Arcidiocesi
di Milano

Corso di introduzione
alla politica

verso un mondo
senza politica?
Corso in 4 moduli residenziali

20-21 ottobre; 10-11 novembre; 19-20 gennaio; 23-24 febbraio
Presentazione

Il corso nasce con l’intento di formare giovani all’impegno sociale e politico. Il corso è frutto della
sinergia tra l’Arcidiocesi di Milano e il Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi religiosi, la
Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’ISPI (Istituto per
gli studi di politica internazionale) e Iustitia (rivista dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani).
Strutturato in quattro moduli residenziali, il corso affronterà le seguenti tematiche:
1° modulo: È possibile una società senza politica? 20-21 ottobre 2017
2° modulo: Perché è in crisi la politica tradizionale? 10-11 novembre 2017
3° modulo: Che cosa è il bene comune di una società plurale? 19-20 gennaio 2018
4° modulo: Le istituzioni: perché? 23-24 febbraio 2018
Gli incontri prevendono lezioni frontali con autorevoli relatori, laboratori di stampo seminariale
guidati da tutor e momenti di scambio amicale tra i partecipanti.
Il programma completo e i moduli sono scaricabili su www.occhisulsociale.it e
www.centropastoraleambrosiano.it

DESTINATARI
sponsor

I destinatari del corso (Allievi) sono giovani che desiderano completare la loro formazione umana
e professionale con l’approfondimento degli insegnamenti derivanti dalle esperienze sociopolitiche e dalla Dottrina sociale della Chiesa. Il corso è a numero chiuso (max. 35 partecipanti). I
giovani che desiderano mandare la loro candidatura devono avere un’età non superiore ai 30 anni.
È richiesta la partecipazione a tutti gli incontri (in mancanza, non potrà essere rilasciato alcun
attestato).
Alle persone di età superiore ai 30 anni è consentito di partecipare quali Uditori alle lezioni
previste nel programma e di dialogare con i docenti dopo ogni relazione, limitatamente al periodo
in cui gli Allievi sono impegnati nei gruppi di lavoro. Ad avvenuta stampa degli atti di tutto il corso,
gli Uditori avranno diritto di ricevere una copia degli stessi.

Sedi del corso

1° e 2° modulo: VILLA CAGNOLA - GAZZADA (VA)
3° e 4° modulo: CENTRO PASTORALE Ambrosiano - SEVESO (MB)

www.chiesadimilano.it/sociale - www.occhisulsociale.it
Per informazioni e iscrizioni: Servizio per la Pastorale Sociale e il Lavoro
Piazza Fontana, 2 – 20122 Milano – tel. 02 85.56.430
e-mail: sociale@diocesi.milano.it

programma
1° INCONTRO RESIDENZIALE
20-21 ottobre 2017
Villa Cagnola - Gazzada (VA)
È possibile una società senza politica?
Sessione serale
> Proiezione video-intervista
Cosa pensa la gente della politica?
(a cura di Nando Pagnoncelli e giornalista
intervistatore)
> Introduzione generale al seminario:
Cosa si intende per politica?
(Francesco D’Agostino)
> È possibile una società senza politica?
Quali obiettivi per questo corso?
(Cesare Mirabelli)
2° INCONTRO RESIDENZIALE
10-11 novembre 2017
Villa Cagnola - Gazzada (VA)
Perché è in crisi la politica tradizionale?
Sessione serale
> Gli atteggiamenti verso la politica:
tra disaffezione e democrazia diretta
(Nando Pagnoncelli-Giancarlo Rovati)
> Proiezione di un film a tema

3° INCONTRO RESIDENZIALE
19-20 gennaio 2018
Centro Pastorale Ambrosiano - Seveso (MB)
Che cosa è il bene comune di una società
plurale?
Sessione serale
> Società plurale, spazio pubblico, democrazia
(Damiano Palano)
> Perseguire il bene comune di una società
plurale (Francesco Botturi)
> Proiezione di un film a tema

