
 

Scuola di politica “Il poliedro” 

 

Un percorso di formazione per giovani change-makers della società civile e politica, 
per promuovere una cultura della cittadinanza attiva nel quadro democratico che ci 
interroga, in rete con centri di ricerca e agenzie formative impegnate da anni ad 
attivare e sostenere processi di innovazione sociale, di rigenerazione urbana e 
resilienza ecologica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Istituto Universitario Sophia, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Economia e 

Management - https://www.sophiauniversity.org/it/ 
 Polo Lionello Bonfanti per una Economia di Comunione - 

https://www.pololionellobonfanti.it/ 
 Movimento politico per l’unità/Mppu Italia - https://italia.mppu.org/ 

 
 

Temi del programma formativo 
 Elementi di analisi politica. La transizione democratica tra democrazia rappresentativa e 

diretta, tra democrazia partecipativa e deliberativa. La domanda di accountability. 
 Costruire comunità: le misure del bene comune tra politica, ambiente ed economia, oltre il 

Prodotto Interno Lordo. L’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile.  
 Il BES/Benessere Equo e Sostenibile e le dimensioni del cambiamento: società civile e 

territorio. Politica e politiche pubbliche. Verso un nuovo paradigma: beni comuni, 
sussidiarietà circolare, amministrazione condivisa. 

 Condizioni e strumenti per la comunicazione: dai media alle mediazioni. I dilemmi della 
relazione democrazia - tecnologia. 

 Il quadro sociale ed istituzionale in Europa: una storia di unità. Culture politiche, narrazioni 
ideologiche, pensiero critico. 

 Cardine della proposta formativa, gli orizzonti che vanno maturando nella vicenda umana: 
la fraternità politica, l’economia civile e l’ecologia integrale. Un umanesimo che converge 
verso l’unità nel rispetto della diversità e della pari dignità di persone e popoli. 
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 Presentazione: lunedì 12 dicembre 2022 – ore 17.30, Palazzo Pretorio, Figline Incisa V.no, 

con il patrocinio del Comune 
 Inaugurazione: lunedì 16 gennaio 2023 – ore 18.00, Polo Lionello Bonfanti, loc. Il Burchio, 

Figline Incisa V.no 
 
 
Principali obiettivi 
Costituire nel territorio un luogo permanente di studio e dialogo, di progettazione 
e sperimentazione, un laboratorio con un forte profilo comunitario, dove 
apprendere ad esercitare la cittadinanza e l’impegno politico da protagonisti 
competenti.  
Snodo centrale sarà la conoscenza delle istituzioni nella loro articolazione territoriale, 
per acquisire le competenze e gli strumenti utili ad intervenire nel policy-making.  
Per questo alcuni moduli si svolgeranno presso le sedi comunali da cui provengono 
i partecipanti, per offrire accanto a lezioni di approfondimento, workshop e dialoghi 
con quanti operano nell’amministrazione.  

 
L’impegno politico costruisce comunità  
La scuola non promuove la formazione di leaders solitari, ma la crescita di reti nella 
società civile, per moltiplicare processi positivi di cambiamento sociale.  
Risorsa specifica è la rete associativa del Movimento politico per l’unità, che opera 
a livello internazionale con politici, funzionari, cittadini, studiosi e studenti di scienze 
politiche, diplomatici, operatori della comunicazione.   
Metodo caratteristico è la proposta di un accordo autenticamente democratico 
tra eletti ed elettori che vada oltre il giorno del voto, in cui i rappresentanti 
apprendano a rendere conto del proprio operato e dell’uso delle risorse con 
continuità e trasparenza e i cittadini ad assumere la responsabilità del proprio 
legame civile con la polis.  
 

L’impegno politico incontra il mondo del lavoro 
Governare un territorio significa anche fare sistema con la sua dimensione 
economica. Punto di valore della scuola è l’orizzonte dell’economia civile e i suoi 
fondamenti teorico-pratici. 
La scuola farà incontrare le competenze offerte ai giovani dal sistema scolastico e 
universitario con il mondo del lavoro, dell’impresa e delle professioni. Sarà 
possibile visitare alcune attività imprenditoriali del territorio, dove la capacità di 
impresa e la responsabilità sociale sostengono processi virtuosi. 
In questa relazione, difficile ma indispensabile, è centrale l’esperienza del Polo 
Lionello Bonfanti, luogo di lavoro e relazioni, casa degli imprenditori e centro di 
formazione, e del Dipartimento di studi economici dell’Istituto Universitario Sophia.  

