
PREMESSA
La Diocesi di Benevento, attraverso l’Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro in
collaborazione con il Centro di Cultura “R. Calabria” e l’Università Cattolica del
Sacro Cuore, promuove da diversi anni (con la presente iniziativa siamo giunti
alla settima edizione) un percorso formativo all’impegno sociale e politico,
destinato in particolare ai giovani e denominato “CIVES - Laboratorio di formazione
al bene comune”. Questa settima edizione ha come tematica generale “Capire
e trasformare la realtà a partire dalle periferie geografiche ed esistenziali”.

Il corso si articola in incontri con testimonianze di studiosi, esponenti del
mondo ecclesiale, figure della società civile e rappresentanti istituzionali,
oltre a momenti di confronto di tipo seminariale nell’ottica della progettazione
collettiva.

MODALITÀ DI INTERVENTO
Una serie di laboratori nel corso dei quali uno o più testimoni privilegiati
interagiscono con il gruppo di partecipanti sulle tematiche individuate.

Il “Laboratorio CIVES” prevede anche per questa edizione la realizzazione
di un interessante esperimento di giuria popolare, di cui i partecipanti
cureranno lo svolgimento. Le giurie popolari o di cittadini sono uno degli
strumenti della cosiddetta “democrazia deliberativa”. La metodologia dello
strumento partecipativo prevede la selezione di un piccolo numero di
cittadini effettuata tramite un campionamento casuale stratificato dai registri
anagrafici della comunità di riferimento in cui si realizza l’esperimento, in
modo da rispettare le caratteristiche della popolazione in termini di età,
sesso e quartiere di residenza. I giurati discutono per un numero variabile
di giorni (si è scelto per due pomeriggi) su un tema oggetto di intervento
da parte di un’Amministrazione pubblica (nel caso specifico sulle politiche
urbanistiche di competenza dell’Amministrazione Comunale di Benevento),
ascoltano il punto di vista degli amministratori e dei tecnici, li interrogano
e alla fine deliberano una posizione comune che viene trasmessa ai decisori
politici sotto forma di raccomandazione.

I lavori di gruppo finali saranno accompagnati dai componenti dello staff,
con la presenza del Direttore Scientifico di CIVES prof. Paolo Rizzi
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Gli incontri si svolgeranno, nelle date indicate nel programma,
dalle ore 17.00 alle ore 20.00 presso la sala “Lazzati”

del Centro di Cultura “R. Calabria” in Piazza Orsini n. 33 a Benevento,
ad eccezione dell’appuntamento del 19 dicembre 2013 che si terrà

presso l’Aula Consiliare del Comune di Campolattaro

DESTINATARI
Giovani, responsabili ed appartenenti ad associazioni, persone già impegnate
in ambito ecclesiale, sociale e politico o disponibili ad impegnarsi per il
bene comune.

OBIETTIVI FORMATIVI
■  Sensibilizzare il gruppo dei partecipanti ad una comprensione adeguata
delle dinamiche e delle implicazioni culturali, socio-economiche e politico -
istituzionali  che contraddistinguono il contesto globale, nazionale e locale,
alla luce degli insegnamenti della Dottrina Sociale della Chiesa;
■  Presentare ai partecipanti buone pratiche e casi positivi che possono risultare
utili per il territorio di riferimento.

RISULTATI ATTESI
■  Creare un gruppo di persone esperte che possano fungere da animatori
delle comunità parrocchiali e territoriali, delle associazioni, dei soggetti sociali
ed eventualmente impegnarsi nelle istituzioni, nell’ottica della costruzione di
uno sviluppo umano integrale e di comportamenti da “cittadini degni del
Vangelo”;
■  Elaborare proposte e idee-progetto da sottoporre all’attenzione dell’opinione
pubblica e delle istituzioni del territorio, per contribuire a rendere la vita delle
nostre città e comunità più dignitosa e umana.

CERTIFICAZIONE
Al termine del percorso il Centro di Cultura per lo sviluppo dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore rilascerà un attestato di partecipazione a quanti
avranno frequentato il 75% del monte ore previsto, comprensivo di almeno
due incontri relativi ai lavori di gruppo, le cui date saranno comunicate
successivamente.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione, corredate di curriculum vitae, dovranno pervenire alla

Segreteria del Centro di Cultura “RAFFAELE CALABRÌA”
Piazza Orsini 33 - Benevento

Tel./Fax 0824.323319 - 0824.323329 - Cell. 328.6131890
www.pastoralesocialebn.it   www.centrodicultura.it     info@centrodicultura.it

ENTRO IL 4 NOVEMBRE 2013
Il contributo di partecipazione è di Euro 20,00 (comprensivo di oneri di
certificazione) e dovrà essere versato all’atto dell’iscrizione presso la segreteria
del “Centro di Cultura”.
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SOGGETTO PROMOTORE
Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro - Diocesi di Benevento

