SCHEDA DI ISCRIZIONE
ANNO 2012 - 2013
		Data
Modulo da consegnare o spedire, debitamente compilato, al:

SERVIZIO FORMAZIONE
PERMANENTE
UNIVERSITÀ CATTOLICA
Via Emilia Parmense, 84
29122 PIACENZA
Tel. 0523-599194
Fax 0523-599195
“Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003”
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima
riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 196/03. Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni momento, a norma dell’art. 7
del citato decreto, potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.
Compilando la scheda di iscrizione, avrà la possibilità di ricevere materiale informativo su future e
analoghe iniziative promosse dall’Ateneo.

Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto
Dal 1° novembre 2011 l’Università Cattolica ha adottato il proprio Codice Etico, elaborato con l’intento di attualizzare e ulteriormente valorizzare il sentimento di appartenenza di ciascuno, oltre che per
rafforzare i principi e i valori fondamentali, definendo regole più funzionali per garantire l’efficacia e
la trasparenza dell’intero Ateneo.
Il Codice etico è consultabile, in copia cartacea, presso le Direzioni di sede dell’Ateneo, oppure in
formato elettronico sul sito www.unicattolica.it
I partecipanti ai corsi dell’Università Cattolica sono cortesemente invitati a prenderne visione.

Luogo e data			

Firma

AREA POLITICA
Cittadinanza responsabile.
Imprese globali, governi nazionali e bene comune.
Il rispetto della persona umana e la tutela dei diritti umani nel mondo. Laboratorio su povertà e
ingiustizia nel mondo.
AREA SOCIALE
Migrazioni di popoli, integrazione e accoglienza.
Tecnologie e vita delle persone: come l’innovazione cambia la società.
Diritti umani e tutela dei lavoratori: esperienze di collaborazione tra sindacati a livello globale.
Ambiente e sviluppo: tutela, salvaguardia, continuità del creato.
Laboratorio sugli stili di vita.
AREA ECONOMICA
Le nuove dinamiche dell’economia internazionale.
Mercati, finanza & regole: guidare l’economia per il bene comune. La lotta internazionale per il
controllo delle risorse naturali.
Le politiche e gli strumenti della cooperazione internazionale per lo sviluppo dei paesi poveri.
Laboratorio su noi e la globalizzazione.
Due giorni residenziali presso ”La Cittadella della Pace” di Arezzo.
SEDE DEL CORSO
Le sessioni del corso previste per il sabato mattina si terranno di norma presso la sede di Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, via Milano 24. Gli incontri di apertura e di chiusura
e quello pubblico del corso si svolgeranno invece presso il Centro Pastorale Diocesano “Maria
Sedes Sapientiae”, via S. Antonio del Fuoco 9/a.

Percorsi Formativi ANNO 2012-2013

Per informazioni:
Università Cattolica S. Cuore
Servizio Formazione Permanente
Via Emilia Parmense, 84 - 29122 Piacenza
Tel. 0523/599194
Fax 0523/599195
ser.formpermanente-pc@unicatt.it
www.unicatt.it/formazionepermanente/pc

Percorso di formazione
all’Impegno
3 Edizione
Sociale e Politico
biennio 2011-2013
a

Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale
Centro Pastorale Diocesano “Sedes Sapientiae”
Via S. Antonio del Fuoco, 9/a - 26100 Cremona
Tel. 0372/28647 - Fax 0372/25628
pastoralesociale@diocesidicremona

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione annuale al corso per gli allievi, comprensiva del materiale didattico, è
pari a 150 Euro (Iva inclusa). La quota non comprende la visita prevista per Sabato 2 e Domenica
3 Marzo 2013 presso la Comunità Monastica di Camaldoli.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione al corso dovrà essere versata sul conto corrente bancario intestato a
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza, presso Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza – Agenzia D - ABI 06230 - CAB 12607 - CIN B - Iban: IT52B0623012607000000015755
- Causale: “Corso Formazione Impegno Socio-Politico Cremona”.
Per iscriversi al corso è necessario compilare la scheda allegata e farla pervenire, unitamente alla
copia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione entro mercoledì 10 ottobre 2012 al
Servizio Formazione Permanente - Sede di Piacenza dell’Università Cattolica (via Emilia Parmense,
84 - fax 0523/599195 - e-mail: ser.formpermanente-pc@unicatt.it).
Per il corso di formazione è stato programmato un numero massimo di 30 partecipanti; pertanto
l’Università Cattolica si riserva il diritto di chiudere anticipatamente le iscrizioni qualora il numero
di queste eccedesse tale limite. È stato previsto il rilascio del certificato di presenza a coloro che
frequenteranno almeno il 75% del totale delle ore di corso.
Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

