WE CARE

Anno di formazione 2014 - 2015

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

Formazione plurale
WE CARE è sempre stato federale (promosso insieme da varie realtà sociali e culturali) e decentrato
(gli incontri si sono svolti in diverse sedi e quartieri
della città).
Dallo scorso anno è diventato anche territoriale perché oltre al consueto corso cittadino è stato organizzato un percorso anche a San Paolo d’Argon, promosso con l’amministrazione comunale.
Vista la positiva esperienza della presenza anche in
provincia, quest’anno WE CARE prevede altri quattro corsi in vari territori (Almé/Villa d’Almè, Curno,
Villaggio degli Sposi di Bergamo, Villongo/Sarnico),
oltre al seguito del percorso di San Paolo d’Argon e
ad un corso ﬁnale come approfondimento per tutti.
Tutto ciò è possibile grazie al coinvolgimento, alla
collaborazione e al sostegno di associazioni, parrocchie e amministrazioni comunali che si sono rese disponibili ad ospitare e organizzare i percorsi di WE
CARE. Anche la diversità dei nostri interlocutori è un
segno importante del valore plurale dei nostri percorsi.

Anno di formazione 2014-2015

La sﬁda
della democrazia
Corso di base - I anno

Almé - Villa d’Almé
dal 20 ottobre al 24 novembre 2014

Villaggio degli Sposi - Bergamo
dal 24 ottobre al 5 dicembre 2014

Sarnico
dal 10 novembre al 15 dicembre 2014

Curno
dal 14 novembre 2014 al 23 gennaio 2015

Corso di base - II anno

S. Paolo d’Argon
dal 28 novembre 2014 al 20 febbraio 2015

Nuove letture

Bergamo
dal 13 febbraio al 27 marzo 2015

La sﬁda della democrazia
Corso di base - I anno
promosso con Circolo ACLI di Villa d’Almè
e Culturalmente di Almè
in collaborazione con Parrocchie
e Amministrazioni Comunali di Almè e Villa d’Almè

Almé - Villa d’Almé
dalle ore 20.15 alle 22.00

lunedi 20 ottobre 2014 - Sala Civica Almè
La politica tra istituzioni,
illusioni e rappresentazioni.

Chiara Moioli
lunedi 27 ottobre - Sala Civica Almè
Valore e attualità
della Costituzione Repubblicana.

Attilio Burti
lunedi 3 novembre - Sala Civica Almè
Progettare la democrazia

Ivo Lizzola
lunedi 10 novembre - CineTeatro Serassi Villa d’Almè
Incontro con

don Luigi Ciotti

(i corsisti parteciperanno all’incontro
promosso da Libera per ricordare Gaetano Giordano)

lunedi 17 novembre - Sala Consiliare Villa d’Almè
Destra, centro e sinistra

Gian Gabriele Vertova
lunedi 24 novembre - Sala Consiliare Villa d’Almè
La laicità della politica

don Cristiano Re

La sﬁda della democrazia
Corso di base - I anno
promosso con Parrocchia del Villaggio degli Sposi

Villaggio degli Sposi
Oratorio Villaggio degli Sposi
via Cesare Cantù,1 - Bergamo

dalle ore 17.30 alle 19.30

venerdì 24 ottobre 2014
Progettare la democrazia

Filippo Pizzolato
venerdì 7 novembre 2014
Valore e attualità
della Costituzione Repubblicana.

Battista Seghezzi
venerdì 21 novembre 2014
Destra, centro e sinistra

Clara Colombo
venerdì 5 dicembre 2014
La laicità della politica

Attilio Burti

La sﬁda della democrazia
Corso di base - I anno
promosso con Comune di Curno

Curno
Sala del Centro Polivalente
via IV Novembre, 25

dalle ore 20.30 alle 22.15

venerdì 14 novembre 2014
La politica tra istituzioni,
illusioni e rappresentazioni.

Chiara Moioli
venerdì 28 novembre 2014
Valore e attualità
della Costituzione Repubblicana.

