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L’inevitabile 
cambiamento

Modalità organizzative
Il corso avrà inizio giovedì 15 novembre 2012 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
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.

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.

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.

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 giovedì 15 novembre 2012 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 dell’attestato di presenza a coloro che 
avranno frequentato almeno il 70% del totale delle ore di corso. 
Scadenza per l’iscrizione: giovedì 15 novembre 2012. 
Il Corso sarà attivato solo al raggiungimento di un numero 
minimo di iscritti. 

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

SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE

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

Bruno Cassinari
(Piacenza 29-10-1912, Milano 26-03-1992)
Figura di donna

Il dipinto ben mostra il cambiamento del 
volto femminile che si trasforma da un 
aspetto vistoso, con rossetto e trucco 
pesante, a un’immagine sobria e serena.

Coordinamento Scientifico: 
Raffaele Ciociola, Enrico Corti, Enrico Garlaschelli, Giovanni Groppi, 

Massimo Magnaschi, Paolo Rizzi, Eliseo Segalini

Diocesi Di Piacenza-BoBBio

Diocesi Di Piacenza-BoBBio



L’inevitabile cambiamento

Nel tentativo di capire qualcosa dell’ “inevitabile cambiamento” che sta 
avvenendo nel nostro tempo, possiamo ritenere che la questione soggiacente 
e trasversale sia di ordine filosofico. I temi relativi al significato della vita, 
delle relazioni umane, del progresso, della speranza e disperazione, della 
violenza e della morte cozzano contro la nostra finitezza e mettono in evi-
denza la crisi esistenziale della persona.
Le utopie dei secoli passati non rispondono più alla complessità della nostra 
storia. 
La discontinuità si manifesta perché siamo passati ad essere una umanità 
della “tecno-comunicazione istantanea”. Tutta l’umanità sembra parteci-
pare alle nuove scoperte scientifiche e della cultura in genere. La coscienza 
della nostra terrestrità sembra diventare sempre più acuta malgrado il fatto 

che si accentuino i regionalismi.
Vi è una sete diffusa di partecipazione al potere, ma persistono debiti, disu-
guaglianze e depressioni. Mai come ora vediamo tanti gruppi che si orga-
nizzano a partire dalle rivendicazioni delle proprie differenze.
Anche il Cristianesimo, al di là dei segni della Cristianità trasformati spes-
so in musei, è visto dai più appena come una tra le diverse tradizioni di 
saggezza, di etica, di consolazione, al più di affermazione della trascenden-
za. E “la società sempre più globalizzata ci rende vicini ma non ci rende 
fratelli” (Caritas in Veritate, 19).
Ma noi non accettiamo di stare sotto una cappa di rassegnazione e di 
inerzia generalizzata; noi sogniamo la possibilità che l’amore, la giusti-
zia, il lavoro, la legalità e la fede vera, possano costruire un umanesimo 
nuovo, in cui possa esistere la diversità e la solidarietà, che consentono 
alla vita di espandersi e ricrearsi.

Università Cattolica del Sacro Cuore

Corso di Formazione “CIVES”
Spazio di formazione civica (2012-2013)

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____

La quota versata deve essere fatturata:

 al partecipante stesso sulla base dei dati sopra indicati

 ad altra persona fisica (specificare)

 Cognome e Nome ______________________________________________

 Codice fiscale _________________________________________________

 Indirizzo  _____________________________________________________

 CAP _____________ Città _______________________________________

 alla seguente Azienda/Ente (ragione sociale)

 _____________________________________________________________

 Partita IVA ____________________________________________________

 Ente pubblico:  Sì  No

 Indirizzo  _____________________________________________________

 CAP _____________ Città _______________________________________

La fattura sarà emessa a pagamento avvenuto.

Dal 1° novembre 2011 inoltre l’Università Cattolica ha adottato il proprio Codice Etico, elaborato con 
l’intento di attualizzare e ulteriormente valorizzare il sentimento di appartenenza di ciascuno, oltre 
che per rafforzare i principi e i valori fondamentali, definendo regole più funzionali per garantire 
l’efficacia e la trasparenza dell’intero Ateneo. 
Il Codice etico è consultabile, in copia cartacea, presso le Direzioni di sede dell’Ateneo, oppure in 
formato elettronico sul sito www.unicattolica.it
I partecipanti ai corsi dell’Università Cattolica sono cortesemente invitati a prenderne visione.

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: __________________________________________________________

Seconda parte – Come cambiare?

venerdì 8 febbraio 2013 

Giovani e democrazia
Alessandro Rosina - Università Cattolica del Sacro Cuore,
 Milano

venerdì 15 febbraio 2013 

Impresa e lavoro
Carlo Tagliaferri - Imprenditore

venerdì 22 febbraio 2013 

Pensare il cambiamento
Enrico Garlaschelli - Docente Istituto di Scienze Religiose
 - Milano 
Matteo Sozzi - Docente di filosofia

venerdì 1 marzo 2013 

Lavoro di gruppo
coordinato da Daniele Bisagni - Psicologo educatore

venerdì 8 marzo 2013 

Politica e città
Matteo Merli - Giornalista Rai regionale
Claudio Ferrari - Presidente del Consiglio Comunale
 di Piacenza 

venerdì 15 marzo 2013 

Lavoro di gruppo 
venerdì 22  marzo 2013 

conclusione pubblica
Cives propone alla Civitas
Assemblea con i responsabili pubblici e privati 

Prima parte – Le cose da cambiare

venerdì 23 novembre 2012 

Il lavoro
Giorgio Santini - Segretario generale aggiunto della Cisl

venerdì 30 novembre 2012 

Gli stili di vita
Francesco “Francuccio” Gesualdi  
Centro Nuovo Modello di Sviluppo, Pisa

Venerdì 7 dicembre 2012 

La comunicazione 
Paolo Iabichino - Pubblicitario

venerdì 14 dicembre 2012 

La città  
Anna Lazzarini - Università di Bergamo

venerdì 11 gennaio 2013 

La giustizia
Italo Ghitti - Presidente Tribunale di Piacenza

venerdì 18 gennaio 2013 

L’arte e la cultura
Fiorenzo Galli - Direttore Museo Scienza e Tecnica di Milano

venerdì 25 gennaio 2013 

La Chiesa
Pierangelo Sequeri - Teologo

Serata inaugurale
giovedì 15 novembre 2012

Mons. Giancarlo Maria Bregantini 
Arcivescovo di Campobasso-Boiano

“L’inevitabile cambiamento”
(incontro aperto al pubblico)


