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SABATO 3 NOVEMBRE 2012 - Ore 16.00
Cine Teatro Excelsior - Ischia
d. A. Casile, Direttore Ufficio Nazionale Pastorale Sociale - C.E.I.
H. Alford e A. Lo Presti Fac.Scienze Sociali Univ. Angelicum;
E. Patriarca, Segretario Settimane Sociali dei Cattolici Italiani
R. Pezzimenti, Fac. Scienze Politiche Univ. LUMSA
Inaugurazione Kosmopolis

SABATO 17 NOVEMBRE 2012
A. Lo Presti Fac. Scienze Sociali Univ. Angelicum - Roma
Futuribili: il pensiero sociale cristiano
e le sfide delle giovani generazioni

SABATO 15 DICEMBRE 2012
L. Bruni, Fac.Economia Univ. Bicocca - Milano
Alle radici della complessità:
il dilemma antropologico e il bene comune

SABATO 26 GENNAIO 2013
R. Pezzimenti Fac.Scienze Politiche Univ. LUMSA
Democrazia e cosmopolitismo:
l’agenda politica della famiglia umana

SABATO 2 MARZO 2013
P. Ferrara, Unità di Analisi- Programmazione Ministero Esteri 
Il bene comune e la giustizia
nel mondo delle molteplici differenze

SABATO 4 MAGGIO 2013
S. Zamagni Fac. Economia Università di Bologna
Amore e ragione: le sfide dell’economia
per il XXI secolo

Appuntamenti



01. Insieme per fare della politica un servizio per il raggiun-
gimento del bene comune, ovvero del bene di tutti e di
ciascuno, in uno spirito di reciprocità.

02. Insieme per occuparci dei bisogni delle nostre comunità,
avvicinando la politica ai cittadini, conferendo  loro la
reale capacità d’intervenire nel dibattito pubblico, di pro-
porre le soluzioni  più idonee e di partecipare alla delibe-
razione.

03. Insieme con i giovani che sognano lavoro e famiglia, con
gli imprenditori desiderosi ma perplessi, con i lavoratori
insicuri o umiliati, con le associazioni stimolanti, verso
un  progresso civile.

04. Insieme, ripensando la politica come “l’amore degli
amori”, “la più alta forma di carità” per la realizzazione di
tutti quei progetti che animano la comunità civile.

05. Insieme per una scuola di formazione che non vuole solo
comunicare dei valori e delle conoscenze, ma costruire
rapporti di fraternità, fondati sulla condivisione di un pro-
getto comune, ispirato a valori universali.

06. Insieme nel solco del pensiero sociale cristiano, aperti
alle idee e ai contributi dei più accreditati e convincenti
pensatori di buona volontà e di quanti operano per il per-
seguimento del bene comune.

07. Insieme senza distinzione di sesso, di ceto, di opinione,
di fede religiosa, per un impegno sociale e politico senza
secondi fini o  aspettative per ottenere “un posto in qual-
che istituzione”.

08. Insieme per una scuola di politica, rivolta in particolare
ai giovani, indipendente dalle formazioni politiche, ma
non neutrale, e che sappia dialogare con ciascuna di esse
nell’affermazione dei principi di solidarietà, sussidiarietà
e fraternità universale.

Il perché di una scuola di politica ad Ischia
In questo clima decadente per la vita politica del nostro Paese, da più
parti si invoca una nuova stagione civile nella quale l’interesse generale
possa prevalere sui privilegi di parte. In tal senso si rende necessario
tornare alla formazione politica dei cittadini e dei loro rappresentanti.
Anche al livello locale registriamo una certa disaffezione per il bene
comune e la concentrazione degli interessi economici in poche mani.
Decidere di intervenire, dunque, è oggi un dovere, che anima soprattutto
quelle energie libere ispirate da principi e valori solidi. La nostra scuola
di formazione raccoglie la sfida lanciata dal desiderio di una nuova
stagione politica e, forte degli ideali pronunciati dal pensiero sociale
cristiano, crede di poter delineare la prospettiva di sviluppo capace di
portarci fuori dalla crisi e di edificare una civiltà imperniata sui valori
della condivisione e dell’unità.

Il corso
Il corso è biennale. Oltre al convegno di  lancio della scuola, sono pro-
grammati   per ciascun anno 5 incontri: ogni appuntamento prevede
la lezione frontale con vari momenti interattivi ed attività di tutoraggio. 
Articolazione degli  incontri: relazione del docente sul tema da trattare;
testimonianza di un esperto a livello nazionale sullo specifico argo-
mento; testimonianza di impegno locale; dialogo. Ad ogni incontro se-
guirà un ulteriore appuntamento di approfondimento e di elaborazione.
Allo scopo gli studenti si suddividono in gruppi di studio a ciascuno
dei quali verranno consegnati testi ed altro materiale didattico.

COSTI Al fine di un maggior coinvolgimento e  di una responsabilizza-
zione personale dei partecipanti è prevista una quota di iscrizione di
20 euro quale forma di contributo per le spese didattiche.

CERTIFICAZIONE. A conclusione verrà consegnato un attestato validato
dalla Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino (Angelicum) di Roma
utile all’eventuale riconoscimento del credito scolastico.

DESTINATARI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE. Giovani tra i 17 e i 35 anni
di età; è utile, senza esserne condizione esclusiva, un diploma di scuola
media superiore. L’iscrizione avviene dopo un colloquio orientativo
nel quale verranno sondate le motivazioni del candidato alla parteci-
pazione e che precisi lo spirito e gli intenti della Scuola dopo aver
aderito al Manifesto dei Valori di Kosmopolis. È possibile partecipare
alla scuola anche in qualità di uditore, senza alcun limite di età e di
livello di istruzione.

IL MANIFESTO DI KOSMOPOLIS
LE PERSONE E I LORO BENI
NELLA CITTÀ DI  DOMANISCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA
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