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Diritti e tUteLe 
neL Disagio socio-economico

L’economia DeL Dono
Prof. flavio felice, 
Pontificia Università Lateranense 

La PoVertà DoPo La crisi
francesco marsico, 
Caritas Italiana

Patrocinio a sPese DeLLo stato 
e tUteLa reaLe Dei Diritti
Prof. gianni Ballarani, 
Pontificia Università Lateranense 

Dr. raffaele Piccirillo, 
Ministero della Giustizia

“Le difficoltà applicative in materia di patrocinio 
ed il ruolo del consiglio dell’ordine degli avvocati”
avv. mario scialla, 
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma

Una sceLta PastoraLe Di Prossimità 
e Promozione Umana: 
misericorDia è giUstizia.
Don enrico feroci, 
Caritas di Roma

iL nUcLeo assistenza LegaLe 
DeLLa caritas (naLc)
Breve relazione sull’esperienza di ascolto 
e servizio. Bilancio e prospettive.        
“La solidarietà, un bene comune 
patrimonio di tutti?”

avv. sabina Battista

avv. gaetano Venco

avv. Paola agostini
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La crisi economica e la costante erosione di forme di 
sostegno al reddito delle famiglie, negli ultimi anni 
hanno seriamente minato alcuni diritti dei cittadini, 
tra questi – come evidenzia la realtà di alcuni 
Tribunali in Italia – vi è la tutela in sede giudiziaria.

Alla luce del contesto storico-economico e sociale 
in cui viviamo, con un’attenta analisi della realtà il 
seminario intende far luce su come si stia inasprendo 
il divario tra le fasce sociali e quanto tale situazione 
renda sempre meno accessibili le forme di tutela 
dei diritti delle persone meno abbienti. 

Caposaldo di questa riflessione è la situazione 
dell’istituto del gratuito Patrocinio letto attraverso 
la provocazione del titolo “Misericordia è Giustizia”.

Il seminario si propone di:
• animare la Comunità sociale all’attenzione 

al prossimo in stato di particolare sofferenza 
umana;

• stimolare una maggior riflessione su quali 
diritti e quali tutele dei diritti oggi vengano 
riconosciuti alle persone meno abbienti;

• far conoscere e diffondere il modus operandi 
della Chiesa italiana anche attraverso le 
esperienze in atto;

• promuovere l’utilizzo e la messa a sistema degli 
strumenti e delle competenze esistenti per 
assicurare l’esercizio dei diritti delle persone 
meno abbienti.


