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Dalla stampa

- Lavoro

• I. DIAMANTI, La Repubblica fondata sull’insicurezza, La Repubblica

• M. GIANNINI, Il ritorno delle classi, La Repubblica

• D. MARINI, Tre strade per creare occupazione, La Stampa

• O. GIANNINO, Gli evasori i sudditi e lo stato di diritto, Il Messaggero

• M. CALVI, Il credito che ci serve, Avvenire

- Azione Cattolica

• A. TRENTIN, Ac: I giovani e il Vaticano II, L’Osservatore Romano

• Il volto giovane. Seminario di Ac sull’eredità del Vaticano II e le nuove generazioni, 
Agenzia Sir

- Varie

• S. RODOTA’, Questione morale ultimo atto, La Repubblica

• V. FELTRI, Bossi suicida la Lega, Il Giornale

• E. GALLI DELLA LOGGIA, Ma la nazione siamo tutti noi, Corriere della Sera

• P. A. CAPOTOSTI, Serve una nuova offerta di politica, Il Messaggero

• M. SALVATI, La suggestione proporzionale, Corriere della Sera 

• B. SPINELLI, La legge ferrea dell’oligarchia, La Repubblica

• M. POLITI, Solo come un ministro cattolico, Il Fatto Quotidiano

• A. REICHLIN, Il dovere del dopo Monti, L’Unità

Dal web
L'ultimo miglio
E Bob Kennedy disse: «Il Pil non basta»
Rovinarsi è facile col telefonino
Bagnasco: «Contro la mafia, educare alla verità»
Il profitto non basta più
La Cina reprime, Romney lucra
Santa Sede ai Lefebvriani: risposta ancora insufficiente
Cloud computing, entro il 2015 saranno 14 milioni i nuovi posti nel mondo
Dimissioni in bianco, uno sconcio da abolire
Servizio civile, compleanno amaro

http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/SEGNALAZIONI_STAMPA_VARIE/2012/MARZO/Diamanti_I.pdf
http://www.famigliacristiana.it/volontariato/news_3/dossier/servizio-civile-compleanno-amaro.aspx
http://www.famigliacristiana.it/famiglia/news/articolo/dimissioni-in-bianco-uno-sconcio-da-abolire.aspx
http://www.avvenire.it/Lavoro/Occupazione/Pagine/cloud-computing-studio-.aspx
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/santa-sede-ai-lefebvriani.aspx
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/la-cina-reprime-romney-lucra.aspx
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/il-profitto-non-pasta-piu.aspx
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/bagnasco-mafia.aspx
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/rovinarsi-con-il-telefonino.aspx
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/kennedy-disse-il-pil-non-basta.aspx
http://www.avvenire.it/Commenti/Pagine/ultimomiglio.aspx
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/SEGNALAZIONI_STAMPA_VARIE/2012/MARZO/A_Reichlin.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/SEGNALAZIONI_STAMPA_VARIE/2012/MARZO/Politi.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/SEGNALAZIONI_STAMPA_VARIE/2012/MARZO/B_Spinelli.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/SEGNALAZIONI_STAMPA_VARIE/2012/MARZO/Salvati_M.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/SEGNALAZIONI_STAMPA_VARIE/2012/MARZO/Capotosti.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/SEGNALAZIONI_STAMPA_VARIE/2012/MARZO/Galli_Della_Loggia.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/SEGNALAZIONI_STAMPA_VARIE/2012/MARZO/Feltri.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/SEGNALAZIONI_STAMPA_VARIE/2012/MARZO/Rodota.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/AC/2012/MARZO/SIR.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/AC/2012/MARZO/Osservatore_Romano.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/SEGNALAZIONI_STAMPA_VARIE/2012/MARZO/Calvi.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/SEGNALAZIONI_STAMPA_VARIE/2012/MARZO/Giannino.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/SEGNALAZIONI_STAMPA_VARIE/2012/MARZO/Marini.pdf
http://www.azionecattolica.it/aci/stampa/SEGNALAZIONI_STAMPA_VARIE/2012/MARZO/Giannini_M.pdf


L'Italia tra 150 anni: senza mafie, senza corruzione. E davvero unita
Se l'ultima parola non è l'unica
"Ragazzi" spiega la crisi agli acierrini

Consigli utili

Disoccupazione con requisiti ridotti: la richiesta scade il 31 marzo
I dati Inps a portata di mouse
Abilitazione alle professioni turistiche. Formazione regolamentata (ALLEGATO 1)

Per la lettura
Shahbaz, un martire per la convivenza

Appuntamenti
Invito di preghiera per la Quaresima (ALLEGATO 2)

Concorso artistico “Famiglia: lavoro e festa” (ALLEGATO 3)

30/03/12 Convegno sul dopo-Todi: "LA BUONA POLITICA PER IL BENE COMUNE" 
(ALLEGATO 4)

http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/batthi-martire-per-la-convivenza.aspx
http://www.famigliacristiana.it/costume-e-societa/diritti-e-Risparmio/previdenza/articolo/i-dati-inps-a-portata-di-mouse.aspx
http://www.avvenire.it/Lavoro/Rubrica/Pagine/disoccupazione-requisiti-ridotti-scadenza.aspx
http://www2.azionecattolica.it/ragazzi-spiega-la-crisi-agli-acierrini
http://www.vinonuovo.it/index.php?l=it&art=783
http://www2.azionecattolica.it/fare-litalia-fare-gli-italiani

