzo Settore di INSIEME, 
ha raccolto idee e proposte da tutte le regioni italiane e inizia da Gorizia la restituzione della sintesi alle 
associazioni locali interessate. 
Seguirà l’intervento di Natale Forlani, già Direttore generale della Direzione dell’Immigrazione presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e già Segretario confederale della Cisl, che porterà la sua 
esperienza sul tema della Famiglia. 
Saranno parti attive dell’incontro esponenti del territorio Goriziano con le loro esperienze nel campo della 
Cooperazione Sociale, della Solidarietà Internazionale, della Cultura; seguirà dibattito tra i partecipanti che 
possono iscriversi all’incontro attraverso il link: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpcuGvqz0uG90LdaItB9T_Soic8JCWuSix . 
 
Dario Baresi, sottolinea l’importanza del tema dell’incontro: «Nel territorio della nostra Regione, nel quale 
Gorizia ha dimostrato anche recentemente di essere un cuore pulsante capace di grande progettualità 
internazionale e di nuovo motore di storia, esiste un’importante forza al servizio dei cittadini, delle fragilità e 
della società nel suo complesso e del suo benessere: il Terzo Settore». 
 
Alle base culturale di INSIEME ha contribuito l’economista Stefano Zamagni, presidente della Pontificia 
accademia delle scienze sociali e massimo esperto internazionale del Terzo Settore, sul quale prospetta, in 
circolarità tra lo Stato e l’Impresa, la ripresa sociale, economica ma anche umana, fondante un 
neoumanismo, per l’Italia e l’Europa. 
Il Partito nuovo di ispirazione cristiano-popolare, fondato il 4 ottobre scorso, giornata di San Francesco, ed in 
viaggio verso il prossimo congresso nazionale del 3-4 luglio, si presenta così: il Partito nuovo di ispirazione 
cristiano-popolare. Nuovo perché autonomo, propositivo e costruttivo, inclusivo e vicino ai territori e alle 
comunità, senza leader o schieramenti ideologici, coinvolge competenze, esperienze e volti nuovi. 
 
Dario Baresi (mail: dbaresi@libero.it; cell: + 39 347 2642901) 


