
IL CIRCOLO A.C.L.I. DI VIMERCATE

con il Patrocinio dell’Assessorato 

alle Politiche Culturali di Vimercate 

Organizza la:

SCUOLA
DI FORMAZIONE
ALLA POLITICA

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Per la partecipazione viene chiesto un contributo, 

a copertura delle spese da sostenere 
per l’organizzazione, di € 30,00 complessivi per i sei incontri.

La partecipazione è limitata a 25 persone

Cognome    

Nome

Nato/a 

il 

Residente a

Via            

Cap                           Cell.

E-mail

Titolo di studio / professione

Hai mai fatto attività politica e/o volontariato?

Se sì, in quali ambiti e organizzazioni?

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

In fede

Restituire in PDF o JPG via e-mail a: 
circoloaclivimercate@gmail.com

A cura di Raffaele Mantegazza
Università degli Studi di Milano Bicocca



“La politica è una delle attività più alte 
e nobili a cui l’essere umano possa dedicarsi. 
Come tutte le attività umane ha i suoi linguaggi, 
le sue regole, i suoi riti. 
E’ importante impararli per poterli poi 
anche cambiare. 
La SCUOLA DI POLITICA cercherà di affrontarli 
in modo coinvolgente e appassionante, 
presentando le linee essenziali della storia 
e dell’attualità, con particolare riguardo 
al nostro Paese.”

Nella loro tradizione e storia le Acli, sono da sempre, 
uno dei movimenti di formazione che educa all’azio-
ne sociale e politica. Appare evidente che la “for-
mazione politica” classica non rappresenta più la 
risposta esauriente alle aspettative dei giovani. 
Per favorire la partecipazione attiva occorre innovare 
il metodo, promuovere il trasferimento dei valori e dei 
saperi attraverso una relazione chiara, coerente, cre-
dibile. È proprio questa la leva che motiva e rafforza 
il nostro progetto di formazione all’impegno politico. 

DESTINATARI 
La scuola si rivolge a ragazzi/e dai 15 ai 25 anni, ma 
anche a coloro che si sentono ancora tali.

OBIETTIVI
La scuola propone percorsi di avvicinamento alla po-
litica, ovviamente del tutto apartitico, con l’obiettivo 
di contribuire alla formazione cognitiva ed emotiva 
di una nuova generazione di cittadini consapevoli e 
attivi. In particolare gli obiettivi specifi ci saranno i se-
guenti:
• Indagare la presenza della politica nel mondo dei 
giovani con particolare attenzione alla dimensione 
emotiva e affettiva.
• Studiare le rappresentazioni della politica possedu-
te dai giovani e confrontarle con quelle adulte.
• Presentare ai giovani e discutere con loro le parole 
chiave, essenziali, della politica e ricostruire le tap-
pe fondamentali dell’evoluzione politica del nostro 
Paese.

METODOLOGIA
Ogni incontro prende le mosse da una proposta del 
conduttore (canzone, video, poesia, testo ecc,) e 
prevede una  o più attività (giochi di ruolo, simulazioni 
ecc.); la seconda parte degli incontri è dedicata a 
una discussione tra i partecipanti. 
Al termine dell’incontro il conduttore procede a una 
restituzione della discussione evidenziandone i punti 
fondamentali rispetto al tema proposto. 

CALENDARIO E PROGRAMMA:
Gli incontri sono guidati 
dal Prof. Raffaele Mantegazza

Mercoledì 21 settembre, ore 21,00
Incontro di presentazione presso la 
Biblioteca Civica di Vimercate, con la presenza 
di alcuni giovani che hanno partecipato 
alle precedenti edizioni.

Mercoledì 5 ottobre, ore 21,00
Io e la politica: 
un incrocio di storie

Mercoledì 12 ottobre, ore 21,00
Parlamento: 
le parole della politica

Mercoledì 19 ottobre, ore 21,00
Che cosa è democrazia 
(e che cosa non lo è)

Mercoledì 26 ottobre, ore 21,00
Rappresentare gli altri: 
è possibile?

Mercoledì 2 novembre, ore 21,00
Dal paese al mondo: 
il locale e il globale

Mercoledì 9 novembre, ore 21,00
Cosa fare da domani: 
dalla scuola all’impegno.


