Scuola
di alta formazione
all’ impegno sociale
e politico
2022

Gli Obiettivi
La Scuola intende perseguire i seguenti obiettivi:
› Riscoprire la cultura dell’umanesimo integrale e della “questione
antropologica cattolica”
› Sviluppare un positivo senso critico della realtà che consenta di
cogliere la bellezza dell’umano, della cultura e della gratuità del dono
a discapito della “mediocrazia” e del clientelismo
› Favorire tempi, spazi di pensiero e di pratica personale e comunitaria
della “scienza politica” laicale e cattolica
› Educare al bene comune e alla giustizia sociale, al rispetto della
democrazia e alla tutela dei diritti umani
› Favorire la maturazione di un sano protagonismo giovanile nel vissuto
sociale per superare l’atteggiamento della “comparsa”
› Sviluppare “orizzonti di senso” che creino delle start-up per il futuro
delle giovani generazioni
Il tutto nella cornice delle sfide delle tre grandi transizioni dell’era
contemporanea: digitale, verde e socio-economica

I destinatari
Giovani dai 20 ai 35 anni, impegnati nelle diverse associazioni
del territorio

La modalità
Il processo formativo che si intende avviare consta di 2 diverse fasi.
La prima fase si definisce come propedeutica e di sensibilizzazione
dei partecipanti attraverso la promozione di incontri a cadenza
mensile.
Questa prima fase sarà fondamentale per definire la domanda
e il bisogno reale di proseguire nell’intento formativo attraverso
la proposta di una scuola di alta formazione. Per tale ragione
e considerati gli obiettivi posti in essere, la metodologia che
caratterizzerà gli incontri della prima fase sarà di natura laboratoriale:
la partecipazione di esperti e cultori degli argomenti proposti fungerà
da stimolo problematizzante e di riflessione per favorire il pensiero
critico, il dialogo e il confronto tra i partecipanti.
L’intento prioritario che si vuole infatti perseguire è di promuovere tra
i giovani partecipanti la consapevolezza e il bisogno di partecipare
attivamente alla costruzione di un mondo migliore e alternativo, di
riprendere quindi un autentico pensiero politico, libero cioè da logiche
di potere e di profitto ma, come invita papa Francesco, orientato a
promuovere l’amicizia sociale per il bene comune.

Programma
Aprile
Lectio: Valentino Bobbio
Discussant: Antonio Viscomi
Parole Chiave: #diversiuguali
Maggio
Lectio: Leonardo Becchetti
Discussant: Francesco Cicione
Parole Chiave: #farelimpresa
Giugno
Lectio: Paola Coppola
Discussant: Antonio Viscomi
Parole Chiave: #eticapubblica
Lectio: Graziano Delrio
Discussant: Antonio Viscomi
Parole Chiave: #credentiecredibili
Luglio
Lectio: Pierluigi Sassi
Discussant: Francesco Cicione
Parole Chiave: #custodirecurare
Lectio: Cesare Mirabelli
Discussant: Giuseppe A. Chizzoniti
Parole Chiave: #cittadiniattivi

Agosto
Lectio: Marina Galati
Discussant: Domenico Madonna
Parole Chiave: #donneper
Lectio: Massimo Mauro
Discussant: Domenico Madonna
Parole Chiave: #insiemeperandarelontano
Settembre
Lectio: Salvatore Curcio
Discussant: Antonio Viscomi
Parole Chiave: #dirittidoveri
Ottobre
Lectio: Paolo Siani
Discussant: Domenico Madonna
Parole Chiave: #conimafiosinemmenouncaffè
Novembre
Lectio: Simona Vecchies
Discussant: Francesco Cicione
Parole Chiave: #sapersiparlare
Dicembre
Lectio: Francesco Profumo
Discussant: Francesco Cicione
Parole Chiave: #trasformazionitransizioni
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