Presupposti e ﬁnalità
Secondo noi l’educazione alla politica costituisce per la nostra comunità un’autentica emergenza culturale e civile. Scarseggiano luoghi
di formazione alla riﬂessione critica, ci sembra vi sia un’allarmante povertà di confronto
e partecipazione attorno ai temi della politica.
Lo scarso radicamento territoriale dei partiti
e le mancanze dei sistemi di comunicazione
di massa acuiscono il problema. In questa
prospettiva, l’impegno per la formazione alla
politica deve essere considerato come una
priorità.
Con l’avvio di questa scuola ci proponiamo di
produrre e diffondere cultura politica e, al contempo, di contribuire a percorsi di educazione
alla cittadinanza. Si tratta di un’azione formativa che, come tale, non è ﬁnalizzata a reclutare
classe politica per questa o per quella parte,
ma a contribuire a creare luoghi di confronto attorno ai temi dell’organizzazione politica
della società. Le ricadute positive che ci attendiamo sono, in via immediata, l’offerta - per
chi vi parteciperà - di percorsi strutturati di cultura politica e, in via mediata, la formazione di
un gruppo di potenziali futuri animatori di un
dibattito politico-culturale dentro le rispettive
comunità territoriali di appartenenza.
Il taglio proposto non è di tipo accademico;
tuttavia vorrebbe essere culturalmente elevato, serio, critico. La laicità positiva non è quella
che rinuncia programmaticamente all’apporto
delle identità e delle radici, ma quella che le
corresponsabilizza al dialogo paziente ed alla
costruzione del bene comune per la città.
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Sede degli incontri:
Primo modulo (da settembre a dicembre 2009):
Teatro Qoelet di Redona - Bergamo
Secondo modulo (da febbraio ad aprile 2010):
Fondazione Serughetti La Porta - Bergamo

Orario delle lezioni:
dalle 17.30 alle 19.30

Quote d’iscrizione:
1 modulo = 30 euro
2 moduli = 50 euro

Le quote di iscrizione non comprendono
gli eventuali costi per le visite
Iscrizioni:
WE CARE
Scuola di educazione e formazione alla politica
presso le Acli di Bergamo
Telefono: 035 210284
E-mail: info@scuolawecare.it
Web: www.scuolawecare.it

Per giovani dai 17 ai 24 anni

Anno di formazione 2009 / 10
PRIMO MODULO - settembre/dicembre 2009
Politica, etica, Costituzione
30.09.2009 Prolusione - Valerio Onida
Crisi della Costituzione o della democrazia?
09.10.2009 Prima lezione - Filippo Pizzolato
A cosa serve la Costituzione?

23.10.2009 Gruppi di studio
06.11.2009 Seconda lezione - Silvio Troilo
Lo Stato secondo la Costituzione

20.11.2009 Terza lezione - Nando dalla Chiesa
Crisi della partecipazione o della politica?
27.11.2009 Gruppi di studio
04.12.2009 Quarta lezione - Guido Formigoni
Quali culture politiche per l’oggi?
Visita - pellegrinaggio a Monte Sole,
sulle tracce di Giuseppe Dossetti

SECONDO MODULO - febbraio/aprile 2010
Crisi economica, politica ﬁscale, uguaglianza sociale
05.02.2010 Prima lezione - Savino Pezzotta
Crisi e disuguaglianza sociale
19.02.2010 Seconda lezione - Alberto Berrini
La crisi economica nel tempo della globalizzazione

26.02.2010 Gruppi di Studio
05.03.2010 Terza lezione - Floriana Cerniglia
Il debito pubblico e chi lo paga
19.03.2010 Quarta lezione - Enzo Rodeschini
Come distribuire le risorse?
26.03.2010 Gruppi di Studio
Visita - luoghi signiﬁcativi della crisi economica
e della disuguaglianza sociale

Promotori
Siamo soggetti diversi, per appartenenza e per
ispirazione; ci unisce però la preoccupazione e
la cura per la formazione dei giovani e la convinzione che questa possa avvenire solo in un
contesto pluralistico di dialogo e di apertura.

Destinatari
La fascia di età a cui ci rivolgiamo è quella tra i
17 e 24 anni. Perché?
I giovani hanno curiosità, disponibilità e talora
perﬁno “voglia” di essere stimolati a ragionare
di politica, ma di solito non sono minimamente
aiutati a farlo. Essi “pagano” più di altri l’assenza di luoghi di riﬂessione sulla politica.
I programmi televisivi rivolti ad un target giovanile sono spesso abbruttenti e la classe politica
non riesce ad aprire un canale di dialogo costruttivo con il mondo giovanile.

Modalità
La scuola si articola in due moduli all’anno.
In ogni modulo sono previste diverse modalità di partecipazione: insegnamento classico, afﬁdato ad esperti delle problematiche
trattate, momenti seminariali ed interattivi,
testimonianze da parte di persone che associano alla solidità del pensiero la forza e la
credibilità dell’esperienza, viaggi verso luoghi
signiﬁcativi per i temi che si sono trattati.
Durante l’intera durata del percorso i ragazzi saranno afﬁancati da alcune ﬁgure di riferimento, i “tutors”, giovani laureandi o appena
laureati, che svolgeranno un ruolo di guida
nei momenti seminariali e di promotori per
una partecipazione attiva.
I giovani non sono quindi solo destinatari,
ma anche protagonisti di questa iniziativa formativa. Si pensa anche che, chi partecipa come
“allievo” a questa scuola, ne possa diventare
in futuro “tutor” o anche docente, magari nella propria comunità, quasi a preﬁgurare l’idea
di un patto educativo che permetta all’iniziativa di rinnovarsi e di non fossilizzarsi.