Corso di alta formazione

DIOCESI DI
CREMONA

PRESENTAZIONE DEL CORSO
La Diocesi di Cremona e l’Università Cattolica del Sacro Cuore organizzano un percorso biennale
di formazione all’impegno socio-politico per giovani-adulti.
L’obiettivo è offrire una preparazione sistematica a coloro che, da credenti, si vogliono impegnare
nell’ambito economico, sociale o politico. Per questo le tematiche oggetto del percorso saranno
trattate anche alla luce dei principi dell’insegnamento sociale della Chiesa.
Il corso intende qualificarsi per la competenza degli interventi nonchè per la forte attenzione che
verrà data alle relazioni tra i partecipanti.

Per questo gli incontri, di norma saranno divisi in due parti: la lezione o l’intervento del relatore,
un breve intervallo, quindi un laboratorio con lavoro di gruppo oppure una testimonianza oppure
uno spazio per domande chiarificatrici e approfondimenti.

CONTENUTI DEL CORSO
I moduli di lezione verteranno su tre aree tematiche principali.
Politica - società - economia.
Tali contenuti saranno ulteriormente approfonditi da tre percorsi trasversali, che intersecano sistematicamente tutte le aree di conoscenza:
• un percorso di tipo storico (storia della presenza dei cattolici in politica, evoluzione storica di
modelli sociali, storia delle dottrine economiche).
• Un percorso dedicato alla conoscenza delle regole e delle istituzioni (leggi, ordinamenti, inerenti le tematiche della politica, della società, dell’economia).
• Un percorso dedicato alla Dottrina Sociale della Chiesa (che presenti e declini la DSC, nelle
tre aree di contenuti).
Il primo anno ha posto al centro dell’attenzione le tematiche riguardanti le realtà locali e nazionali,
l’amministrazione, le politiche sociali, la cura della città, il lavoro.
Il secondo anno, invece, darà priorità ai temi politici, sociali ed economici di carattere internazionale.
METODOLOGIA DIDATTICA
Durante il corso si prevede l’alternarsi di lezioni frontali, di lavori di gruppo e di esercitazioni, nonchè alcune testimonianze (anche in forma di tavola rotonda).

Sabato 19 Gennaio 2013

“Tecnologie e vita delle Persone: come l’innovazione si
rapporta alla Società”.
Prof. Lorenzo Morelli, Facoltà di Agraria, Università Cattolica,
Piacenza-Cremona.
Prof. Gianni Ferretti, Prorettore del Politecnico sede di Cremona
Prof. Luisa Tinelli, Liceo Aselli Cremona.

INAUGURAZIONE
Giovedì 4 Ottobre 2012

“Responsabilità Sociale e Logica del Dono”.
Suor Giuliana Galli, Vicepresidente Fondazione San Paolo.
AREA ECONOMICA
AREA POLITICA

Sabato 13 ottobre 2012

STRUTTURA DEL CORSO
Il percorso di formazione ha durata biennale e prevede ogni anno 16 incontri, concentrati nei
mesi da ottobre a marzo. Complessivamente sono dunque previsti 32 incontri nel biennio, per un
totale di circa 100 ore di formazione.
A esclusione degli incontri di apertura e chiusura dei cicli annuali - che saranno aperti al pubblico
e avranno collocazione serale - gli incontri saranno per lo più nelle mattinate del sabato.
Una volta all’anno, infine, è previsto un incontro a carattere residenziale della durata di una o due
giornate (sabato e domenica).

Laboratorio: su “Stili di Vita”.
Don Bruno Bignami.