Rocco Artifoni
venerdì 12 dicembre 2014
Progettare la democrazia

Filippo Pizzolato
venerdì 9 gennaio 2015
Destra, centro e sinistra

Anna Mennea e Laura Cicirata
venerdì 23 gennaio 2015
La laicità della politica

Daniele Rocchetti

La sﬁda della democrazia
Corso di base - I anno
promosso con Vicariato diocesano di Predore

Sarnico

sala “Papa Giovanni“ - Oratorio
via Libertà
dalle ore 20.15 alle 22.00

lunedi 10 novembre 2014
La politica tra istituzioni,
illusioni e rappresentazioni.

Battista Seghezzi
lunedi 17 novembre 2014
Valore e attualità
della Costituzione Repubblicana.

Filippo Pizzolato
lunedi 1 dicembre 2014
Progettare la democrazia

Gian Gabriele Vertova
martedi 9 dicembre 2014
Destra, centro e sinistra

Clara Colombo
lunedi 15 dicembre 2014
La laicità della politica

don Cristiano Re

La sﬁda della democrazia
Corso avanzato - II anno
promosso con Comune di S. Paolo d’Argon

S. Paolo d’Argon
Sala Consiliare c/o Centro Civico
dalle ore 20.00 alle 22.00

venerdi 28 novembre 2014
La crisi economica nel tempo
della globalizzazione. Debito pubblico,
chi lo paga, come distribuire le risorse?

Giorgio Caprioli
venerdi 12 dicembre 2014
La crisi del lavoro
e le proposte per un suo rilancio

Giorgio Caprioli
venerdi 16 gennaio 2015
Laboratorio.

Gianpiero Forlani
venerdi 23 gennaio 2015
Laboratorio.

Gianpiero Forlani
venerdi 6 febbraio 2015
Ecologia ed economia, un falso antagonismo.
Un nuovo modello di sviluppo.

Renato Ferlinghetti
venerdi 20 febbraio 2015
La pace e il mondo di oggi.
Per un nuovo ordine mondiale.

Francesco Mazzucotelli

La sﬁda della democrazia
Nuove letture
promosso da ACLI - AEPER - Fondazione Serughetti La Porta
- Commissione attenzione sociale Parrocchia di Redona
- Coordinamento provinciale di Libera
in collaborazione con Comitato bergamasco per la difesa
della Costituzione - Ufﬁcio della Pastorale Sociale
della Diocesi di Bergamo

Bergamo
Fondazione Serughetti La Porta
viale Papa Giovanni XXIII 30 Bergamo

dalle ore 20.30 alle 22.15

venerdì 13 febbraio 2015
Democrazia e formazione
dell’opinione pubblica

Nando Pagnoncelli
venerdì 27 febbraio 2015
Crisi e urgenze della democrazia

Michele Nicoletti
venerdì 13 marzo 2015
Democrazia - lavoro - mercati

Mauro Magatti
venerdì 27 marzo 2015
La Costituzione repubblicana

Valerio Onida
Iscrizione 5 euro - Ingresso libero ai partecipanti
ai corsi di base I anno e al corso avanzato II anno

Destinatari e Finalità
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 diseducativi e la classe politica non riesce ad aprire un canale di dialogo costruttivo con il
mondo giovanile.
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.

Edizioni precedenti
Anno formativo 2009 - 2010

Politica, etica, Costituzione
Crisi economica, politica ﬁscale, uguaglianza
sociale
Anno formativo 2010 - 2011

Pace e politica internazionale
Immigrazione e cittadinanza
Anno formativo 2011 - 2012

Una sola terra
Anno formativo 2012 - 2013

Politica e cittadinanza
Anno formativo 2013 - 2014

Stati uniti d’Europa
Politica e cittadinanza (San Paolo d’Argon)

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

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.

In collaborazione con
Comitato bergamasco per la difesa
della Costituzione
Ufﬁcio della Pastorale Sociale
della Diocesi di Bergamo

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

