LA SCUOLA NEL 2016
I Ciclo – Fare Società
Il periodo che stiamo vivendo è contrassegnato allo stesso tempo da profonde sensazioni di
incertezza, probabili opportunità e da un’incessante domanda di ritorno alla stabilità, prefigurando
però - e qui sta, con buona approssimazione, l’errore - che tale ritorno debba avere le stesse
caratteristiche del periodo di piena occupazione ed enorme consumo che ha caratterizzato il
pre2008.
L’impressione, invece, che diviene sempre più fatto concreto, è che il tempo odierno sia una sorta
di attraversamento del deserto in cui spesso mancano i punti di riferimento, una meta definita e
persino la promessa di un approdo.
Tutto ciò, quindi, obbliga a rivedere le proprie posizioni, a sopportare un sacrificio senza garanzia di
terra promessa e ad estrarre nuove risorse, individuali e collettive, per affrontare il cammino.
In questo scenario collochiamo la proposta del primo ciclo della Scuola di Formazione Sociale e
Politica per l’anno 2016, articolata in quattro tappe.
La prima relativa ad un livello posto sotto accusa negli ultimi tempi, l’Europa, da più di qualcuno
additata di essere intricato complesso burocratico, dopo essere parsa il futuro orizzonte di
benessere e migliore convivenza.
La seconda consisterà in un’eccezionale riflessione sugli stili di vita insieme a Carlo Petrini, partendo
dalla terra e da ciò che ci nutre.
La terza tappa si sostanzierà in un ragionamento sull’economia globale, con le opportunità e le
contraddizioni che offre.
La quarta, infine, sulla nostra realtà locale con un’analisi socio-politica di come si sta trasformando
il territorio fuori dalla porta di casa, e della grande difficoltà che si crei una realtà politica al tempo
stesso rappresentativa e di valore istituzionale.
Gli incontri:
11 marzo 2016 "Europa: se non ora quando"
Dal Rapporto dei 5 Presidenti alle iniziative del Parlamento europeo: verso l`unione fiscale,
economica e politica.
Relatore: Mercedes Bresso Relatrice della Commissione Affari costituzionali del Parlamento
europeo

14 aprile 2016 "Per una nuova economia"
La crisi da` lezioni che bisogna essere in grado di ascoltare. Purtroppo il suo prolungarsi conferma
che le lezioni da trarre sono ancora tutte da ``imparare``. Il processo di riforme, obbligatorie per
garantire sostenibilità ed equità, richiede un cambio di mentalità ed anche rinunce dolorose.
In questo le rappresentanze non possono esimersi da un ruolo di accompagnamento consapevole.
Relatore: Alberto Berrini Svolge attività in ambito formativo e di ricerca economica. Collabora con
diversi territori e categorie Cisl ed è consulente economico per la Segreteria Generale Cisl Nazionale.
Da anni è editorialista di “Valori” rivista che fa riferimento alla Fondazione Responsabilità Etica e
alla Banca Popolare Etica.
12 Maggio 2015 "Una democrazia possibile"
Quali sono le caratteristiche della società e della politica venete? Negli ultimi anni il tema della
qualità e delle caratteristiche della democrazia, per vari motivi, ha assunto maggiore attenzione e
abbisogna certamente di cure. Populismo e sfiducia nelle istituzioni sono sempre più minaccia al
buon governo del nostro territorio. Il Veneto da bianco a verde, dalle radici della propria storia alle
prospettive future.
Relatore: Marco Almagisti Docente di Scienza Politica all`Università degli Studi di Padova.
II Ciclo – Attraversare il deserto
I cinque incontri del percorso di formazione politica previsti per l’autunno 2016 prendono a pretesto
il fenomeno migratorio non solo per capirlo nelle sue dimensioni reali, ma anche per analizzarlo
come metafora dell’umanità.
In questo senso non ci sono solamente i richiedenti asilo e i profughi che cercano una nuova terra
ed una nuova vita, ma ci sono anche i tanti uomini e le tante donne che nel mondo scelgono di
realizzare relazioni di umanità, nonostante le chiusure, i pregiudizi e la violenza.
Accanto all’incontro di apertura, sul significato dell’esodo e dell’esilio per l’umanità, abbiamo
programmato i primi due incontri per capire la vera situazione del fenomeno migratorio in Italia e
nei nostri territori, da quali cause deriva e quale sarà il probabile futuro.
Nella seconda parte ci siamo dedicati ad evidenziare come il lavoro di cura dei problemi sociali serva
non solo per dare risposte concrete e trovare soluzioni, ma anche e soprattutto per connettere o
riconnettere umanità ad umanità.
Il programma è rivolto alla comunità civile, agli organismi associativi e politici, soprattutto ai giovani.
Gli incontri:

