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Che cos’è il Laboratorio Cittadinanza Attiva (LCA)? 
E’ un’iniziativa proposta dalla Presidenza Diocesana dell’Azione 
Cattolica Vicentina che coinvolge varie persone, appartenenti e 
non all’associazione. Ha come obiettivo quello di riflettere sul 
vasto ambito dell’impegno sociale e politico offrendo stimoli e 
proposte affinché ciascun appartenente all’ACI (e non solo) pos-
sa essere cosciente di offrire un proprio contributo a servizio 
della “città dell’uomo”. 

Che cammino 
ha fatto l’LCA? 

Il LCA ha individuato due traiettorie del proprio cammino: la 
prima quella di essere presente nel dibattito sociale e politico in 
corso, la seconda è quella di offrire stimoli per una formazione 
globale del laico credente. Ha coordinato dibattiti al proprio 

Che cosa fa l’LCA? 
Proprio perché è un Laboratorio, questo 
gruppo di lavoro è fatto di persone che si 
ascoltano, si confrontano, elaborano pro-
poste concrete che riguardano questioni 
e problemi della nostra convivenza civile, 
dai nostri quartieri al mondo, per riscopri-
re il senso di una laicità responsabile e una 
cittadinanza a servizio del bene comune, 
sempre più attiva. 

interno, organizzato i week-end socio-politici, sostenuto il 
Convegno socio-politico annuale e coinvolto persone esperte 
su temi specifici. Ha affrontato alcune importanti questioni 
quali l’educare alla legalità, l’immigrazione, la scuola, la legge 
40, la questione “Dal Molin” ... 

 
Qual è il metodo di lavoro? 
Gli incontri sono aperti al contributo 
dei partecipanti al LCA e, a volte, di 
persone esperte su temi specifici. 
Compito principale del lavoro di ri-
flessione comune è quello di racco-
gliere in una sintesi ciò che si è di-
scusso, impegnandosi soprattutto ad 
usare in maniera efficace la comuni-
cazione all’esterno di quanto è stato 
oggetto di dibattito. 

Quali sono gli obbiettivi futuri? 
Il LCA cercherà di continuare il dibattito 
sui alcuni temi di attualità quali l’istru-
zione, la famiglia, lo sviluppo sostenibi-
le, l’immigrazione, la Costituzione Euro-
pea, il bene comune con particolare at-
tenzione alle scelte sociali-politiche che 
coinvolgono il territorio in cui viviamo. 

E-mail del laboratorio:  lcavicenza@gmail.com 

  risponderà uno dei coordinatori  

Giancarlo Urbani, Riccardo Manea o Claudia Bragato 
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Azione Cattolica Vicentina 
Piazza Duomo 2 – 36100 VICENZA 

tel. 0444 544599   Fax 0444 544356 
E-mail: contatt.aci@acvicenza.it 

Sito: www.acvicenza.it 

il blog dell’LCA:   lcavicenza.wordpress.com 


