WE CARE
Scuola di educazione
e formazione alla politica
per giovani dai 16 ai 26 anni

WE CARE

Anno di formazione 2013 - 2014

Promotori
ACLI
AEPER
Commissione attenzione sociale
della Parrocchia di Redona
Coordinamento provinciale di Libera
Fondazione Serughetti La Porta
Siamo soggetti diversi, per appartenenza e
per ispirazione; ci unisce però la preoccupazione e la cura per la formazione dei giovani
e la convinzione che questa possa avvenire
solo in un contesto pluralistico di dialogo e di
apertura.

Sedi degli incontri
- Sala Fondazione Serughetti - La Porta
viale Papa Giovanni XXIII 30 Bergamo
- Oratorio Boccaleone
via Beata Capitanio 11 Bergamo
- Oratorio Villaggio degli Sposi
via Cesare Cantù 1 Bergamo

Orario delle lezioni
dalle ore 17.30 alle ore 19.30

Quota d’iscrizione
20 euro

Iscrizioni
presso le Acli di Bergamo
Telefono: 035 210284
o presso la Fondazione Serughetti La Porta
Telefono: 035 219230
E-mail: info@scuolawecare.it
Web: www.scuolawecare.it

Scuola di educazione
e formazione alla politica
per giovani dai 16 ai 26 anni

Destinatari
La fascia di età a cui ci rivolgiamo è quella giovanile
dai 16 anni. Molti giovani hanno curiosità, disponibilità e talora perﬁno “voglia” di essere stimolati a
ragionare di politica, ma di solito non sono minimamente aiutati a farlo. Purtroppo “pagano” più di altri
l’assenza di luoghi di riﬂessione sulla politica. I programmi televisivi rivolti ad un target giovanile sono
spesso abbruttenti e la classe politica non riesce ad
aprire un canale di dialogo costruttivo con il mondo
giovanile.

Anno di formazione 2013-2014
STATI UNITI D’EUROPA
Venerdì 8.11.2013
La costruzione dell’Europa
Antonio Padoa Schioppa
Sede: Centro Studi La Porta

Venerdì 22.11.2013

Modalità
Durante l’intera durata del percorso i ragazzi saranno afﬁancati da alcune ﬁgure di riferimento, i
“tutors”, che svolgeranno un ruolo di guida nei momenti seminariali e di promotori per una partecipazione attiva.
Potranno organizzare quindi, se lo vorranno, momenti
di libera discussione e di approfondimento in gruppo.

Storia dell’idea di Europa
Gianluca Bocchi
Sede: Centro Studi La Porta

Martedì 10.12.2013
L’Europa, le ferite, la pace
Nicole Janigro
Sede: Oratorio di Boccaleone

Finalità

Venerdì 31.01.2014

Secondo noi l’educazione alla politica costituisce per
la nostra comunità un’autentica emergenza culturale
e civile. Scarseggiano luoghi di formazione alla riﬂessione critica, ci sembra vi sia un’allarmante povertà di
confronto e partecipazione attorno ai temi della politica. Lo scarso radicamento territoriale dei partiti e
le mancanze dei sistemi di comunicazione di massa
acuiscono il problema. In questa prospettiva, l’impegno per la formazione alla politica deve essere considerato come una priorità.
Il taglio proposto non è di tipo accademico; tuttavia
vorrebbe essere culturalmente elevato, serio, critico.
La laicità positiva non è quella che rinuncia programmaticamente all’apporto delle identità e delle radici,
ma quella che le corresponsabilizza al dialogo paziente ed alla costruzione del bene comune per la città.

Le politiche e l’economia europea
Francesco Daveri
Sede: Oratorio di Boccaleone

Venerdì 21.02.2014
Le istituzioni europee
Filippo Pizzolato
Sede: Oratorio del Villaggio degli Sposi

Venerdì 7.03.2014
Le famiglie politiche europee
Filippo Maria Pandolﬁ
Sede: Oratorio del Villaggio degli Sposi

