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SCP - SCUOLA DI CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE!!

PRESENTAZIONE !!
Grazie all’esperienza maturata a partire 2009 con i cicli di conferenze sull’Enciclica 
Caritas in Veritate e sui temi dell’Incontro di civiltà: identità, dialogo e integrazione, 
e della Comunicazione,  !

l'Ufficio Diocesano per la pastorale Sociale e del Lavoro, !
con il sostegno del nostro Vescovo mons. Giovanni Giudici, di varie associazioni  
  
 ACLI, AIART, Azione Cattolica, Caritas, CISL, Coldiretti, FUCI, MCL, MEIC,  
 Movimento dei Focolari, UCID, UGC !
e in collaborazione con !
 Collegio Santa Caterina da Siena, Collegio Borromeo, Fondazione Bianchi, 
 Fondazione Romagnosi, Centro Servizi Volontariato !
ha dato vita nel 2013 ad una Scuola di cittadinanza e partecipazione. !
Rispetto alle precedenti iniziative, caratterizzate da un tema specifico con conferenze 
generali indirizzate genericamente ad un pubblico cittadino, la Scuola di Cittadinanza 
e Partecipazione si è rivolta ad un pubblico mirato di giovani e persone interessate 
(nell’ordine di 30 partecipanti), per fornire loro gli strumenti basilari e le motivazioni 
ideali per un impegno civile ed una cittadinanza più consapevole e attiva, che affronti 
le sfide della società e del bene comune con una partecipazione sociale e politica 
rinnovata, responsabile e costruttiva.  !
Proponiamo quindi un percorso di approfondimento di alcuni temi di grande 
importanza   ideale e di notevole incidenza nel concreto della vita e delle istituzioni, 
in uno stile di dialogo costruttivo e di incontro con docenti e testimoni autorevoli e 
significativi. Ci ispiriamo alle fonti della dottrina sociale della Chiesa, alle riflessioni 
maturate nel corso degli anni in tanti cristiani impegnati nel politico e nel sociale, 
nonché alle buone pratiche che emergono con evidenza dalla società civile. In questo 
modo vogliamo promuovere la condivisione delle idee in uno spirito di fraternità e 
collaborazione, come categoria costitutiva del contributo civile alla società e alla 
politica. !



Dopo l’esperienza biennale del primo ciclo della scuola (di cui alleghiamo una 
sintetica relazione) intendiamo proporre un  !
 secondo ciclo annuale, per il 2014-2015, sul tema del BENE COMUNE. !
Sono previste due parti: la prima, tra ottobre e dicembre 2014, riguarderà i temi 
generali !
 Il bene comune alla prova della globalizzazione  
 La disciplina del lavoro e il perseguimento del bene comune 
 Il bene comune nella dottrina sociale della Chiesa 
  
mentre la seconda, tra gennaio e marzo 2015, avrà un taglio più concreto, adottando 
il punto di vista del Piano di Governo del Territorio e analizzando in particolare i 
problemi relativi a !
 Il problema del consumo di suolo  
 La pianificazione comunale  
 La pianificazione e la partecipazione dei cittadini. !
Le attività prevedono principalmente !

incontri mensili, al sabato pomeriggio, dalle 15 alle 18:00 !
con l’intervento di docenti ed esperti che si riconoscono negli ideali e nello stile 
dell’iniziativa. Ampio spazio verrà riservato al dialogo e all’approfondimento, 
stimolato dall’interazione con i docenti stessi e favorito dal confronto in gruppi di 
lavoro.  !
Nella seconda parte verranno proposti momenti di confronto, rivolti allo studio di 
situazioni concrete, cercando di mettere a fuoco questioni più direttamente legate 
alla nostra città. Il lavoro potrà avvalersi di forum per un confronto a più voci, con il 
contributo e la collaborazione di esperti e di associazioni locali di volontariato. !
Le attività saranno accompagnate da alcune iniziative particolari:  
una conferenza inaugurale, tenuta a settembre 2014 da Romano Prodi, sul tema 
Disuguaglianze: perché, momenti di spiritualità, un incontro finale ad aprile 2015 
che coglierà alcuni spunti particolarmente stimolanti dall’Evangelii Gaudium. !
Per poter sfruttare al meglio l’interazione con il mondo universitario e sociale che 
caratterizza la nostra città e garantire la qualità e la durata del progetto su un 
orizzonte di lungo periodo, la scuola si avvale di un qualificato comitato tecnico-
scientifico formato da esperti delle problematiche socio-politiche, oltre che da un 
Consiglio che rappresenta le associazioni promotrici e il comitato organizzatore. 
Ulteriori informazioni sono disponibili in rete sul sito 
  
 http://scuolacittadinanzapv.altervista.org ! !

!
!!



SCP - SCUOLA DI CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE !!
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER IL SECONDO CICLO 2014-2015!!

IL BENE COMUNE!!!
CONFERENZA INAUGURALE!

19 settembre 2014, ore 21. Collegio Universitario Santa Caterina da Siena.!

ROMANO PRODI. !Disuguaglianze: perché?!
Intervengono Enrica Chiappero e Mons. Giovanni Giudici.!

INCONTRI!
Sabato, ore 15. Sala della cappella del Sacro Cuore, via Colombo, Pavia!

