Modalità organizzative
Il corso avrà inizio venerdì 11 novembre 2011 alle ore 20.
Le lezioni successive si svolgeranno con cadenza settimanale,
nei giorni indicati in calendario, dalle ore 20 alle ore 22.
Il corso si terrà presso la Sede dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, Via Emilia Parmense, 84 - Piacenza.

Quote di iscrizione
Pieter Bruegel il vecchio, Giochi di bambini (particolare)

100 e (Iva inclusa) per studenti e per coloro che hanno
frequentato una delle precedenti edizioni del Corso Cives.
150 e (Iva inclusa) per altri iscritti.

CORSO DI FORMAZIONE “CIVES”
a.a. 11/12

Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza
Diocesi di Piacenza - Bobbio

Per gruppi che fanno riferimento a parrocchie, movimenti o
associazioni ecclesiali/culturali è prevista una riduzione nella
misura del 20% della quota totale di partecipazione.

Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza
Diocesi di Piacenza - Bobbio

CORSO DI FORMAZIONE “CIVES”
a.a. 2011/2012 - XI edizione

La democrazia
che verrà

Per richiedere la scheda di iscrizione per i gruppi, la
Parrocchia/Associazione è invitata a contattare direttamente
il Servizio Formazione Permanente:
tel. 0523.599194
e-mail: ser.formpermanente-pc@unicatt.it

Modalità di partecipazione
La quota di partecipazione al corso dovrà essere versata sul
conto corrente bancario n. 000000015755 intestato a
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza,
presso Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza – Agenzia D
ABI 06230 - CAB 12607 - CIN B
Iban: IT52B0623012607000000015755
causale: Corso Cives.

Diocesi di Piacenza-Bobbio

SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE
Da inviare a:
Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Emilia Parmense, 84 - 29122 Piacenza
Fax 0523 599 195

Per iscriversi al corso è necessario compilare la scheda allegata
e farla pervenire, unitamente alla copia della ricevuta di
versamento della quota di iscrizione (per posta prioritaria o via
fax) entro venerdì 11 novembre 2011 al Servizio Formazione
Permanente - Sede di Piacenza dell’Università Cattolica
(Via Emilia Parmense, 84 - fax 0523.599195 e-mail: ser.formpermanente-pc@unicatt.it).
È previsto il rilascio del certificato di presenza a coloro che
avranno frequentato almeno il 70% del totale delle ore di corso.
Scadenza per l’iscrizione: venerdì 11 novembre 2011.
Il Corso sarà attivato solo al raggiungimento di un numero
minimo di iscritti.

Coordinamento Scientifico:

Enrico Corti, Enrico Garlaschelli, Giovanni Groppi,
Massimo Magnaschi, Paolo Rizzi, Eliseo Segalini

Per informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Servizio Formazione Permanente
Via Emilia Parmense, 84 - 29122 Piacenza
Tel. 0523.599.194 - Fax 0523.599.195
e-mail: ser.formpermanente-pc@unicatt.it
http://formazionepermanente.unicatt.it

Diocesi di Piacenza-Bobbio

Un contributo al dibattito pubblico
sul pensare il Paese con responsabilità
La democrazia, come concezione politico-sociale e come ideale etico, si fonda
sul riconoscimento, dichiarato e perseguito, dei diritti inviolabili di ogni
essere umano, indipendentemente da qualsiasi giudizio circa le sue condizioni esistenziali.
“Un’autentica democrazia non è solo il risultato di un rispetto formale di
regole, ma è il frutto della convinta accettazione dei valori che ispirano le
procedure democratiche: la dignità di ogni persona umana, il rispetto dei
diritti dell’uomo, l’assunzione del «bene comune» come fine e criterio regolativo della vita politica” (Compendio D.S.C n.407).
Ogni giorno ci viene incontro, nel nostro Paese, la vita dell’intero corpo sociale con la sua carica di novità e di sfida, di luci e di ombre. Essa chiede a
tutti, con mezzi opportuni, di essere guardata, compresa, accolta con responsabilità, sviluppata in tutte le sue forti capacità inclusive. Possiamo dire in
sintesi che educare alla democrazia significa rispondere alla vita che verrà
in questo Paese.

