!
PROMOTORI
Ci rivolgiamo a chi vuole costruire una
società migliore, a chi crede in una
cittadinanza più consapevole e attiva, a chi
intende affrontare le sfide della società e del
bene comune per un impegno sociale e
politico rinnovato, responsabile e costruttivo.

Ufficio sociale e del lavoro, Diocesi di Pavia
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COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
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
u
buone pratiche che emergono con
evidenza dalla società
civile.
Proponiamo un
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percorso di approfondimento
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di alcuni temi di grande importanza ideale
e di notevole incidenza nel concreto della vita e delle
istituzioni, per fornire le nozioni essenziali e un quadro
ideale che possano accompagnare chi intende
impegnarsi nelle realtà sociali, dalla politica al mondo
del lavoro al Terzo Settore.
Speriamo di contribuire a formare nel corso degli anni
una generazione di persone impegnate e (un poco
più) competenti, che si riconoscono in radici e idealità
comuni, pur nella diversità della collocazione partitica.
L’attività della Scuola è coordinata da un Consiglio
formato dalle associazioni promotrici.
Alla Scuola collabora un Comitato Tecnico-Scientifico
formato da esperti delle problematiche socio-politiche
provenienti dal mondo accademico,
dall’amministrazione e dal volontariato.

Riferimenti organizzativi
Emanuele Cusa
Ugo Gianazza
Giuseppe Savaré
Don Franco Tassone

Per Informazioni
e iscrizioni
e-mail:
scuolacittadinanzapv@gmail.com
web:
http://scuolacittadinanzapv.altervista.org
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19 settembre 2014, ore 21, Collegio Santa Caterina da Siena

Conferenza inaugurale

ROMANO PRODI
Disuguaglianze. Perché?
Intervengono
Enrica CHIAPPERO
Giovanni GIUDICI

IL PERCORSO

Seconda parte
(Gennaio-Marzo 2015, ore 15)

Prima parte
(Ottobre-Dicembre 2014, ore 15)

IL BUON GOVERNO E IL BENE COMUNE
• 4 ottobre:
Il bene comune alla prova della globalizzazione
Enrica Chiappero (Univ. di Pavia)
Mario Deaglio (Univ. di Torino)
• 15 novembre:
La disciplina del lavoro e il perseguimento del
bene comune
Maurizio Petriccioli (CISL nazionale)
Michele Tiraboschi (Univ. Modena e Reggio
Emilia)
• 13 dicembre:

La difesa del bene comune nella dottrina
sociale della Chiesa
Simona Beretta (Univ. Cattolica Milano)
Don Walter Magnoni (Milano)

IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN
DIFESA DEL BENE COMUNE
A cura di Renato Bertoglio (Legambiente, Pavia)
Andrea Zatti (Univ. Pavia)
• 17 gennaio:
Il problema del consumo di suolo
con Marco Pompilio
• 14 febbraio:
La pianificazione comunale
con Ermanno Bonazzi e Nicola Lamberti
• 14 marzo:
Pianificazione e partecipazione dei cittadini
con Luca Bisogni
Conclusione (Aprile 2015)
EVANGELII GAUDIUM: spunti per un nuovo
impegno civile
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INCONTRI MENSILI
al sabato, dalle 15 alle 18,
con l’intervento di docenti ed esperti che
si riconoscono negli ideali e nello stile
dell’iniziativa.
Gli incontri si svolgeranno presso la
Sala della Cappella del Sacro
Cuore, via Colombo
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APPROFONDIMENTO
nella seconda parte, rivolto allo studio di
situazioni concrete, per studiare
alcune questioni più direttamente legate
al governo della città.
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FORUM
per un confronto a più voci, con il
contributo e la collaborazione di esperti e
di associazioni locali di volontariato e
alcuni partecipanti del I ciclo.
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LO STILE

!SCP
Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e
le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore.
GAUDIUM ET SPES, N.1

Ai partecipanti viene chiesto l’impegno a
frequentare il corso secondo uno stile di
dialogo costruttivo per incontrare docenti e
testimoni autorevoli e promuovere la
condivisione delle idee in uno spirito di
fraternità e collaborazione.

