Segreteria Organizzativa

LIONS CLUB ALCAMO

LIONS CLUB CASTELVETRANO
LIONS CLUB MARSALA

LIONS CLUB MAZARA DEL VALLO
LIONS CLUB PANTELLERIA

LIONS CLUB SALEMI-VALLE DEL BELICE
LIONS CLUB TRAPANI

Info e contatti:
Presidente della II Circoscrizione
Dott. Sebastiano Luppino (329/7508550)
Segretario della II Circoscrizione
Geom. Piero Bonì (333/9243801)

Cerimoniere della II Circoscrizione
Dott. Paolo Guerra (338/9926898)

Dalla Costituzione Art. 118, comma 4:
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
La sussidiarietà è un principio regolatore in alcuni
sistemi di scienza politica tale per cui se un ente che
sta "più in basso" è capace di fare qualcosa, l'ente
che sta "più in alto" deve lasciargli questo compito,
eventualmente sostenendone anche l'azione.
Il significato essenziale della sussidiarietà risiede
nell'idea che una società, un'organizzazione o
un'istituzione di ordine superiore a un'altra, non
debba interferire nell'attività di quest'ultima, a essa
inferiore, limitandola nelle sue competenze, ma
deve piuttosto sostenerla in caso di necessità, e aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre
componenti sociali, in vista del bene comune.
Il principio di sussidiarietà in senso orizzontale riguarda il rapporto tra pubblici poteri e privati.
Il principio di sussidiarietà orizzontale comporta che
i pubblici poteri, in presenza di un’iniziativa autonoma dei privati, non possono sostituirsi ad essi
nello svolgimento di quella determinata attività di
interesse generale, ma debbano anzi favorire
l’estrinsecarsi dell’attività privata.

PROGRAMMA

Ore 10,00: Saluti

Avv. Giuseppe Parrinello - Presidente L.C. Castelvetrano
Avv. Felice Errante - Sindaco di Castelvetrano
Ore 10,15: Introduzione al Convegno
Dott. Sebastiano Luppino - Presidente II Circoscrizione

Distretto Lions 10YB Sicilia

Avv. Eugenio Brillo - Coordinatore del Comitato per

Provin-

cia di Trapani Distretto Lions 10YB Sicilia del tema distrettuale

“Dall’associazionismo alla società civile: dalle analisi alle proposte”

Ore 10,30: "La sussidiarietà nella dottrina
sociale della Chiesa Cattolica"
Don Antonio Adragna - Laureato in Scienze Politiche

e diplomato in dottrina sociale della Chiesa presso l'Università
Lateranense di Roma

Ore 11,00: "Associazionismo e sussidiarietà
orizzontale"
Prof. Francesco Lucido - Sociologo e Docente presso

Università LUMSA di Palermo

Ore 11,30: Interventi programmati
su esperienze e proposte
Ore 12,30: Conclusioni

Dott. Antonio Pogliese -

108YB Sicilia

Governatore Lions Distretto