> Auto presentazione dei partecipanti e libero
confronto fra gli stessi
Sessione del mattino
> Quadro politico internazionale
(Antonio Villafranca)
> Tra globalizzazione e rivoluzione
tecnologica: un futuro senza lavoro?
(Piero Bassetti - Roberto Mazzotta)
> Laboratorio
Sessione del pomeriggio
> Economia e finanza; gli scambi e i commerci
• La voce dell’economista (Simona Beretta)
• La voce del giurista (Andrea Perrone)
> Laboratorio
Sessione del mattino
> È possibile governare la globalizzazione?
Come? (Emilio Colombo)
> L’Europa e l’immigrazione: le ragioni della
paura e quelle della speranza (Laura Zanfrini)
> Laboratorio
Sessione del pomeriggio
> Cristiani costruttori di polis (da san
Benedetto a Pio IX) (Walter Magnoni)
> Nuovi soggetti per una nuova politica
(Paola Bignardi)
> Laboratorio
Sessione del mattino
> La religione come legame sociale
(Luca Bressan)
> Differenze religiose e convivenza sociale
(Silvio Ferrari)
> Il bene comune nella Dottrina sociale della
Chiesa: da Pio XII a Paolo VI (Walter Magnoni)
> Laboratorio
Sessione del pomeriggio
> Politica e comunicazione: quale rapporto?
(Fausto Colombo)
> Comunicare in politica: il teatro della politica
e la politica come teatro (Claudio Bernardi)
> Laboratorio

4° INCONTRO RESIDENZIALE
23-24 febbraio 2018
Centro Pastorale Ambrosiano - Seveso (MB)
Le istituzioni: perché?

Sessione del mattino
> La pubblica amministrazione (Mauro Renna)
> La giustizia (Benito Perrone)
> Laboratorio

Sessione serale
> Vicende e trasformazioni dello Stato
moderno (Gianfranco Garancini)
> I partiti politici dalla prima alla seconda
Repubblica (Ugo Finetti)
> Unione europea, stati nazionali, autonomie
locali: quale sussidiarietà? (Luca Antonini)
> Proiezione di un film a tema

Sessione del pomeriggio
> Le istituzioni e il bisogno di riforma: il
magistero sociale da Giovanni Paolo II a
Francesco
(Luca Bressan - Walter Magnoni)
> Laboratorio
Chiusura del corso

RICHIESTA DI AMMISSIONE
ALLIEVI
Per essere ammessi alla selezione i candidati
dovranno:
- compilare la domanda di iscrizione;
- inviare via email all’indirizzo
sociale@diocesi.milano.it:
- � la domanda di iscrizione compilata e
sottoscritta;
- � copia di un documento di identità valido;
- � lettera di motivazione o video di
autopresentazione (della durata massima di tre
minuti).
La domanda dovrà essere inviata via email,
insieme agli altri documenti, entro il 2 ottobre
2017. Una specifica Commissione, nominata
di concerto tra le istituzioni promotrici, sarà
investita di selezionare
i candidati. Titoli preferenziali per l’ammissione

al corso sono il titolo di studio ed eventuali
esperienze di volontariato e associative.
Entro il 9 ottobre gli Allievi ammessi verranno
contattati direttamente e verrà richiesto loro un
concorso spese da versare secondo le modalità
di seguito indicate; nel caso di rinuncia da
parte degli studenti selezionati, sulla base della
graduatoria, si procederà a contattare coloro
che siano risultati idonei, ma non ammessi al
corso per esaurimento dei posti.
UDITORI
Gli Uditori dovranno compilare e inviare via
email l’apposita scheda all’indirizzo
sociale@diocesi.milano.it; una volta ricevuta
la conferma di ammissione potranno versare la
quota di iscrizione secondo le modalità
di seguito indicate.

costi di partecipazione e modalità di iscrizione
ALLIEVI
Agli Allievi ammessi al corso è chiesta una
quota di euro 200,00 (comprensiva di vitto
e alloggio) da versarsi tramite bonifico sul
seguente conto corrente bancario:
CENTRO AMBROSIANO DI DOCUMENTAZIONE
E STUDI RELIGIOSI
P.zza Fontana, 2 - Milano
Codice Iban:
IT21 U 05216 01631 00000000 2449
c/o Credito Valtellinese
Causale: “QUOTA CORSO DI INTRODUZIONE
ALLA POLITICA - ALLIEVO”.

UDITORI
La quota individuale di iscrizione all’intero
corso come Uditore sarà di complessivi euro
60,00, da versare tramite bonifico sul conto
corrente bancario sopra citato con la causale
“QUOTA CORSO DI INTRODUZIONE
ALLA POLITICA - UDITORE”.
Ogni altra spesa (es: vitto e alloggio) è ad
esclusivo carico del richiedente.
Al riguardo possono essere direttamente
contattate le sedi del corso.

© Michele Pelosi

Per informazioni e iscrizioni: Servizio per la Pastorale Sociale e il Lavoro
Piazza Fontana, 2 – 20122 Milano – tel. 02 85.56.430
e-mail: sociale@diocesi.milano.it

