OBIETTIVI E
LINEE GUIDA
DELLA SCUOLA

INFORMAZIONI

1. Il senso della politica - Sensibilizzare al valore della cittadinanza e dell’impegno sociale e politico.
2. Ritornare a pensare - Offrire un’occasione di pensiero sui
temi che stanno a fondamento dell’impegno sociale e politico: i cardini della dottrina sociale della Chiesa (persona, bene
comune, sussidiarietà, solidarietà), coscienza, libertà, giustizia, socialità…
3. Criteri di discernimento - Offrire criteri di discernimento
per una lettura critica della realtà su temi di particolare rilevanza.
4. Dalle situazioni concrete ai principi - Sperimentare spazi
di confronto su casi concreti.
Il percorso formativo SFISP offre un tema di riferimento per
tutto l’anno, affrontato nei diversi incontri (8 incontri annuali),
ove si prevedono anche modalità di riflessione laboratoriali, così
da coglierne i presupposti, le implicazioni, le attualizzazioni…
In questo modo il tema diventa occasione per affrontare in
modo ragionato e consapevole, attraverso le 4 linee guida, una
opportuna formazione permanente.

SEDE
DEL CORSO

Il percorso formativo si svolgerà nelle date indicate, presso il
Centro Pastorale Paolo VI, in Via Gezio Calini n. 30 a Brescia.
Possibilità di parcheggio interno. La presenza è obbligatoria.

DESTINATARI

La scuola si rivolge a tutte le persone (di età tra i 18 e i 35 anni)
interessate al tema o all’impegno socio-politico. Si richiede una
partecipazione costante, assidua e diponibile al coinvolgimento
diretto.

ÉQUIPE
PROGETTUALE
ISCRIZIONE

Don Mario Benedini, Silvano Corli (direttore),
Claudio Cappa, Giorgio Libretti, Marco Doninelli, Marco
Fabietti, Mario Nicoliello, Matteo Faini, Paolo Zaninetta.
L’iscrizione si effettua on line entro il 20 settembre 2017,
al link apposito alla pagina: http://goo.gl/jxlqd2
raggiungibile anche tramite QR CODE:
Quota d’iscrizione: 60 euro. Per studenti: 30 euro.
Da versare al primo incontro il 7 ottobre.
Per ulteriori informazioni: www.politica.education
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2017-2018
Dalle ore 9.00 alle 13.00

“Trasformare l’esistente”
Il lavoro che vogliamo

Padre Giacomo Costa – direttore di “Aggiornamenti sociali”
Saluto del Vescovo di Brescia
Presentazione della scuola di formazione al sociale e al politico
Prof. Silvano Corli – direttore della scuola

Dalle ore 9.00 alle 13.00

“Dalla Costituzione al Jobs Act”
Le politiche del lavoro
Senatore Pietro Ichino - giurista, giornalista e politico italiano

Dalle ore 10.00 alle 12.00

Percorsi spirituali di cittadinanza
per le persone impegnate nella politica,
nell’impresa, nel mondo del lavoro e nel sociale.
Dalle ore 9.00 alle 17.00

“Lavoro quindi esisto”
Il senso del lavoro

Dalle ore 9.00 alle 17.00

“Generare Comunità”
La dimensione sociale del lavoro

Prof. Mauro Magatti* - sociologo ed economista, professore ordinario
di Sociologia presso la Facoltà di Scienze politiche e sociali
Università Cattolica di Milano

Dalle ore 9.00 alle 13.00

“Finanza, economia e impresa”
Quale economia per quale lavoro
Prof. Leonardo Becchetti - economista italiano.
Professore ordinario di Economia politica
Università di Roma Tor Vergata.

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00

“Precarietà e creatività”
Giovani e lavoro

Prof. Tito Boeri* - presidente nazionale INPS
Prof. Dario Nicoli - docente di Sociologia economica,
dell’organizzazione e del lavoro e di Scienze dei processi socio-educativi.
Università Cattolica di Milano

sabato

10

marzo 2018

sabato

14

aprile 2018

sabato

12

maggio 2018

Prof. Johnny Dotti - pedagogista, imprenditore sociale

Dalle ore 9.00 alle 13.00

“Dalla piena occupazione alla piena automazione”
Il lavoro futuro

Da definire un
possibile viaggio
a fine corso

Prof. Michele Tiraboschi - Professore ordinario di Diritto del lavoro
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

* in attesa di conferma

