CIRCOLI CULTURALI DELLA COSTITUENTE DI CENTRO
PROSPETTIVE DEMOCRATICHE

Crescere con la

Buona Politica

Per adesioni scrivere a info@buonapolitica.it
oppure contattare il numero 335 7369021
Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.buonapolitica.it

CORSO DI FORMAZIONE
E CULTURA POLITICA
Educhiamo alla Buona Politica
i leader di domani

Crescere con la
Buona Politica
PRESENTAZIONE DEL CORSO
Lo scopo di questo corso è duplice: fornire gli
strumenti concettuali per una seria e profonda
educazione politica e formare persone interessate
a partecipare in prima persona all’agone politico.
I primi incontri sono di carattere storico con
excursus approfonditi nella vita dei maggiori partiti
di massa che hanno guidato l’Italia. Attraverso la
storia della DC, del PSI, del PCI e della Destra,
dei suoi valori e dei suoi protagonisti, il corso si
propone di comprendere meglio i partiti politici
odierni e le loro dinamiche.
La seconda parte invece approfondisce alcuni
temi importanti e attuali della nostra società: la
sicurezza, il federalismo, il mondo del lavoro e i
principi di solidarietà.
Il corso vedrà la partecipazione di relatori e ospiti
di spicco del mondo politico e intellettuale.

Il corso si rivolge agli studenti della scuola
secondaria, agli studenti universitari
e a i giovani fino ai 35 anni.
Partecipazione gratuita.
Frequenza obbligatoria.
Attestato di partecipazione a fine corso.
Iscrizione: entro il 5 Novembre.
È un’iniziativa di:
con la partecipazione di:

Dove e quando:
Società Umanitaria
Via Daverio, 7
Milano

Frequenza quindicinale, ogni venerdì.
Apertura corsi ore 18:00 con aperitivo
e inizio incontro ore 19:30
Calendario degli incontri:
11 Novembre (giovedì) La partecipazione politica:
la forma partito è ancora attuale?
Padre BARTOLOMEO SORGE
26 Novembre I partiti politici nel 2010
ANDREA BIENATI
10 Dicembre Storia dei partiti politici: il PSI e il PCI
PAOLO TENCONI , PAOLO PILLITTERI, LUIGI CORBANI
14 Gennaio Storia dei partiti politici: la DC
PAOLO TENCONI, PIERO BASSETTI
28 Gennaio La Destra e la trasformazione degli anni ‘90.
MARCO RIZZI
11 Febbraio La politica della sicurezza
ACHILLE SERRA
25 Febbraio Federalismo e autonomia
GIANCARLO PAGLIARINI, PAOLO SABBIONI
11 Marzo Impresa, lavoro e società pubbliche
GIULIO SAPELLI, ELIO BORGONOVI
25 Marzo Le politiche per il welfare e i principi di
solidarietà nella “Caritas in Veritate”
Mons. GIAMPAOLO CREPALDI, SAVINO PEZZOTTA
8 Aprile Analisi dei dati elettorali e organizzazione
di una campagna mediatica
ANTONIO VALENTE, ANTONGIULIO BUA
Enrico Marcora, consigliere reg. Lombardia
Alessandro Sancino, consigliere prov. Milano
Collegio San Carlo e dell’Istituto Leone XIII.

