La Proposta
e il Progetto
Fare formazione socio-politica per giovani non
significa semplicemente proporre un’attività tesa a
comunicare nozioni; l’intento è quello di costruire
cammini che, ispirati al Vangelo, possano aiutare
le
persone
a
vivere
cristianamente e
responsabilmente
all’interno della società
odierna.
La Scuola di formazione sociale e politica per
giovani della Diocesi di Milano, giunta quest’anno
alla 5ª edizione, si propone l’obiettivo di
intervenire con incisività nella sensibilizzazione e
formazione dei partecipanti, favorendo la crescita
di persone pronte a servire responsabilmente e
secondo coscienza la comunità civile nella forma
dell’impegno politico, dell’amministrazione locale,
del volontariato o dell’animazione ecclesiale ai
temi socio-politici.
Il corso è rivolto a persone che desiderano
avvicinarsi alle questioni sociali e politiche per
imparare a leggerle alla luce della parola di Dio e
della Dottrina sociale della Chiesa. Non sono
richieste competenze, ma solo la voglia di
comprendere sempre di più le complesse
dinamiche del vivere civile.
Le serate che si terranno a Rho avranno un taglio
laboratoriale e come focus la proiezione di temi
cruciali su di un Progetto di Città.
Accanto ai momenti d’aula indicati saranno
proposti
ritiri e incontri di spiritualità, vari
appuntamenti di pastorale sociale dell’Arcidiocesi
di Milano e una uscita di alcuni giorni a
conclusione del percorso.

Il Corso
Informazioni e notizie tecniche
Il corso è aperto a tutti i giovani dai 18 ai 35 anni
che condividono intenti e finalità della proposta.
LUOGHI DEGLI INCONTRI
Le lezioni si svolgeranno secondo le modalità e
nei luoghi che verranno indicati sul sito della
Scuola. A Rho, presso il Centro Studi Giovanni
Paolo II, Via De Amicis 7.

ARCIDIOCESI DI MILANO
Servizio per la Pastorale
Sociale e il Lavoro

Scuola di Formazione
Sociale e Politica
per Giovani

INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione avviene attraverso il sito web
www.scuolaformazionepolitica.org
È richiesta una quota di iscrizione di 70 euro (50
euro per gli studenti).
Le quote comprendono il materiale didattico e di
approfondimento per ogni corso.
La quota non deve essere un ostacolo alla
partecipazione: in caso di problemi segnalare le
difficoltà alla segreteria che verrà incontro alle
esigenze di tutti.
La Scuola di Formazione Sociale e Politica è
un’iniziativa promossa dall’Arcidiocesi di Milano Servizio per la Pastorale Sociale e il Lavoro

INFO E ISCRIZIONI
(+39) 02 58 39 13 95
www.scuolaformazionepolitica.org
info@scuolaformazionepolitica.org

Scuola di Milano - Rho
5a edizione
Anno 2012-2013

Il Programma
Venerdì 1 Marzo 2013 ore 21,00
Incontro-confronto “Economia solidale: le
cooperative? Una testimonianza del nostro
territorio”
Rho

Sabato 22 Settembre 2012 ore 10,00 - 12,30
Inaugurazione della Scuola “Date a Cesare…”
alla presenza dell’Arcivescovo di Milano
Card. Angelo Scola
Curia Arcivescovile - P.zza Fontana 2 - Milano
Venerdì 5 Ottobre 2012 ore 21,00
Incontro laboratoriale “Gestione del territorio
comunale e politiche ambientali”
Rho
Sabato 6 Ottobre 2012 ore 8,30 - 19,00
“Custodire il Creato: acqua, fonte di vita!”
Incontro con il prof. Emilio Molinari e
rappresentanti delle istituzioni e delle aziende
pubbliche locali
A spasso per le valli del lecchese
Venerdì 26 ottobre 2012 ore 21,00
Conoscere una figura del cattolicesimo
lombardo, protagonista del suo tempo
Rho
Sabato 10 Novembre 2012 ore 9,30 - 12,30
“Dentro la Polis: da cristiani protagonisti della
storia” - Incontro con la prof.ssa Eliana
Versace e p. Francesco Occhetta
Centro Diocesano - Via S. Antonio 5 - Milano
Sabato 24 - Domenica 25 Novembre 2012
Ritiro spirituale d’Avvento
Eremo San Salvatore - Erba
Giovedì 6 Dicembre 2012 ore 18,00 - 19,30
Discorso del Cardinale alla Città
Basilica di Sant’Ambrogio - Milano

Venerdì 11 Gennaio 2013 ore 21,00
Incontro laboratoriale “Progettare la città a
misura di persona: relazioni, tempi, spazi,
generazioni e servizi”
Rho
Venerdì 18 Gennaio 2013 ore 18,30 - 20,30
“Società: generazioni e culture”
Confronto con i proff. Alessandro Rosina e
Maurizio Ambrosini
Centro Diocesano - Via S. Antonio 5 - Milano
Venerdì 1 Febbraio 2013 ore 21,00
Tavola rotonda “Il lavoro al tempo della crisi:
la delocalizzazione, il lavoro nel territorio
locale, le prospettive di respiro europeo”
Rho
Sabato 16 Febbraio 2013 ore 9,30 - 12,30
“Il lavoro oggi in Europa”
Quattro chiacchiere con il prof. Andrea
Olivero, ACLI, e il dott. Carlo Costalli, MCL
Fondazione Corriere della Sera* - Via Balzan 3 Milano (*da confermare)
Domenica 24 Febbraio 2013 ore 9,30 - 16,30
Ritiro spirituale di Quaresima
sulle orme di don Luigi Sturzo
accompagnati da Mons. Michele Pennisi,
Vescovo di Piazza Armerina
Angelicum - P.zza Sant'Angelo 2- Milano

Sabato 16 Marzo 2013 ore 9,30 - 12,30
“Quando l'economia guida la politica:
il corretto rapporto e la logica del dono”
Confronto con sr. Alessandra Smerilli e il
dott. Gianfelice Rocca* (*da confermare)
Centro Diocesano - Via S. Antonio 5 - Milano
Venerdì 12 Aprile 2013 ore 18,30 - 20,30
“E adesso, tocca a noi!”
Presentazione di concrete opportunità di
impegno sul territorio
Centro Diocesano - Via S. Antonio 5 - Milano
Aprile 2013
Visita istituzionale

A Milano saranno proposti anche
un Corso di “Politica e Teatro” e
un Corso Avanzato
per amministratori locali
Per aggiornamenti
consultare il sito:
www.scuolaformazionepolitica.org
o scrivere a:
info@scuolaformazionepolitica.org

