perchè

PROGRAMMA DEL CORSO

ALLA BUONA POLITICA SI EDUCA
Educarsi ed educare alla buona politica è un’urgenza non
più procrastinabile. Alla politica urlata e contrapposta è
necessario sostituire la capacità di operare per il bene
comune.

26 OTTOBRE 2015
Sortirne insieme è politica
Relatore: ANDREA CHECCHI
Sindaco di S. Donato M.se
Circolo Giovanile Acli - Via Besana, 3 - Inzago

LE ASSOCIAZIONI LUOGHI DI FORMAZIONE ALLA
POLITICA
Nella loro tradizione e storia le Acli come altri soggetti del
cattolicesimo democratico sono soggetto sociale che
educa all’azione sociale e politica.

9 NOVEMBRE 2015
Il Welfare Municipale
Relatrice: ANNA MERAVIGLIA
Vice Sindaco di Canegrate
Circolo Giovanile Acli - Via Besana, 3 - Inzago

GIOVANI E POLITICA
Negli ultimi decenni le modalità partecipative delle
giovani generazioni sono sensibilmente cambiate. Nei
giovani si è ampiamente diffusa quella che è stata
definita la “sindrome del cittadino critico”: un cittadino
che associa ad un forte sostegno ai principi democratici
una sfiducia crescente nei confronti del funzionamento
delle istituzioni democratiche e dei canali partecipativi
tradizionali.
IL NOSTRO TENTATIVO
Appare evidente che la “formazione politica” classica non
rappresenta più la risposta esauriente alle aspettative dei
giovani. Per favorire la partecipazione attiva occorre
innovare il metodo, andare oltre il rapporto docente
discente e promuovere il trasferimento dei valori e dei
saperi attraverso una relazione chiara, coerente,
bidirezionale, credibile. È proprio questa la leva che
motiva e rafforza il progetto di formazione all’impegno
politico “Il bene Comune ha bisogno di te”, che intendiamo proporre come il naturale proseguimento del corso
base “Date a Cesare” che annualmente la Diocesi di
Milano organizza. Una scuola di formazione basata su
moduli formativi applicati alle Amministrazioni locali;
frutto dell’esperienza, competenza e di una lunga storia
di persone che svolgono ed hanno svolto il loro impegno
nelle istituzioni, dotati di peculiare sensibilità
educativa-formativa tipica delle associazioni del
cattolicesimo democratico e sociale che attraverso le Acli
intendiamo mettere al servizio delle nostre comunità
locali.

23 NOVEMBRE 2015
Custodire, governare e abitare il territorio
Relatore: FRANCESCO PRINA
Parlamentare
Casa Berva - Via G. Verdi, 26 - Cassano D’Adda

IL BENE COMUNE
HA BISOGNO DI TE
PERCORSO DI FORMAZIONE
PER GIOVANI ALL’IMPEGNO
NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

30 NOVEMBRE 2015
Relatore e tema saranno individuati dai corsisti,
durante il primo incontro, tra questi argomenti:
legalità, pace, Europa, Città Metropolitana
Casa Berva - Via G. Verdi, 26 - Cassano D’Adda
Tutti gli incontri saranno preceduti da un’apericena
conviviale presso la sede dl corso alle ore 20.00.
Inizio incontri ore 21.00

Per informazioni ed iscrizioni:
Enrica Borsari
Marina Coppo
Carlo Gerli

333.3338828
349.1300196
02.95359587

borsari.enrica@libero.it
marina.coppo1@gmail.com
circolo@aclimelzo.it

ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI

Nate nel 1945 le Acli sono associazioni di laici cristiani che promuovono il
lavoro e i lavoratori, educano ed incoraggiano alla cittadinanza attiva,
difendendo, aiutando e sostenendo i cittadini. Fin dalla loro origine le Acli
Milanesi sono state una palestra di impegno civile che ha preparato
numerosi amministratori e amministratrici locali.

#ilbenecomunehabisognodite

Acli Milanesi
Via della Signora, 3 - 20122 Milano
tel. 02.7723.222
formazione.acli@aclimilano.com
www.aclimilano.it

Acli Milanesi
http://ilbenecomunehabisognodite.blogspot.it

I GIOVANI PROTAGONISTI
NELLA POLITICA
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Acli Milanesi

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cara amica, caro amico,
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vogliamo proporti un’occasione per essere protagonista del tuo
futuro e di quello della tua città.
Da metà ottobre infatti iniziano i percorsi di formazione alla
politica per giovani “aspiranti” amministratori locali.

RESIDENTE A

Si tratta di 4 incontri in 2 mesi, tra il 26 ottobre e il 30 novembre
2015, in cui 4 relatori qualificati e con importanti esperienze

VIA

CAP

politico-amministrative ti introdurranno al mondo delle
istituzioni con una particolare attenzione al ruolo dei Comuni.

CELL.

Il percorso è destinato ai giovani e sarà organizzato con gruppi di

EMAIL

circa 20 persone. Potrai quindi confrontarti su temi a te cari. Ogni
gruppo
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avrà

due

tutor

per

assicurare

al

percorso

l’accompagnamento necessario.
Gli incontri sono gratuiti e non lontani da casa tua.

TITOLO DI STUDIO / PROFESSIONE
1)Hai mai fatto attività politica e/o volontariato?

Infatti, in un’ottica di attenzione ai territori, sono stati organizzati
dalle Acli in ben 9 zone nelle Province di Milano e Monza e

PER GIOVANI ALL

’IMPEGNO

2) Se sì, in quali ambiti e organizzazioni?

Brianza. Verifica quindi a quale zona apprtieni e iscriviti!
I temi dei qiattro incontri:
motivazionale , Welfare, territorio, partecipazione e legalità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi dell’Art. 13, comma 1, D. Lgs. n. 196/2003

In fede

NELLE AMMIN

ALI
ISTRAZIONI LOC

TI ASPETTIAMO
PER COSTRUIRE CON TE
UNA NUOVA
GENERAZIONE POLITICA

Restituire ai referenti o consegnarla al primo incontro
oppure via email a formazione.acli@aclimilano.com

