Note organizzative

Progetto formativo

1.

Gli incontri sono gratuiti e aperti alla
cittadinanza; è possibile partecipare anche
solamente ad uno o due incontri.

2.

A chi lo richiede subito, verrà consegnato,
al termine del ciclo degli incontri,
un attestato rilasciato dall’Istituto
Universitario Sophia, alle seguenti
condizioni:

•

Essersi iscritto, compilando l’apposita
scheda di iscrizione.

Sophia nasce per favorire l’interazione tra i saperi

•

Aver partecipato ad almeno i due terzi degli
incontri (firme di presenza almeno 4 su 6).

l’autonomia di ciascuno, ma cogliendone le radici e

Un nuovo paradigma del sapere

Incontri di formazione
socio-politica

in un orizzonte sapienzale, senza cancellare
le finalità comuni.

Per iscrizioni o ulteriori informazioni
contattare:

GLI OBIETTIVI

•

aggregazioni.laicali@diocesiadriarovigo.it

•

•

cell. 392-7103066 - Mario Chieregato

NB: E’ possibile compilare la scheda
d’iscrizione anche in Accademia dei Concordi,
presentandosi 15 minuti prima dell’inizio
dell’incontro.

Città e cittadini
al cuore
della democrazia

Conferire una visione aperta e articolata

dei saperi, la capacità di rapportare tra loro
le diverse scienze, mettendone in dialogo i
metodi e integrandone i risultati.

•

Formare giovani preparati ad affrontare

la complessità del mondo odierno in una

prospettiva trans-disciplinare e a lavorare

Dalla proposta pastorale 2018-19

A cura di

generare soluzioni innovative.
•

Promuovere nella concretezza della vita

sociale il dialogo tra le culture, dando impulso
alla crescita interiore, intellettuale e sociale

delle persone in una dinamica di reciprocità.

Sostenitori

Ciclo di incontri realizzato
con il contributo CEI
dell’8xmille

2019

“Un volto nuovo della comunità
cristiana comporta anche un
rinnovato impegno per la «città
degli uomini». Per questo come
chiesa diocesana offriremo un
ciclo di incontri di formazione
sociopolitica dal titolo «Città e
cittadini al cuore della democrazia».
Vogliamo dare strumenti di lettura
dell’attuale situazione sociale e
politica e preparare persone che
possano impegnarsi in campo
politico e amministrativo. Questa
iniziativa si collega anche al
Festival Biblico 2019 che sarà
dedicato al tema della «polis».

Rovigo

+Pierantonio Vescovo

in sinergia con specialisti di vari campi per

CDAL

Consulta diocesana
delle aggregazioni
laicali

Accademia
dei
Concordi

Le domande
•

•

•

•

•

Finita un’epoca, quale nuovo
sistema politico sta vivendo
l’Italia?
Nella crisi dei partiti, come
partecipare attivamente alla
politica?
Le nostre città, come si stanno
trasformando in questo crocevia
di culture?
Quale futuro ci aspetta, come
europei, in un mondo sempre più
globale e plurale?
La questione ecologica è sfida
politica?

Sono domande forti, frutto di
questo nostro tempo. La Consulta
delle aggregazioni laicali, in
collaborazione con l’Accademia
dei Concordi, propone un ciclo di
incontri di natura socio-politica, per
mettere al centro “Il Bene comune e
le sfide della globalizzazione”.
Città e cittadini al centro della
democrazia: formarsi ed informarsi,
abitare la complessità sono la
nuova forma di partecipazione
attiva del cittadino.

Calendario

Tutti gli incontri si terranno
presso la Sala Oliva
dell’Accademia dei Concordi di Rovigo
con inizio alle ore 18 dei seguenti venerdì:

25 GENNAIO
Il sistema politico italiano nell’epoca
post-ideologica
Marco Luppi e Lucia Fronza Crepaz
modera: Giovanni Dainese
8 FEBBRAIO
L’implosione dei partiti e la domanda
di partecipazione
Daniela Ropelato e Javier Baquero
modera: Fiorenzo Scaranello
22 FEBBRAIO
La sfida interculturale
e la rinascita delle città
Giuseppe Milan e Valentina Gaudiano
modera: Alberto Previato

Calendario
del corso

15 MARZO
FOCUS/1 Alla vigilia delle elezioni europee
Alle radici dell’Europa: dal sogno all’impegno
Alberto Lo Presti e Guido Pizzamano
modera: Francesco Stocco
29 MARZO
FOCUS/2 Alla vigilia delle elezioni europee
Quale Europa nel mondo globale e plurale?
Paolo Frizzi e Chiara Galbersanini
modera: Daniele Pasin
12 APRILE
Dall’ecologia ambientale all’ecologia integrale
Luca Fiorani e Giuseppe Marangoni
modera: Maura Bianco

Relatori
•

Marco Luppi: docente di Storia politica
contemporanea e vice-direttore Scuola di
Dottorato, IUS - coordinatore accademico
Progetto di ricerca “Giuseppe Toniolo”, Pisa
- membro Fondazione “Giorgio La Pira”,
Firenze.

•

Lucia Fronza Crepaz: già parlamentare,
coordinatrice Scuola preparazione Sociale di
Trento.

•

Daniela Ropelato: docente di Scienza
Politica, IUS - Analisi delle politiche pubbliche,
Pontificia Università S.Tommaso d’Aquino,
Roma - consulente Uff. nazionale Pastorale
Sociale e Lavoro CEI.

•

Javier Baquero: esperto processi
partecipativi e governo urbano, Bogotà,
Colombia.

•

Giuseppe Milan: docente di Antropologia
Interculturale, IUS - Pedagogia interculturale
e sociale, Università di Padova - Presidente
Corso di Laurea “Scienze dell’Educazione e
della Formazione”, Sede di Rovigo.

•

Valentina Gaudiano: docente di Antropologia
filosofica, IUS e Laboratorio di ricerche di
Antropologia - Visiting Professor Università di
Friburgo - “Trainer dialogo filosofico”.

•

Alberto Lo Presti: docente di Teoria politica,
IUS e Storia delle Dottrine Politiche, Lumsa,
Roma - direttore Centro “Igino Giordani” direttore rivista “Nuova Umanità”.

•

Guido Pizzamano: esperto in
europrogettazioni e finanza agevolata.

•

Paolo Frizzi: storico, docente di Religioni
e processi globali - coordinatore Centro di
ricerca e formazione interdisciplinare Sophia
Global Studies, IUS.

•

Chiara Galbersanini: docente Integrazione
europea, IUS e coordinatrice Reset.org.

•

Luca Fiorani: ricercatore ENEA presso il
Centro ricerche di Frascati - docente di Fisica
del Clima, Università Roma Tre - coordinatore
rete internazionale EcoOne - partner IUS.

•

Giuseppe Marangoni: imprenditore terzo
settore (turismo, cultura, sociale), già
presidente nazionale CTG - Centro Turistico
Giovanile.

