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BERGAMO

Ha inizio venerdì 16 novembre con la lezione di Nando Pagnoncelli il corso di
formazione politica per giovani da 16 a 26 anni.

Lezione di Pagnoncelli
alla scuola
di formazione politica

0Mi piace Condividi

We Care, politica e cittadinanza: scuola di educazione e formazione alla politica
per giovani dai 16 ai 26 anni promossa da Acli, Aeper, parrocchia di Redona,
Coordinamento provinciale di Libera e Fondazione Serughetti centro studi e
documentazione La Porta.

Il primo dei sette incontri è per venerdì 16 novembre, con Nando Pagnoncelli,
presidente Ipsos Italia, agenzia di sondaggi. Alle 17.30 Nando Pagnancelli, all’oratorio
di via Longuelo 39 a Bergamo, tiene una lezione dedicata al rapporto tra I cittadini e
le istituzioni.

Il secondo appuntamento sempre a Longuelo è per venerdì 30 novembre con Filippo
Pizzolato sul tema della laicità.

Gli altri incontri si tengono all’ Oratorio Villaggio degli Sposi in via Cantù 1 sempre a
Bergamo il 14 dicembre La democrazia con Ivo Lizzola, il 18 gennaio 2013 Destra,
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COMMENTI

trinariciuto:

Parrocchia di Redona + Parrocchia villaggio degli sposi (patronato) = succursale della scuola quadri delle
Frattocchie (ex PCI)? Complimenti per la nuova evangelizzazione .. .o indottrinamento politico? come come
pare confermare l'elenco degli illuminati relatori

rispondi

Checcevò:

Se il livello ti sembra basso puoi sempre chiedere di mandarci la Minetti ed il Trota

rispondi

nino cortesi:

Troppo buono, ne serve uno cattivo per dimostrare come siamo messi con i rapporti fra cittadini ed istituzioni.
Giovani balilla crescono e gli elettori stanno a guardare annichiliti.

rispondi

AGGIUNGI UN COMMENTO

centro e sinistra ne parla Giovanni Bianchi, l’8 febbraio Barbara Pezzini affronta il
tema Eguaglianza e libertà.

Gli ultimi due appuntamenti si tengono alla Sede della Fondazione Serughetti La Porta
in viale Papa Giovanni XXIII 30 il 1 marzo 2013 Nando dalla Chiesa dice la sua su Lo
stato e la società civile. Il 22 marzo il tema è Il bene comune con Giacomo Costa.

Orari di tutti gli incontri: dalle 17.30 alle 19.30. Quota di iscrizione: 20 euroIscrizioni
presso Acli di Bergamo 035.210284 oppure Fondazione Serughetti Centro Studi e
documentazione la Porta 035.219230
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