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Se ci fosse
un uomo

Modalità organizzative
Il corso avrà inizio venerdì 30 ottobre 2009 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 venerdì 6 Novembre 2009 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 6 novembre 2009. 
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 
www.unicatt.it/formazionepermanente/pc

SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE

Da inviare a:
Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Emilia Parmense, 84 - 29122 Piacenza 
Fax 0523 599 195
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Coordinamento Scientifico: 
Enrico Corti, Enrico Garlaschelli, 
Giovanni Groppi, Paolo Rizzi, Eliseo Segalini



Cives-Spazio di formazione civica dell’Università Cattoli-
ca e della Diocesi di Piacenza-Bobbio è giunto alla nona 
edizione ed ha registrato adesioni di persone impegnate 
in vari settori del lavoro e/o della politica e di giovani in-
teressati ai temi sociali. Dopo alcune edizioni dedicate ai 
temi generali della motivazione personale all’azione pub-
blica, la nona edizione si propone di riflettere sull’identità 
dell’uomo e sulla possibilità di un nuovo umanesimo che 
sappia riportare al centro della vita sociale, politica ed 
ecclesiale la dignità dell’uomo, i suoi problemi e le sue 
speranze. Il titolo del corso riprende l’omonima ultima 

canzone di Giorgio Gaber, ricca di positive prospettive 
per un futuro “più umano”, e la scelta del quadro di Ma-
tisse, in cui la sagoma di un uomo è posta al centro di 
un universo stellato, ci ricorda che è dal “cuore”, unico 
elemento evidenziato nel dipinto, che bisogna partire per 
raggiungere l’armonia dell’esistenza. 
Il corso si articola in due parti: la prima per approfondire 
i possibili significati di un nuovo umanesimo; la secon-
da per analizzare le conseguenze sulla realtà che il porre 
l’uomo al centro può comportare (estetica, impegno civi-
le, economia e finanza, politica, industria e lavoro).
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Università Cattolica del Sacro Cuore

Corso di Formazione “CIVES”
Spazio di formazione civica (2009-2010)

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.

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: __________________________________________________________

II parte: La coscienza del reale
venerdì 15 gennaio 2010

Il bello salverà il mondo
Don Giuseppe Lusignani 
Diocesi di Piacenza-Bobbio
William Xerra 
Artista piacentino

venerdì 22 gennaio 2010

Martiri del quotidiano 
per la nuova società italiana

Milena Gabanelli (da confermare) 
Giornalista RAI

venerdì 29 gennaio 2010

La svolta antropologica in economia. 
Il ritorno della relazionalità

Leonardo Becchetti 
Docente di Economia politica 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

venerdì 5 febbraio 2010

L’etica nella finanza
Maria Bonfanti
Presidente Banca Credito Cooperativo Sesto S. Giovanni

venerdì 12 febbraio 2010

Dispotismo addolcito crisi del 
liberalcapitalismo

Sorge Bartolomeo S. I. 
Direttore de “Aggiornamenti Sociali”

In data da definire

L’industria d’oggi nella ricerca dell’efficienza 
cancella l’umanesimo del lavoro?

in attesa di conferma del relatore 

Serata inaugurale
venerdì 30 ottobre 2009 (incontro pubblico)

Se ci fosse un uomo
La cifra dell’umano: l’umanesimo esclusivo è 
un umanesimo umano?

Francesco Botturi
Docente di Filosofia morale 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

I parte: Quale umanesimo?
martedì 10 novembre 2009

Nuove parole dei giovani in cerca di verità
Don Paolo Camminati  
Delegato regionale dell’Emilia Romagna per la Pastorale giovanile

venerdì 13 novembre 2009

Questione antropologica, fragilità e salute
Francesco D’Agostino
Docente di Filosofia del diritto 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

venerdì 20 novembre 2009 -  videoconferenza

Dietro le medicine: scienza e politica
Che ruolo per la ricerca biomedica in un nuovo sistema 
sanitario che possa promuovere la giustizia sociale?   

Stefano Bertuzzi
Direttore del National Institutes of Health (NIH) - NIH Office of 
Science Policy
Ministero della Salute degli Stati Uniti

venerdì 27 novembre 2009

Città, spazio di nuova umanità?
Silvano Petrosino
Docente di Filosofia 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

venerdì 11 dicembre 2009

Chiesa, comunità che produce umanesimo pieno
Padre Lorenzo Prezzi 
Direttore de “Il Regno”