PROGRAMMA DEL SECONDO ANNO (2012-2013)

I DESTINATARI
Il corso a numero chiuso, è rivolto a una trentina di giovani e giovani-adulti che siano già impegnati nelle parrocchie, nell’associazionismo, nei movimenti, nel volontariato, intenzionati a completare la loro formazione in vista dell’assunzione di impegni di responsabilità in ambito sociale,
civile o politico o che abbiano intrapreso recentemente un’esperienza di impegno all’interno delle
amministrazioni locali. Il corso vuole essere per loro l’occasione per approfondire la conoscenza
della Dottrina Sociale della Chiesa e confrontarsi con i problemi concreti connessi all’agire del
mondo secondo una coscienza ispirata al messaggio evangelico. Il corso è aperto a laureati,
studenti universitari o diplomati.

Sabato 1 Dicembre 2012

Sabato 20 ottobre 2012

Educare alla cittadinanza responsabile.
Mons. Angelo Casile, Direttore Nazionale Pastorale Sociale
e del Lavoro.

Sabato 26 gennaio 2013

Sabato 2 Febbraio 2013

“Imprese Globali, Governi nazionali e Bene Comune”.
Prof. Stefano Boccaletti, Facoltà di Agraria, Università Cattolica,
Piacenza-Cremona.
Sabato 9 Febbraio 2013

Sabato 27 ottobre 2012

“Il Rispetto della Persona Umana e sue tutele dei Diritti
umani nel mondo”.
Prof. Marinella Fumagalli Meraviglia, Facoltà di Scienze Politiche,
Università Cattolica, Milano.

Vecchie e nuove Potenze tra collaborazione e competizione.
Prof. Massimo De Leonardis, Facoltà di Scienze Politiche, Università
Cattolica, Milano.
Le Politiche e gli strumenti di collaborazione Internazionale
per lo sviluppo.
Dott. Cristina Rago, ASERI (Alta Scuola di Economia e Relazioni
Internazionali), Università Cattolica Milano.

Sabato 23 Febbraio 2013

Economia di Comunione: una nuova forma di impresa.
Suor Alessandra Smerilli, Università Cattolica Roma

AREA SOCIALE

Sabato 24 Novembre 2012 Mission Agricoltura: “Dacci oggi il pane quotidiano”
Sicurezza e tutela Alimentare Globale e Sostenibile.
Dott. Erminio Trevisi, Facoltà di Agraria, Università Cattolica,
Piacenza-Cremona.

Mercati e Finanza e regole: guidare l’economia per il bene
comune.
Prof. Simona Beretta, Facoltà di Scienze Politiche, Università
Cattolica, Milano.

Sabato 16 Febbraio 2013

Sabato 10 Novembre 2012 Laboratorio: Povertà e ingiustizie nel mondo.
Azione Cattolica CR.

Sabato 17 Novembre 2012 “Migrazioni, integrazione e accoglienza”.
Mons. Giancarlo Perego, Direttore Generale Fondazione
Migrantes.

“Le nuove dinamiche dell’Economia Internazionale”.
Prof. Simona Beretta, Facoltà di Scienze Politiche, Università
Cattolica, Milano.

Sabato 2 e Domenica 3
Marzo 2013

Venerdì 15 Marzo ore 21

Diocesi
di Cremona

Università Cattolica
del Sacro Cuore
CORSO DI ALTA FORMAZIONE

Scadenza per l’iscrizione: 10 ottobre 2012

Compilare in stampatello:

Cognome
Nome
Nato il
a
Cod. Fiscale
Residente in via
Città
Cap
Tel.
Cell.
Codice Fiscale
e-mail
Intendo iscrivermi al corso in oggetto e allego quietanza
dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione.

(Quanto segue è da compilare solo in caso di intestazione della fattura diversa dal nominativo del partecipante)

SOGGETTO/ISTITUZIONE cui INTESTARE LA FATTURA:

Visita alla “La Cittadella della Pace” Arezzo, Associazione
“Rondine”.
Incontro con la Comunità Monastica di Camaldoli
Arezzo-Camaldoli

Ragione sociale

Centro Pastorale Cremona (chiusura corso Socio politico)
“Unione Europea 2.0 quale Futuro???”
Prof. Romano Prodi, già Presidente della Commissione Europea.

Ente Pubblico: sì

Partita Iva
Indirizzo
Tel.
no

