
SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA
PER IL BENE COMUNE

> I l futuro dell’Europa e i nuovi  
 nazionalismi

> Le politiche pubbliche e i   
 suoi attori

> Democrazia rappresentativa
 e autonomie locali

> Economia e società

> Intelligenza artificiale e   
 diritti dell’uomo

> Sussidiarietà e    
 partecipazione

TEMI PROPOSTI

“FONDAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ”
“ASSOCIAZIONE FUTURLAB”

CALENDARIO DELLE LEZIONI

PROGRAMMA 2019

06/04/2019 
Quale persona assume il 
compito di gestire la 
cosa pubblica

11/05/2019 
Il ruolo strategico delle 
comunità locali 
nell’evoluzione del 
sistema democratico

15/06/2019 
Nuovi modelli economici 
e mutamenti sociali

21/09/2019
Il rapporto persona - 
algoritmo: quali 
prospettive per le libertà.

19/10/2019 
Bene comune e sviluppo 
locale

16/11/2019
Workshop conclusivo

(Le lezioni si svolgeranno dalle 
ore 9:00 alle ore 14:00, salvo 
diversa comunicazione)

Costo a partecipante:
€ 170,00 per l’intero ciclo di lezioni.
Junior (sotto i 26 anni): € 100,00 per l’intero
ciclo di lezioni
Costo partecipazione singola lezione: €65,00
Numero max partecipanti: 80 
 
Le lezioni si svolgeranno al: 
Camplus D’Aragona (residenza universitaria)
Via Monsignor Ventimiglia, 184 - 95129 Catania

Info, contatti e modalità d’iscrizione: 
www.sussidiarieta.net/it/formazionepoliticacatania
scuolaformazionebenecomune.ct@gmail.com
      scuolaformazionepoliticabenecomune 

con il contributo di:

Scansiona il QR code
e iscriviti on-line



Le lezioni prevedono momenti teorici e 
momenti di testimonianza diretta, con 
l’obiettivo di analizzare e condividere le 
migliori prassi relative alla partecipazione 
“dal basso” alla vita sociale e politica 
orientate al bene comune.
Lo scopo principale è quello di creare 
maggiore consapevolezza sui processi 
politici e istituzionali in atto. Tutto questo è 
indispensabile per formare una classe 
dirigente preparata e motivata, in grado di 
“decidere perché conosce”.

Perché una Scuola di formazione per 
il bene comune.
L’attuale crisi della democrazia e della 
politica richiede più che mai una società 
civile in grado di sviluppare libertà di 
pensiero e capacità critica, ma soprattutto 
una passione per il bene comune fatta di 
assunzione di responsabilità e ricerca 
della verità.
Il Paese ne ha urgente bisogno.
In un’epoca di post-ideologia, inoltre, sono 
necessari anche nuovi punti di riferimento 
nell’accostarsi alla lettura della realtà.
Per questo la decisione di avviare una 
Scuola di formazione politica, anche in 
questo nostro territorio, è una sfida 
ambiziosa ma al tempo stesso avvincente.
Il tentativo è quello di cominciare in modo 
graduale, da alcuni temi fondamentali, con 
una proposta formativa che assicuri ai 
partecipanti confronto, approfondimento e 
un rapporto dialettico tra diverse posizioni. 
I principali temi affrontati sono: 
“Democrazia, libertà e sussidiarietà”, 
“L’Italia nei contesti europei e mediterranei, 
tra integrazione e nuovi nazionalismi”, 
“La necessità di un’etica pubblica”.

SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA
PER IL BENE COMUNE

Luciano Violante, Presidente della 
Fondazione Italiadecide, già Presidente 
della Camera
Luca Antonini, Giudice Corte Costituzionale
Gaetano Armao, Vicepresidente e 
Assessore all’Economia Regione Siciliana
*P. Paolo Benanti, TOR, professore associato 
dipartimento di Teologia Morale, Pontificia 
Università Gregoriana 
Aldo Brandirali, Politico, promotore del 
gruppo “Servire il popolo” 
Rocco Buttiglione, Istituto di Filosofia 
Edith Stain, Granada (Spagna); Pontificia 
Accademia delle Scienze Sociali

DOCENTI

Giuseppe Di Fazio, Giornalista e Presidente 
del comitato scientifico della fondazione 
“Domenico Sanfilippo Editore”
Salvatore Fleres, Giornalista; già Senatore 
della Repubblica e deputato regionale ARS
Paolo Grasso, Avvocato dello Stato - 
Segretario generale Avvocatura dello Stato
Roberto Lagalla, Assessore formazione ed 
istruzione Regione Siciliana
Paolo Maninchedda, ordinario di filologia 
romanza Università degli Studi di Cagliari, 
già parlamentare
Pierluigi Matta, Vice Presidente della Libera 
Università della Politica, docente universitario 
e avvocato
Mons. Michele Pennisi, Vescovo di Monreale
Cesare San Mauro, Docente universitario, 
segretario generale Fondazione 
Romaeuropea
Andrea Simoncini, Ordinario di diritto 
costituzionale, Università di Firenze
Fabrizio Tigano, Ordinario di diritto 
amministrativo, Università di Catania
Francesco Tufarelli, Dirigente della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
dipartimento affari regionali
Giuseppe Vecchio, Ordinario di diritto 
privato, Università di Catania
Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione 
per la Sussidiarietà
   *in attesa di conferma



DATI ANAGRAFICI

Nome         Cognome

Codice Fiscale

Indirizzo di residenza

Città      Provincia    Cap

Tipologia documento di riconoscimento     Numero

Sesso     M F

Cellulare      email

Professione

Istituto/Ente/Azienda      Città

DATI FATTURAZIONE

Nome e Cognome/Ragione sociale

Indirizzo

C.F./P. IVA

QUOTA D’ISCRIZIONE
Per la quota d’iscrizione è necessario effettuare bonifico bancario intestato a:
“Fondazione per la Sussidiarietà” - Banca Prossima - IBAN: IT40W0335901600100000013446
con la causale: “Conoscere per decidere Catania - nominativo iscritto”

QUOTA PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione per l’intero corso € 170.00 /Junior (<26) €100,00 / Singola lezione €65,00
La scheda di iscrizione e la copia del bonifico dovranno essere inviati via mail all’indirizzo: 
scuolaformazionebenecomune.ct@gmail.com

INFORMATIVA PRIVACY
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti
degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003.

 
              Data                Firma

“FONDAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ”
“ASSOCIAZIONE FUTURLAB”

Iscrizione alla prima edizione del corso:
“Scuola di Formazione politica per il Bene comune”


