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Dove e quando: 

Calendario degli incontri: 

Via San Maurilio, 21 – Milano 
(M1 Cordusio) Inizio incontro 18.30 

Fine incontro 20.30 

Esiste ancora un filo rosso che collega i mille campanili del nostro 
Paese? Le ragioni delle autonomie territoriali come si conciliano con 
l’interesse nazionale? Sono ostacolo o risorsa? 

Durante gli incontri della quarta edizione del Corso di formazione e 
cultura politica Crescere con la Buona Politica si cercherà di 
rispondere a simili interrogativi. Anzitutto ricordando i lineamenti 
delle autonomie locali delineati nel pensiero sturziano poiché, con 
l’attenzione particolare ai bisogni delle persone ma in un ottica 
plurale, rappresentano un lascito importante per l’Italia e l’Europa e 
possono indicare delle soluzioni per la crisi del nostro Paese e delle 
istituzioni europee.  

Infatti, le autonomie territoriali sono organizzate in maniera 
differente non solo nella realtà europea ma anche nel contesto 
nazionale: politiche per la sicurezza e la grande industria non sono 
affatto simili nelle regioni italiane così come le politiche sanitarie e 
universitarie seguono differenti velocità di sviluppo e di crescita. È 
possibile, nel rispetto delle pluralità, portare avanti una prospettiva 
unitaria che guardi realmente all’Europa? Con quali strumenti? 

Formuleremo questi interrogativi agli autorevoli esponenti del 
mondo della cultura, della politica, dell’accademica e dell’industria 
che abbiamo invitato per illustrarci gli ultimi sviluppi nei rispettivi 
campi d’indagine e di lavoro ma anche per tentare di avanzare 
proposte concrete e valorizzare al meglio, anche con un impegno in 
prima persona, le realtà nelle quali viviamo.  

 

venerdì 8 novembre 2013 
Le autonomie locali nel pensiero sturziano 
relatori Gaspare Sturzo 
  Roberto Mazzotta 
  Paolo Gheda 

venerdì 29 novembre 2013 
Esperienze di organizzazioni politiche regionali in Europa 
relatori Paolo Messa 
  Giuseppe Gargani 
  Thomas Lemke 

venerdì 13 dicembre 2013 
Esperienze a confronto: la sicurezza al Nord e al Sud 
relatori Achille Serra 
  Oliviero Tronconi 

venerdì 17 gennaio 2014 
La sanità  
relatori Walter Bergamaschi 
  Luigi Macchi 
  Anna Pavan 

venerdì 31 gennaio 2014 
Esperienze a confronto: l’industria del Nord e del Sud 
relatori Ivanhoe Lo Bello 
  Alberto Bombassei 
    
venerdì 14 febbraio 2014 
Università al Nord e al Sud 
relatori Gianluca Vago 
  Mauro Fiorentino 

venerdì 28 febbraio 2014 
Una Buona Politica per l’Europa 
   

Il corso è gratuito 
È rivolto ai giovani fino ai 35 anni 
Sono previsti workshop tematici  
e la possibilità di partecipare a talk show televisivi 
Numero posti limitato 
Frequenza obbligatoria 
Attestato di partecipazione finale 

Il Corso è parte della rete di attività FISP - Formazione  
all'impegno sociale e politico delle diocesi italiane 

Per adesioni: 
info@buonapolitica.it 
Cell. 335.7369021 
www.buonapolitica.it  

 


