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La Scuola si propone come un

laboratorio politico-partecipativo 

basato su uno stile dialogico

“fraterno” che offre alcune chiavi di 

lettura della vita sociale, economica 

e politica in cui i giovani sono immersi,

stimolando comportamenti pro-sociali.

I corsi avranno durata biennale

e verteranno in lezioni teoriche ed 

attività laboratoriali. Il campo di

applicazione sarà la città ed il suo 

territorio, mettendo costantemente

in evidenza le connessioni che legano 

la realtà locale e quella globale.

La Scuola si rivolge ai giovani

dai 18 ai 30 anni, di diverse sensibilità 

e orientamenti culturali, ideologici e 

politici, che vogliono riscoprire in prima 

persona l’impegno politico e civile, 

contrastando la visione negativa

che spinge molti al disimpegno.
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    La Scuola di Partecipazione
    è realizzata con la collaborazione
    dell’Associazione Culturale Agorà
    presso il Centro Culturale Polivalente
    del Comune di Macerata, via Verdi, 10

    L’inizio è previsto il 17 marzo 2012.

 335.6428723
 339.4401643
 393.0765545
 scuolamppu.macerata@gmail.com

 www.mppu.org
 www.scuole.mppu.org



Le Scuole
di Partecipazione
del MPPU

La fraternità universale
una sfida

•  La politica come amore

•  Democrazia e partecipazione

•  La fraternità come categoria politica

•  Il governo della città

•  Costruire il sociale

•  Politica e comunicazione

Aree tematiche fondamentali

•  La comunità internazionale

•  Sviluppo e sostenibilità

•  Economia e politica

•  Potere, autorità, sovranità

•  I partiti e il sistema politico

•  La società multiculturale

I anno II anno

« Le forti contraddizioni
che segnano la nostra epoca
necessitano di un punto di
orientamento penetrante ed incisivo,
di categorie di pensiero
e di azione capaci di coinvolgere
ogni singola persona
così come i popoli con
i loro ordinamenti economici, sociali
e politici.

C’è un’idea universale,
che è già un’esperienza in atto,
e che si sta rivelando
in grado di reggere il peso
di questa sfida epocale:
la fraternità universale »
  Chiara Lubich, 2005

Il tempo che viviamo è denso di ombre
ma anche carico di opportunità,
in tutte le sue dimensioni,
e rimane una grande sfida.
I diritti fondamentali garantiti,
la convivenza di culture diverse, le iniquità 
sociali, il depauperamento delle risorse 
naturali, le promesse mancate della
democrazia ci interrogano oggi più che mai.

I giovani di tutto il mondo,
sapendo operare collegati, possono agire, 
lavorare, vivere, per rafforzare
nel cammino della storia la tensione
alla fraternità universale.

Fin dal suo nascere
il Movimento politico per l’unità (1996)
ha privilegiato la dimensione formativa, 
rivolgendosi in modo particolare ai giovani.

Le “Scuole di partecipazione”
intendono costituire caratteristici percorsi di 
formazione all’impegno radicati nel tessuto 
cittadino, luoghi in cui sperimentare un 
agire politico fondato sui valori condivisi
e nutrito dall’ideale della
fraternità universale. 

Non si tratta di “produrre” nuova classe 
dirigente; il progetto vuole essere un dono 
offerto alle comunità civili per far crescere
una cultura della cittadinanza consapevole e 
responsabile.

Le scuole di partecipazione promosse
dal Movimento politico per l’unità si rivolgono 
a giovani che vogliono vivere il presente
della propria città in modo attivo,
responsabile e generoso.

Presenti in diverse parti del mondo, rispettose 
delle specificità locali e attente alle domande 
del contesto in cui sono inserite,
le Scuole condividono un medesimo obiettivo:
approfondire e praticare la politica
come amore, come servizio all’unità della 
famiglia umana.


