
PSL-GP -Livorno -  2006 - aggiornamento al 15 novembre

CONOSCERE PER PARTECIPARE
Percorso di primo accostamento 

• Forum: a disposizione per confronti durante il percorso, aperti a tutti coloro che lo 
chiedono.
• Impegno di frequenza: c.ca 25 ore.
• Strumenti: personal computer, proprio o reso disponibile in parrocchia/associazione.
• Testo base: «Compendio della dottrina sociale della Chiesa»

• Periodo: I sabati mattina tra il 14 ott.- 25 nov. 2006  e 16 dic (?)
• Sede: Chiostro ed esterni.
• Esecuzione: a gestione diretta da parte del gruppo formatori.
• Testi: in segnalazione,  prenotazione o vendita ad ogni singolo incontro
• Documenti: su supporto informatico (invio a domicilio per email)

1° incontro - 14 X 

Brainstorm partecipanti 
su impegno politico

• Commento con 
interventi su “Forum 
online”., gestito dallo 
staff 

• Partecipano allo staff permanente  tutte le strutture (Gruppi parrocchiali, uffici diocesani e/o associazioni) che 
hanno collaborato attivamente alla individuazione dei soggetti che vogliono e possono partecipare nonché alla 
definizione del progetto.
• Per ciascun tema sono consegnate diapositive di richiamo. Possono essere poste a disposizione diapositive 
sulla storia del sindacato italiano tra il 1942 ed il 1950 a completamento di PLURALISMO E RUOLI 

«Al servizio di tutti con l’amore e la fortezza 
richiesta dalla vita politica» [GS, 75]

FAR POLITICA:
l’impegno e i ruoli

Presentazione 
corso

Esperienza 
istituzionale locale : 

governo e 
opposizione

Soggetti con ruoli 
diversi

Professionalità  
politica e 

formazione 
permanente

DSC e impegno 
civile: rapporto 
fede/ragione/

politica

• Incontro con alcune 
persone che abbiano 
vissuto o vivano 
l’esperienza (per ruolo e  
militanza).
• Interventi (Paolo 
Fenzi, Claudio Frontera, 
Maurizio Zingoni)

•Aula e dibattito
•  PLURALISMO E 
RUOLI.
 Confronto-dibattito in 
aula e successivi 
approfondimenti  su 
“Forum online”.
• In aula Role Playing su 
conflitto negoziale

• Incontro a Fiesole col 
direttore di Centro Studi 
Nazionale e con Michele 
Gesualdi. 
“PROFESSIONE E 
FORMAZIONE”
• Commenti online

INCONTRO IN AULA 
COL VESCOVO

• Appuntamento per un 
incontro esterno fra 
amici (una pizza o simili).

• A distanza di un mese 
si procede alla verifica 
con un confronto sui 
risultati del Questionario 
finale, accompagnato 
possibilmente da una 
riflessione ‘alta’ di un 
personaggio di fuori area 
livornese. 

• Consegna del 
QUESTIONARIO DI 
VERIFICA 

•  CATTOLICI, 
DEMOCRAZIA, 
BIPOLARISMO.
 I partecipanti sono 
chiamati a commentare 
con interventi su 
“Forum online”., 
gestito dallo staff 

• Invito ad assistere ad 
un Consiglio comunale o 
provinciale con 
attenzione ad un tema 
specifico.

• Consegna, all’atto 
della adesione, prima 
parte “INSIEME PER 
...”
• Richiesta di commento 
online.

• Seconda parte: 
“INSIEME PER ...”

•  DEMOCRAZIA

2° incontro - 21 X 3° incontro - 28 X 

5° incontro - 11 XI 

7° incontro - 25 XI 

Prima Tappa

4° incontro - 4 XI 

• ETICA E 
POLITICA .
 I partecipanti sono 
chiamati a dibattere in 
aula e con interventi su 
“Forum online”., le 
diapositive predisposte

Etica di forme e 
contenuti

Esperienza 
partecipativa

delle parti sociali

• Incontro-dibattito con  
persone che hanno in 
corso una esperienza 
dirigente. (Lavoratori + 
Imprenditori)
• Interventi (Cesare 
De Pascalis, Donatella 
Faralli,Piero Nocchi, 
Giovanni Pardini)

PARTECIPAZIONE, 
LAVORO” 

• Successivi commenti 
con interventi su 
“Forum online”.

6° incontro - 18 XI 