 
Team promotore: 
Rebeca Gomez Tafalla, avvocato, amministratrice delegata Polo Lionello Bonfanti - Daniela 
Ropelato, docente di Scienza politica e Analisi delle politiche pubbliche, Istituto Universitario 
Sophia e Pontificia Univ. S.Tommaso D’Aquino - Andrea Cardinali, docente, consigliere comunale a 
Figline Incisa V.no – Alessandro Agostini, imprenditore, Skema - Lucia Fronza Crepaz, docente e 
coordinatrice SPS/Scuola di Preparazione Sociale, Trento 
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Faculty – docenti dell’Istituto Universitario Sophia (in ordine alfabetico): 
Sergio Barbaro, Diritto civile comparato e diritto dei beni comuni 
Beatrice Cerrino, Economia civile e di comunione 
Andrea Galluzzi, Tecno-scienza e governance dei processi digitali 
Licia Paglione, Sociologia economica, sociologia delle relazioni e analisi delle reti 
Daniela Ropelato, Scienza politica e Analisi delle politiche pubbliche 
Michele Zanzucchi, Comunicazione politica e mass-mediologia 
 

Email di contatto: poliedro@sophiauniversity.org 
Partners: 
Fondazione per Sophia 
Cittadella internazionale di Loppiano  
 Con la collaborazione di BCC/Banca Valdarno 

 
 
 

ATTIVITA’ 
Da gennaio fino a giugno 2023 

• Lezioni in presenza: 5 ore al mese per 6 mesi 
• Seminari di approfondimento 
• Studio personale e in gruppo 
• Totale complessivo: 60 ore 

 
Due appuntamenti al mese al Polo Lionello Bonfanti, Il Burchio, Figline Incisa V.no 

• Approfondimenti e dialogo: primo lunedì del mese, dalle 20.30 alle 22.30 
• Apprendimento operativo/laboratorio: terzo sabato del mese, dalle 17.00 alle 19.00 

 
QUOTA 2023 – iscrizione individuale: 30 euro 

Numero minimo di iscritti: 20 
 

----- 
 
 

                   E PERCHE’ IL POLIEDRO? 
    Perché ha facce diverse, è fatto di spigoli, di bordi 
disuguali e non si sa nemmeno dove sia il centro,  
come la vita.  
    Per stare nella realtà quotidiana così com’è, imparare  
a confrontarci e rispettarci, per affrontare ciò che non va  
e prendere decisioni insieme, per cambiare le nostre 
città. 
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CALENDARIO PER L’ANNO 2022/2023 
 

 MODULO MENSILE PAROLE CHIAVE DATE DEL MODULO 

1 Democrazia e futuro Sostenibilità ambientale, economica, sociale 
e politica, ecologia integrale 

16 gennaio 
28 gennaio 

2 Democrazia e città Persona, comunità, fraternità, 
partecipazione, dialogo 

6 febbraio 
25 febbraio 

3 Democrazia e lavoro Economia civile e di comunione,  
beni comuni, pari opportunità 

6 marzo 
25 marzo 

4 Democrazia e 
comunicazione 

Media e mediatori, comunicazione non 
violenta, giornalismo dialogico 

3 aprile 
22 aprile 

5 Democrazia e reti Leadership collettiva, amministrazione 
condivisa, co-governance 

8 maggio 
27 maggio 

6 Democrazia e bene 
comune 

Democrazia locale e globale, sussidiarietà 
circolare, cura e custodia 

5 giugno 
24 giugno 

 
 

“Learning community” 
 

L’apprendimento utilizza una metodologia didattica integrata: la presentazione dei temi  
secondo gli standard didattici della formazione universitaria è accompagnata  

da attività laboratoriali e seminariali, accanto a chi opera sul campo. 
Docenti ed esperti qualificati che condividono la piattaforma di impegno della scuola porteranno 

ad ogni appuntamento esperienza, aggiornamenti e ricerche, in dialogo con i partecipanti.  
 

Primo relatore alla serata di inaugurazione sarà il prof. Enrico Giovannini, economista,  
già ministro del lavoro, delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, presidente ISTAT e 

portavoce di ASVIS/Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
 

 
LABORATORI (con siti di riferimento): 
Apprendimento di metodologie partecipative e deliberative: World Cafè, Open Space 
Technology, Walking Lab - https://theworldcafe.com/   https://openspaceworld.org/wp2/ 
Esercizio di democrazia economica: Voto col portafoglio - 
https://www.nexteconomia.org/2020/11/23/voto-col-portafoglio-il-superpotere-dei-cittadini/ 
Esercizio di democrazia economica: Slot mob https://www.nexteconomia.org/project/slot-mob/ 
Apprendimento di metodologie di comunicazione social - https://paroleostili.it/ 
Esercizio di comunicazione dialogica: preparazione di un evento pubblico in radio o TV - 
http://www.net-one.org/ e varie pagine 
Esperienza di animazione politica: incontri con le amministrazioni degli enti territoriali, 
rappresentanti al Consiglio Regionale Toscana e al Parlamento - https://www.openpolis.it/  e varie pagine 
Esperienza di animazione politica: incontri aperti alla cittadinanza con rappresentanti al 
Parlamento Europeo - https://european-union.europa.eu/live-work-study/participate-interact-vote_it 
Esperienza di animazione solidale: raccolta banco alimentare - https://www.bancoalimentare.it/it 

 