Prima parte.!

4 ottobre 2014: Il bene comune alla prova della globalizzazione!
! Enrica Chiappero (Univ. di Pavia) e Mario Deaglio (Univ. di Torino)!
15 novembre 2014: La disciplina del lavoro e il perseguimento del bene comune!
! Michele Tiraboschi (Univ. Modena e Reggio Emilia) e Maurizio Petriccioli (CISL nazionale)!
13 dicembre 2014: La difesa del bene comune nella dottrina sociale della Chiesa!
! Simona Beretta (Università Cattolica) e don Walter Magnoni (Diocesi di Milano)!!
Seconda parte. IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN DIFESA DEL BENE COMUNE!
Approfondimento a cura di Renato Bertoglio (Legambiente, Pavia) e Andrea Zatti (Università di 
Pavia)!

17 gennaio 2015: Consumo di suolo e bene comune!
! a) Consumo di suolo: quali problemi!
! b) Pianificazione di area vasta: Piano Territoriale Regionale (PTR) e !
!     Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)!
! con Renato Bertoglio e Marco Pompilio (pianificazione territoriale, trasporti e ambiente, 
Pavia)!
14 febbraio 2015: La pianificazione comunale!
! a) Legge Regionale 12/05 e Piano di Governo del Territorio (PGT)!
! b) Un PGT a consumo di suolo “zero” !
! con Renato Bertoglio, Ermanno Bonazzi (ex sindaco di Travacò Siccomario) !
! e Nicola Lamberti (sindaco di Borgarello)!
14 marzo 2015: La Pianificazione e la partecipazione dei cittadini!
! a) Valutazione Ambientale Strategica dei piani (VAS)!
! b) La cassetta degli attrezzi per la partecipazione dei cittadini ai processi pianificatori!
! con Renato Bertoglio e Luca Bisogni (società Nuova Qualità Ambientale)            !!
! !

CONCLUSIONE 

Aprile 2015: Evangelii gaudium: spunti per un impegno "sociale". 



SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DEL PRIMO CICLO 2013-2014!!
Conferenza inaugurale!
11 gennaio 2013: Nuove responsabilità per un impegno civile e sociale !
Enrica Chiappero, Virginio Rognoni, Mons. Domenico Mogavero, Mons. Giovanni Giudici!

Prima parte: Le basi culturali della cittadinanza!
2 febbraio 2013: Democrazia e partecipazione, cittadinanza e potere!
Mario Dossoni (Università di Pavia) e Nicola Lamberti (Imprenditore)!
2 marzo 2013: Il bene comune e la fraternità nell’azione e nella comunità politica. !
Elena Granata (Politecnico di Milano) e Stefano Granata!
23 marzo 2013: I valori nella costituzione italiana. !
Filippo Pizzolato (Università di Milano Bicocca) e di Giambattista Armelloni (ACLI Lombardia)!
13 aprile 2013: La dottrina sociale della Chiesa: storia e testimoni !
Simona Beretta (Università Cattolica) e Ernesto Preziosi (Istituto Toniolo)!
18 maggio 2013: La persona, la famiglia e il lavoro!
Francesco D'Agostino (Università di Roma) e Marco Pirovano (CISL Mantova)!
8 giugno 2013: Partiti, movimenti e società civile!
Nando Dalla Chiesa (Università di Milano) e Sabina Rossi (Sindaco di Piazzale)!
!
Motivazioni, ideali e sfide dell'impegno politico!
22 novembre 2013!
Incontro con Andrea Albergati, Daniele Bosone, Alessandro Cattaneo, Vittorio Poma!

Seconda parte: la costruzione della società civile!
18 gennaio 2014: La vita economica: etica, impresa, mercato e sussidiarietà!
Silvia Bruzzi (Università di Genova) e Daniele Cerliani (Imprenditore)!
15 febbraio 2014: Welfare comunitario e generativo: progettare il sociale nella città. !
Carlo Mario Mozzanica (Università Cattolica di Milano) e di Carla Torselli (ANFFAS Pavia)!
15 marzo 2014: Il bilancio della città !
Andrea Zatti (Università di Pavia) e Daniela Diani (Comune di Pavia)!
12 aprile 2014: Le istituzioni e il governo della città !
Ambrogio Robecchi Majnardi (Università di Pavia) e Laura Bianchi (Prefettura di Pavia)!
10 maggio 2014: Lo sviluppo della città e il suo piano regolatore!
Stefano Moroni (Politecnico di Milano) e Stefano Zenoni (Comune di Bergamo)!!
Laboratori!
PAVIA CITTÀ DELL'ACCOGLIENZA!
(Mario Dossoni, Sergio Contrini, Pinuccia Balzamo)!
IMPRESA, CITTÀ, ECONOMIA!
(Antonella Zucchella, Nicola Lamberti)!
PER UN GOVERNO DELL’AMBIENTE E DELLE RISORSE!
(Vittorio Vaccari)!
LA MOBILITA’ IN UNA CITTÀ INTELLIGENTE: PROSPETTIVE E CRITICITÀ  
(Andrea Zatti)!
PAVIA CAPITALE DEL GIOCO D’AZZARDO!
(Marco Verani)!!!