Serata inaugurale
venerdì 11 novembre 2011

Prof. Lorenzo Ornaghi

Rettore Università Cattolica del Sacro Cuore

“La democrazia che verrà”
(incontro aperto al pubblico)

Prima parte - I confini della democrazia
venerdì 18 novembre 2011

Nuove Istituzioni per la democrazia che verrà?
Dino Guido Rinoldi - Docente di Diritto Internazionale,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
mercoledì 23 novembre 2011

Welfare e capitalismo: una scommessa persa
per le democrazie occidentali?
Franco Floris - Direttore della rivista Animazione Sociale
giovedì 1 dicembre 2011

Democrazia e Chiesa: matrimonio stabile ?
Severino Dianich - Docente emerito della Facoltà Teologica di Firenze

Cives-Spazio di formazione civica dell’Università Cattolica e della Diocesi di Piacenza-Bobbio
è giunto alla undicesima edizione ed ha avuto adesioni di persone impegnate in vari settori
del lavoro e/o della politica e di giovani interessati ai temi sociali. Dopo alcune edizioni dedicate ai temi generali della motivazione personale all’azione pubblica, la undicesima edizione
si propone di riflettere sul futuro della democrazia nel nostro Paese, per ritrovare le radici
profonde della convivenza civile e del valore della partecipazione sociale.
L’immagine guida è il dipinto “Giochi di bambini” di Pieter Bruegel il Vecchio, in cui i bambini,
il nostro futuro, si impossessano della città, che diviene così il teatro di una modalità di
convivenza pacifica e serena.
Il corso si articola in tre moduli: il primo per valutare lo “stato di salute” della nostra democrazia, il secondo vuole sondare gli ambiti in cui la democrazia giocherà un ruolo fondamentale per il futuro del Paese, il terzo per concretizzare sul nostro territorio i problemi e le
prospettive dell’amministrare la “cosa pubblica” .
All’interno di ogni modulo è previsto un momento di simulazione attiva delle tematiche per
affrontare, con alcuni testimoni locali, il percorso di confronto democratico che porta a scelte
che impegnano tutta la cittadinanza.

Seconda parte - I beni della democrazia futura
venerdì 27 gennaio 2012

Energia, ambiente e benessere:
sostenibilità dell’habitat, bene primario
a cura di AIAT - Associazione Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio

Franco Toscani - Filosofo, autore del libro
“Fede e pensiero critico nell’età globale”
(Cleup, Padova, 2010)
venerdì 16 dicembre 2011

Economia e finanza più forti della democrazia?
Federico Ghizzoni - Amministratore Delegato Unicredit
venerdì 20 gennaio 2012

Forum dei portatori di interessi (gioco di ruolo)
Daniele Bisagni - Psicologo educatore

Corso di Formazione “CIVES”
Spazio di formazione civica (2011-2012)

SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE
Da inviare a:
Università Cattolica del Sacro Cuore, Formazione Permanente
Via Emilia Parmense, 84 - 29122 Piacenza - Fax 0523 599 195
COGNOME _ ______________________________________________________
NOME_ __________________________________________________________
Nat__ a _______________________________Prov. ______ il_______________
Codice fiscale_ ____________________________________________________
Residente in Via_ __________________________________________________
Città __________________________________Prov. ______ CAP____________
Tel. __________________________ Cell._______________________________
E-mail _____________________________@_ __________________________
Dichiara:

di essere studente
di aver frequentato il Corso CIVES nell’anno accademico____

venerdì 3 febbraio 2012

Impresa e lavoro: il sapere e il fare,
prima partecipazione
Emilio Bolzoni - Presidente Associazione Industriali di Piacenza

La quota versata deve essere fatturata:
al partecipante stesso sulla base dei dati sopra indicati
ad altra persona fisica (specificare)

venerdì 17 febbraio 2012

Forum sull’energia: cosa è conveniente (gioco di ruolo)
Sandro Fabbri - Esperto ambientale
Roberto Rebessi - Direttore Leap (Laboratorio Energia e Ambiente Piacenza)
martedì 21 febbraio 2012

Giovani e donne: energie per una nuova democrazia
Tavola rotonda condotta da Barbara Tondini
venerdì 24 febbraio 2012

La formula della felicità
Paolo Gallina - Docente di Ingegneria Meccanica - Università di Trieste
(autore del libro “La formula della felicità”, Mondadori, 2011)

Cognome e Nome_______________________________________________
Codice fiscale_ _________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________
CAP______________ Città _______________________________________
alla seguente Azienda/Ente (ragione sociale)
_____________________________________________________________
Partita IVA_____________________________________________________
Ente pubblico:

Sì

No

Indirizzo ______________________________________________________

Mercoledì 7 dicembre 2011

Testimoni di spiritualità per una nuova democrazia

Università Cattolica del Sacro Cuore

Terza parte - La democrazia locale
venerdì 2 marzo 2012

PTCP, PSC, PAE, PIAE... sigle per la democrazia
locale e lo sviluppo del territorio
Patrizia Barbieri - Assessore Provinciale
Laura Chiappa - Lega Ambiente
venerdì 16 marzo 2012 (conclusione pubblica)

Cives propone alla Civitas

Assemblea con i responsabili pubblici e privati

CAP______________ Città _______________________________________
La fattura sarà emessa a pagamento avvenuto.
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima
riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 196/03. Le informazioni
raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni momento, a norma dell’art.7 del
citato decreto, potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.

Luogo e data:_ ____________________________________________________
Firma:___________________________________________________________

