
Senigallia

È possibile iscriversi solo al secondo anno – in particolare 
sono invitati i giovani a farlo - compilando l’apposito modulo 
allegato al presente pieghevole e spedendolo via posta o 
via fax o consegnandolo in piazza Garibaldi 3 a Senigallia.
Per favorire una buona organizzazione è auspicabile che le 
iscrizioni pervengono in segreteria fino al 30 ottobre 2010.

Costruire il futuro

>  Diocesi di Senigallia 
Commissione pastorale sociale

>  Pastorale giovanile diocesana

>  Azione cattolica Senigallia

PArteCiPAre
secondo anno della
scuola di formazione 
all’impegno sociale
e politico

Secondo anno del percorso rivolto a tutti 
coloro che vogliono approfondire tematiche 
di natura culturale, sociale e politica alla 
luce della dottrina sociale della Chiesa.

“L’amore di Dio ci chiama a uscire 
da ciò che è limitato e non definitivo, 

ci dà il coraggio di operare
e di proseguire nella ricerca

del bene di tutti”
      (Caritas in Veritate ,78)

Costruire il futuro
PArteCiPAre

secondo anno della scuola di formazione
all’impegno sociale e politico

promossa dalla
Diocesi di Senigallia

Commissione pastorale sociale

in collaborazione con: 
Pastorale giovanile diocesana 
e Azione cattolica Senigallia

Sede della scuola
Casa della Gioventù
Via Testaferrata 13 terzo piano (angolo piazza del Duomo)

60019 Senigallia

Informazioni e iscrizioni
Commissione pastorale sociale e del lavoro
piazza Garibaldi 3 – 60019 Senigallia (An)
tel. 07160498 – 3485253233 – fax 07160094
email: scuolasocialesenigallia@virgilio.it

La quota di iscrizione annuale è di euro 20,00

Senigallia
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I
l secondo anno della Scuola si rivolge a tutte le 

persone di buona volontà, che vogliono approfondire 

tematiche di natura culturale, sociale e politica e, nel 

contempo, sono desiderose di contribuire a far crescere 

e maturare nella comunità locale di appartenenza un 

più alto senso civico fondato su amore, giustizia, verità, 

libertà, responsabilità e partecipazione.

Si sollecita in modo particolare la partecipazione 

dei giovani e di chi fa parte di associazioni ed 

organizzazioni laicali presenti in Diocesi, affinché le 

tematiche affrontate siano ulteriormente approfondite 

in appositi incontri da tenersi nei rispettivi gruppi 

di appartenenza e possano dar vita ad iniziative 

concrete da realizzarsi nell’ambito del proprio paese di 

provenienza.

In questo secondo anno della scuola si formeranno 

anche dei gruppi tematici a cui si chiede agli iscritti di 

partecipare per elaborare dei progetti concreti: 

Due interni: Informazione e rapporto con la politica; 

Ambiente e fonti di energia;

Due in collaborazione: Stili di vita (con il gruppo 

promosso dalla diocesi); Osservatorio per i diritti 

(promosso dalla Scuola di Pace di Senigallia).

     Programma del secondo anno
Scuola di Formazione Sociopolitica Secondo anno: Partecipare

Responsabile della scuola di formazione: 

Mario Vichi

Sede della scuola: 

Casa della gioventù
Via Testaferrata 13 terzo piano (angolo piazza del Duomo)
60019 Senigallia

Orario: 
dalle 17.00 alle 19.30
Metodologia degli incontri:
incontro con il relatore,  
lavoro in piccoli gruppi, ritorno insieme con il relatore

Tutti gli incontri si svolgono nella sede della scuola 
eccetto dove indicato

Diocesi di Senigallia
Scuola di formazione all’impegno sociale e politico 2010/2011

“Costruire il futuro” (secondo anno)

Cognome …………………………………………………………

Nome ………………………………………………………………

Via e numero civico  ………………………………………………

Città e Cap  ………………………………………………………

Telefono ……………………  Cellulare …………………………

e-mail ………………………………………………………………

Professione ed eventuale impegno del sociale

………………………………………………………………………

Luogo e data di nascita …………………………………………

Gruppo o organizzazione di appartenenza
………………………………………………………………………
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs N. 196/2003

Data …………………… Firma ………………………………

26 marzo 2011 ore 17.00-19.30
 Seminario: Custodia del creato,  

fonti di energia e scelte politiche
 Francuccio Gesualdi, Centro Nuovo Modello di sviluppo

12 aprile 2011 ore 21.00
 Auditorium Chiesa dei Cancelli, Senigallia
 Politica, affari e corruzione
 Gherardo Colombo, consigliere presso la Corte di Cassazione

 7 maggio 2011 ore 17.00-19.30
 Laboratorio:  … e ora che si fa?  

attese, esperienze, progetti, prospettive
 Confronto tra i partecipanti e alcuni esponenti politici:  

Marco Luchetti e Guido Castelli  

Durante l’anno verranno elaborati progetti monotematici
per gruppi di iscritti 

06 novembre 2010 ore 17.00-19.30 
	 La	politica	e	la	Parola,	riflessioni	dal	Nuovo	Testamento
 Rosanna Virgili, biblista Istituto teologico marchigiano

13 novembre 2010 ore 17.00-19.30
 Istituzioni e democrazia secondo la Costituzione italiana
 Lorenza Violini, ordinario di diritto costituzionale, Università di 

Milano

30 novembre 2010 ore 21.00
 Auditorium Chiesa dei Cancelli, Senigallia
 Come rendere concreto il modello di economia solidale
 Stefano Zamagni, ordinario di Economia, Università di Bologna  

11 dicembre 2010 ore 17.00-19.30  
 Partecipare alla vita sociopolitica: come e con quali mezzi.
 Giovanni Moro, docente di sociologia dei fenomeni politici, 

Università di Macerata

08 gennaio 2011 ore 17.00-19.30
 Diritti, doveri, regole e responsabilità
 Sergio Belardinelli, ordinario di sociologia dei processi culturali e 

comunicativi, Università di Bologna

15 gennaio 2011 ore 17.00-19.30
 Democrazia e sussidiarietà nelle scelte politiche
  Luca Diotallevi, docente di sociologia, Università Toma tre, 

vicepresidente comitato Settimane Sociali dei cattolici

29 gennaio 2011 ore 17.00-19.30  
 Seminario: I luoghi di partecipazione: 

Comune, Provincia, Regione.
 Testimonianze di esponenti politici:  

Giorgio Meschini e Fabio Corvatta

12 febbraio 2011 ore 17.00-19.30  
 ambiti di impegno sociopolitico: persona e famiglia
 Claudio Gentili, direttore rivista “La Società”, fondazione Toniolo

5 marzo 2011 ore 17.00-19.30 
 Scuola ed educazione: 

cardini nella costruzione della società futura
 Luigi Alici, professore di Filosofia morale, Macerata

19 marzo 2011 ore 17.00-19.30 
 Seminario: L’impegno per le nuove povertà 
 Rocco d’Ambrosio, docente di filosofia politica Bari e Roma