SOGGETTO ATTUATORE
Centro di Cultura “Raffaele Calabrìa”

DIREZIONE SCIENTIFICA
Paolo Rizzi

Docente di Economia Applicata - Università Cattolica del Sacro Cuore

COORDINAMENTO
Ettore Rossi

Direttore Ufficio diocesano per i Problemi Sociali e il Lavoro

Daniele Mazzulla
Coordinatore Centro di Cultura “Raffaele Calabrìa”

STAFF
Antonio Assante - Nadia Clarizia

Anna Maria D’Alessandro - Antonio De Luca - Davide De Rei
Marianna Farese - Alessandro Rossi



PROLUSIONE
7 novembre 2013
Per il lavoro.
Presentazione del Rapporto-proposta
sulla situazione italiana a cura
del Progetto Culturale della CEI
Dott.ssa Annamaria Furlan
Segretario Confederale Nazionale CISL
Prof. Giuseppe Acocella
Docente di Filosofia del Diritto presso l’Università di
Napoli “Federico II” e Coordinatore della V Commissione
per le Politiche Sociali del C.N.E.L.
Prof. Sergio Belardinelli
Docente di Sociologia dei processi culturali presso
l’Università di Bologna e Coordinatore del Rapporto
- Proposta sul lavoro

CAPIRE

14 novembre 2013
Siamo tutti più poveri
Don Nicola De Blasio
Direttore Caritas Diocesi di Benevento
Don Virginio Colmegna
Presidente Fondazione Casa della Carità di Milano

21 novembre 2013
Dentro la marginalità
del territorio Mezzogiorno
Dott. Carlo Borgomeo
Presidente Fondazione con il Sud

5 dicembre 2013
Il diritto alla città
Prof. Franco Riva
Docente di Etica Sociale all’Università Cattolica

19 dicembre 2013
L’Europa è ancora un nostro sogno?
Prof. Pasquale Ferrara
Segretario Generale dell’Istituto Universitario
Europeo di Firenze

9 gennaio 2014
Le risorse delle periferie urbane
Prof. Luigi Fusco Girard
Docente di Economia ambientale presso l’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”

TRASFORMARE
23 gennaio 2014
La generatività sociale,
chiave di sviluppo
Prof. Marco Impagliazzo
Presidente Comunità di S. Egidio

6 febbraio 2014
Comunità e progettualità
nelle periferie territoriali
Dott. Giovanni Teneggi
Direttore Confcooperative di Reggio Emilia

20 febbraio 2014
I cattolici impegnati minoranza creativa
della società italiana?
Prof. Giorgio Campanini
Emerito di Storia delle Dottrine Politiche presso
l’Università di Parma
Mons. Mario Iadanza
Direttore Ufficio Cultura e Beni Culturali Diocesi di
Benevento

6 marzo 2014
Ripartire dalle famiglie
Prof.ssa Alessandra Smerilli
Docente di Economia della Cooperazione presso
l’Università Cattolica di Roma e Segretario del Comitato
Scientifico e Organizzazione delle Settimane Sociali

20 marzo 2014
Giuria popolare (prima sessione)
Politiche urbanistiche
della città di Benevento

3 aprile 2014
Giuria popolare (seconda sessione)
Politiche urbanistiche
della città di Benevento

9/10 maggio 2014
Lavori di gruppo finali
Prof. Paolo Rizzi
Direttore operativo Laboratorio di Economia Locale
Università Cattolica
e Direttore Scientifico CIVES
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SCHEDA DI ADESIONE
da consegnare entro il 4 novembre 2013

Cognome .................................................................................................

Nome .................................................................................................

Data e luogo di nascita .............................................................

..................................................................................................................

Indirizzo privato ...................................................................................

..................................................................................................................

Città .................................................................................................

Cap .................................................................................................

Tel. .................................................................................................

E-mail (obbigatoria) ..................................................................................

Cell. .................................................................................................

Titolo di studio .............................................................................

Il Centro di Cultura “Raffaele Calabrìa” in qualità di
titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza
dei dati dai Lei forniti in ottemperanza alla disposizioni
del D.Lgs. 196/03, al solo scopo di promuovere future
iniziative. In ogni momento, a norma dell’art. 7 del citato
decreto, potrà avere accesso ai suoi dati e chiedere la
modifica o la cancellazione.

Data ........................................................

Firma ..................................................................................................

Segreteria del Centro di Cultura “RAFFAELE CALABRÌA”
Piazza Orsini 33 - Benevento

Tel./Fax 0824.323319 - 0824.323329 - Cell. 328.6131890
www.pastoralesocialebn.it   www.centrodicultura.it    info@centrodicultura.it
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