5 ottobre 2016 "L’umanità tra esodo ed esilio"
L`umanità è sempre stata caratterizzata da esodi che hanno portato popoli a migrare da terre a terre
per trovare situazioni migliori. Parti dell’umanità hanno spesso conosciuto l`esilio, cioè quella
situazione in cui si viene cacciati dalla propria terra, dove si sente minacciata la propria
sopravvivenza, i propri beni, la propria cultura, il proprio credo.
Nei paesi del Nord del mondo, chi crede ancora al valore dell’umanità sperimenta una sorta di esilio
e di impotenza di fronte alla perdita di solidarietà e ai continui segnali di chiusura e paura.
Nel confronto di queste situazioni, vi è la possibilità di trovare la radice comune dell`essere parte
tutti dell’umanità, oppure di approfondire la diffidenza, l`intolleranza e l`odio che porta al conflitto.
L`evento ha luogo in concomitanza della 30a Settimana sociale dei cattolici trevigiani.
Relatore: don Giorgio Scatto sacerdote, fondatore e priore della comunità monastica "Piccola
Famiglia" della Risurrezione di Marango (Caorle).
27 ottobre 2016 “Geo-politica dei cambiamenti in atto nel mondo”
La mappa e le cause delle attuali migrazioni, con particolare attenzione alla situazione nel Nord
Africa e nel Medio Oriente. Da uno dei più grandi conoscitori italiani del mondo islamico, l’analisi
dell’attuale realtà post ideologica, segnata dai fenomeni migratori di massa e caratterizzata da
conflitti e terrorismi.
Relatore: Renzo Guolo insegna Sociologia delle culture e Sociologia della politica all’Università degli
Studi di Padova. È editorialista del quotidiano “La Repubblica”.
12 Novembre 2016 “Troppa accoglienza?”
La reale consistenza delle migrazioni, l’identità dei migranti e l’impatto con le nostre comunità. I
numeri e i dati effettivi corrispondono davvero alla rappresentazione che ne sta facendo il dibattito
sociale e politico? Percezioni e realtà delle migrazioni e dell’asilo.
Relatore: Maurizio Ambrosini insegna Sociologia dei processi economici all’Università degli Studi di
Milano, dove coordina il corso di laurea in Scienze sociali per la globalizzazione.
18 Novembre 2016 “Il deserto dentro”
La difficoltà di mantenere la propria umanità nell’omologazione della società occidentale, oggi. Lo
smarrimento dei valori umani e la “ritirata” dalla dimensione comunitaria nel nostro vivere
quotidiano possono produrre, oltre a paura, alienazioni drammatiche. In controtendenza, il lavoro
di cura e presa in carico del dramma delle migrazioni e di molte altre sofferenze umane, oltre a
creare ipotesi concrete di futuro, porta al recupero di senso individuale e collettivo.

Relatore: Andrea Porcarelli insegna Pedagogia generale e sociale all’Università degli Studi di Padova
e discipline filosofiche presso lo Studio Filosofico Domenicano di Bologna.
26 Novembre 2016 “La scelta”
Due narratori, un uomo e una donna, quattro storie vere di coraggio provenienti da uno dei conflitti
più atroci e disumani dei nostri tempi: la guerra civile che ha insanguinato l’Ex-Jugoslavia tra il 1991
e il 1995. Storie ancora attuali di coraggio civile, di scelte e di recupero di umanità. Spettacolo
teatrale di e con Marco Cortesi e Mara Moschini

