PROGETTUALITÀ 2013/2014

Centro Documentazione
Con questo progetto vogliamo far memoria della vita e del pensiero di don Piero per costituire il terreno in
cui l’Associazione possa affondare le proprie radici. Ci poniamo l’obiettivo di immaginare e concretizzare
modalità con cui la memoria di don Piero ri-diventi viva e fornisca spunti che consentano di leggere la realtà
in maniera sempre nuova.

Concretamente vogliamo iniziare con tre azioni specifiche.
 Raccogliere scritti e documenti di (e su) don Piero

e testimonianze di chi ha vissuto accanto a lui

momenti storici della chiesa genovese e italiana per promuovere la conoscenza dei frutti del suo lavoro
ed aiutare a cogliere gli sviluppi delle istituzioni che lui ha promosso o attraverso cui ha operato.
 Costituire una biblioteca fisica e virtuale che raccolga i libri di don Piero e quelli che, nel corso degli anni,
lui stesso ha regalato alle tante persone con cui è entrato in contatto.
Vogliamo utilizzare il sito internet dell’Associazione per condividere i dettagli bibliografici dei libri che
abbiamo ricevuto da Don Piero, segnalare la disponibilità a prestarli e ripercorrere ed attualizzare
l’esperienza che quel libro ha rappresentato.
 Ideare e sviluppare un progetto editoriale

che partendo da quanto Don Piero ha scritto su Caritas

Notizie, Caritas Italiana, Il Cittadino (già Settimanale cattolico), il notiziario dell’UNITALSI, approfondisca
quanto fatto da don Piero nel corso degli anni e fornisca una lettura attuale sulle azioni da lui intraprese
integrando i suoi scritti con contributi esterni e schede di approfondimento.

Puoi aiutarci
-

donando all’Associazione copia del materiale bibliografico di (e su) don Piero: articoli, testimonianze,
interviste, foto...

-

segnalando titoli e schede di libri ricevuti da don Piero

-

partecipando attivamente alle attività del Centro Documentazione.
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