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L’albero dei sogni
Idee e progetti per ricostruire la
speranza collettiva

Modalità organizzative

Il corso avrà inizio mercoledì 6 novembre 2013 alle ore 20.30.

Le lezioni successive si svolgeranno di venerdì 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 € (Iva inclusa) per studenti e per coloro che hanno 

frequentato una delle precedenti edizioni del Corso Cives.

150 € (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 mercoledì 6 novembre 2013 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: mercoledì 6 novembre 2013.

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

Marc Chagall
Il violinista blu

Coordinamento Scientifi co:
Raffaele Ciociola, Enrico Corti,
Enrico Garlaschelli, Giovanni Groppi,
Federica Lugani, Massimo Magnaschi,
Paolo Rizzi, Eliseo Segalini
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Idee e progetti per ricostruire la speranza collettiva

Fai bei sogni e pensa al domani. Diceva il vecchio Seneca che non è 
perché le cose sono diffi  cili che noi non osiamo, è poiché non osiamo che 
esse risultano diffi  cili.

Le nuove tecnologie e la modernità sono un vero dono per l’umanità 
e la soff erenza fa parte della verità della vita. Non agire da solo, ma 
sempre insieme.

Come aff rontare allora il futuro? Cives ed i suoi docenti ti aiuteranno. 
Anche la fede di cui parla il nuovo Pontefi ce ti può aiutare.

Senti cosa dice Papa Francesco: “La fede non è un rifugio per gente 
senza coraggio, ma è la dilatazione della vita, fa comprendere 
l’architettura dei rapporti umani, illumina l’arte dell’edifi cazione, 
è un bene per tutti, è un bene comune, la sua luce non illumina 
solo l’interno della chiesa, né serve unicamente a costruire una 
città eterna nell’aldilà; essa ci aiuta a edifi care le nostre società, in 
modo che camminino verso un futuro di speranza. Non facciamoci 
rubare la speranza, non permettiamo che sia vanifi cata con soluzioni 
e proposte immediate che ci bloccano, che “fr ammentano” il tempo, 
trasformandolo in spazio.

Il tempo è sempre superiore allo spazio. Lo spazio cristallizza i 
processi, il tempo proietta invece verso il futuro e spinge a camminare 
con speranza”. (Lumen fi dei, 51 e 57)

Pensare signifi ca oltrepassare l’esistente, diceva Bloch.

Cives diventa proposta ed impegno in grado di produrre processi di 
cambiamento che arricchiscono la tua vita per l’oggi e il domani.

Buon cammino, se verrai con noi di Cives.

Università Cattolica del Sacro Cuore

Corso di Formazione “CIVES”
Spazio di formazione civica (2013-2014)

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 fi scale ____________________________________________________

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 fi sica (specifi care)

 Cognome e Nome ______________________________________________

 Codice fi scale _________________________________________________

 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, defi nendo regole più funzionali per garantire 

l’effi cacia 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 fi ni organizzativi del corso. In ogni momento, a norma dell’art.7 del 

citato decreto, potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la modifi ca o la cancellazione.

Luogo e data: ____________________________________________________

Firma: __________________________________________________________

Serata inaugurale

PROLUSIONE

mercoledì 6 novembre 2013

Vittorino Andreoli 
Psichiatra e scrittore

“La fragilità umana fondamento di un 
umanesimo della speranza”

(incontro aperto al pubblico)

venerdì 15 novembre 2013

“I nostri sogni, la mente e il cuore”
Daniele Bisagni  - Psicologo

Prima parte: Buone idee per il futuro

venerdì 29 novembre 2013

L’impresa e il benessere collettivo
Anna Maria Fellegara
Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza
Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza

venerdì 13 dicembre 2013     

Il secondo Welfare
Don Giuseppe Dossetti jr - Parroco e responsabile del Ceis di Reggio Emilia

venerdì 20 dicembre 2013     

L’economia del noi 
Roberta Carlini - Giornalista e saggista

venerdì 17 gennaio 2014     

La cultura per lo sviluppo e la felicità
Armando Massarenti - Epistemologo e responsabile Sole 24 Ore-Domenica

venerdì 31 gennaio 2014

Nuova politica e nuove istituzioni
Stefano Ceccanti 
Docente di Diritto pubblico comparato Università La Sapienza di Roma

venerdì 7 febbraio 2014

La Chiesa dei poveri di Papa Francesco 
Grazia Villa - Già Presidente Rosa Bianca

data da defi nire

L’impresa che rispetta la dignità del lavoro
Brunello Cucinelli - Imprenditore

Seconda Parte: Progetti e sogni per la Piacenza del futuro 

venerdì 21 febbraio 2014    

Quale progettualità economica e sociale per Piacenza
Mino Politi - Manager e economista 

venerdì 28 febbraio 2014

La cultura e l’identità di Piacenza
Mauro Ferrari - Creativo e designer

venerdì 7 marzo 2014      

La politica piacentina tra tagli di bilancio e speranze
Patrizia Soffi entini - Giornalista

venerdì 21 marzo 2014 Assemblea Pubblica

“Cives parla alla Civitas”
Incontro con i responsabili pubblici e privati


