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ʺ La stampa è per eccellenza lo strumento democratico della libertà ʺ Alexis de Tocqueville

NANDO PAGNONCELLI INAUGURA IL
SETTIMO ANNO ALLA SCUOLA WE CARE

La scuola di formazione politica “We care” è giunta al settimo anno di attività e quest’anno si
è data un tema molto attuale: si può fare a meno della politica? Ha futuro la democrazia? Quali
sono gli scenari della politica oggi? Domande che saranno i punti di partenza per i diversi
percorsi di formazione e di educazione alla politica rivolti ai giovani dai 16 ai 26 anni che
vogliono capire che cosa sta accadendo intorno a loro.
“We care” è una delle pochissime realtà presenti sul nostro territorio che organizza corsi di
formazione di questo genere e che si differenzia proprio per il suo carattere pluralistico e
territoriale: pluralistico perché collaborano con loro gruppi giovanili, comitati, centri culturali,
parrocchie e amministrazioni locali, mentre territoriale perché i corsi si organizzano non
soltanto a Bergamo città, ma in tutta la provincia.
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Gli incontri “centrali” organizzati presso la sede della Fondazione Serughetti La Porta (in viale
Papa Giovanni XXIII n. 30 a Bergamo) inizieranno lunedì 2 novembre prossimo alle 20.30 con
l’interessante lezione di Nando Pagnoncelli sul tema “I giovani tra informazione e politica”.
Saranno previsti inoltre sei corsi “periferici”: quattro in provincia (Almè‑Villa d’Almé, Curno,
San Paolo d’Argon e Sarnico) e due in quartieri della città di Bergamo ovvero Redona e San
Fermo. Il calendario è in continuo aggiornamento quindi probabilmente ne seguiranno altri
organizzati sempre a Bergamo e/o provincia.
Riproponiamo di seguito la presentazione di “We care” tratta dal loro sito internet:
La nostra scuola è aperta e non ha indirizzi partitici da difendere o perseguire. Crediamo in una
laicità positiva, che cioè non rinunci programmaticamente all’apporto delle identità e delle radici, ma
le corresponsabilizzi al dialogo paziente ed alla costruzione del bene comune per la città.
L’opzione per una laicità positiva e l’apertura a un pluralismo critico trovano nei valori della
Costituzione italiana l’ispirazione fondamentale e, insieme, la cornice più accogliente di
un’esperienza democratica ricca, partecipata e profonda.
Il nostro stile è dunque formativo, proprio di una “scuola”.
Il taglio proposto non è di tipo accademico; né si persegue un’erudizione tecnica;
si cerca di offrire una proposta culturalmente elevata, seria, critica,
che del “sapere” politico evidenzi le poste in gioco valoriali e antropologiche.
Per avere ulteriori informazioni e iscrizioni telefonare al numero 035.210284 (Acli) e 035.219230
(La Porta), inviare un’email a info@scuolawecare.it, accedere alla pagina Facebook
scuoladipoliticawecare oppure consultare il sito web www.scuolawecare.it.
di Redazione SMP
Questa voce è stata pubblicata il 26/10/2015 da RedazioneSMP in Bergamo&Dintorni con tag
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