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INTRODUZIONE
La "Carta dei Valori del territorio di Lecco» nasce in seguito ad un’attività di studio, collaborazione, condivisione e integrazione 
tra i firmatari, grazie all’avvio di un tavolo di lavoro e confronto ideato e promosso da UCID LECCO, per consentire la 
realizzazione nel territorio lecchese di una tappa del «Festival della Dottrina Sociale della Chiesa 2022". 
Un percorso di confronto tra soggetti diversi per sensibilità e azione ma convergenti nella costruzione del bene comune. 
La diversità dei soggetti e dell’operatività non sono dispersive ma arricchenti se sono fortemente condivise e trovano nei valori 
di riferimento un punto in comune.La Provincia di Lecco ha concesso il proprio patrocinio al Festival di Lecco 2022.
Il Festival nazionale, ricco di una storia ultradecennale, intende offrire occasioni di scambio e riflessione tra soggetti e realtà 
che si riconoscono nei valori ispirati alla Dottrina Sociale della Chiesa, impianto di riferimento culturale che da oltre un secolo 
concepisce lo sviluppo locale quale esito di una tensione armonica e coerente tra dimensione sociale ed economica del vivere 
nella comunità di cui si è parte.

SUSSIDIARIETÀ

"Principio che esprime una modalità 
di relazioni fra istituzioni pubbliche, 
gruppi sociali e persone, per cui lo 
Stato deve riconoscere, sostenere e 
promuovere le iniziative sociali che 
nascono dal basso, nella comunità,      
in risposta ai bisogni collettivi. 
Sussidiarietà significa porre al centro 
dell’azione sociale, economica e 
politica la persona, soggetto libero, 
capace di scegliere, di avere 
un’attitudine alla responsabilità, di 
cooperare per il bene comune, più 
rilevante di ogni interesse particolare". 

Valorizzare i corpi 
intermedi 
Scrivere nuova legislazione 
Creare nuovi spazi di 
dialogo
Aiuti economici

Strumenti & Metodi Riferimenti & Orizzonti

Sviluppare competenze 
Sviluppare strumenti di azione 
Collaborare con rete sociale 
Raccordare “società” e "Stato", 
Responsabilità sociale 
Libertà



PERSONA al CENTRO

"Importante fonte di valori è la centralità 
della persona e la fraternità. La fraternità 
completa la centralità della persona, dando 
dignità alla persona stessa, indica esse 
quali unico modo attraverso il quale si 
realizza lo sviluppo umano integrale (tutti gli 
aspetti della persona e tutte le persone). La 
centralità e dignità della persona si 
declinano con il rispetto della vita umana 
per questo occorre che tutte le azioni siano 
sempre organizzati nel pieno rispetto della 
dignità della persona e al servizio del bene 
comune. Ne consegue che il lavoro, l’attività 
produttiva, l’economia vengono ad 
assumere una chiara impostazione 
antropologica. È la persona, nella sua 
accezione più ampia, il fine ultimo 
dell’azione economica".

Promozione dignità umana
Democrazia
Legalità
Responsabilità 
Libertà
Giustizia
Uguaglianza
Integrazione
Multiculturalità
Tutela integrale della vita
Salvaguardare la memoria
Verità nelle relazioni
Cura e focus su capitale umano

Riferimenti & Orizzonti 
Rispetto di ogni persona
Educazione globale 
nell’arco di vita 
Leggi a tutela 
della persona
Collaborazione
Condivisione risorse e 
competenze
Rete per contrasto 
emarginazione
Creatività
Sviluppo del potenziale
Indipendenza
Efficienza dei Servizi

Strumenti & Metodi

SVILUPPO

"Favorire lo sviluppo sottende un 
ampio approccio di tipo induttivo, 
poiché i principi della DSC e il 
magistero della Chiesa devono essere 
calati nella vita civile, politica, 
economica, e sociale per essere vivi, 
per progredire nella storia. L’approccio 
induttivo permette di presentare le 
azioni impostate e realizzate alla luce 
dei valori che emergono dall’operare di 
persone e di istituzioni. In questo 
modo, i valori sono confermati dalla 
loro declinazione in azioni concrete: il 
pensiero testimoniato dall’azione".

Riferimenti & Orizzonti
Competenza
Collegamento con la rete 
(anche internazionale)
Concertazione
Negoziazione con 
Istituzioni 
Ricerca

Strumenti & Metodi

Contrastare l’isolamento 
sociale
Aggregazione sociale 
Inclusione sociale



BENE COMUNE

"Il bene comune dev’essere determinato 
in riferimento alla natura umana integrale; 
non si limita ai soli aspetti materiali, 
economici e sociali; ha un respiro ben più 
ampio: comprende tutte le condizioni di 
vita materiale che si richiedono per il 
perfezionamento della vita umana ma 
nello stesso tempo non può fare a meno di 
aprirsi ad altri beni altrettanto essenziali 
per una vita veramente umana, quali sono 
l’educazione, la cultura, l’arte, la 
dimensione spirituale". 

Riferimenti & Orizzonti

Educazione
Cultura 
Inclusione
Spiritualità 
Relazioni
Rete 
Azioni di coinvolgimento e 
partecipazione

Strumenti & Metodi

Solidarietà
Giustizia sociale
Economia civile
Economia integrale
Economia circolare
Economia sostenibile
Sostenibilità ambientale

SOLIDARIETÀ

"Principio di organizzazione sociale 
che mira a consentire ai diseguali di diventare 
uguali, in forza della loro 
uguale dignità; principio d’ordine 
sociale è allo stesso tempo virtù 
morale. La solidarietà è espressione concreta del 
principio di gratuità e 
della logica del dono, che discendono 
dal principio di fraternità. È il 
fondamento della concordia sociale, 
vocata a favorire l’incontro fraterno e 
l’aiuto vicendevole". Globalizzazione giustizia 

sociale
Accoglienza
Condivisione competenze 
Conoscenza e informazione 
Promozione territorio

Strumenti & Metodi Riferimenti & Orizzonti

Concordia sociale
Mutualità 
Intergenerazionalità 
Inclusività
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