
30 gennaio 2016

Scuola di formazione all’impegno sociale e politico



Metodo d’apprendimento che integra le diverse dimensioni del 
sapere. Ne abbiamo, come équipe, individuate tre:

a. Conoscenza culturale / informazione a cui corrisponde la dicitura I 
KNOW (formazione) – percorso modulare

b. Conoscenza dettata dall’incontro con alcune esperienze a cui 
corrisponde la dicitura I CARE (partecipazione) – percorso 
seminariale

c. Conoscenza che emerge dalla pratica e dall’attivazione dei 
soggetti in formazione a cui corrisponde la dicitura I TAKE – il 
progetto socio-politico



Stimolare i partecipanti all’impegno nei propri luoghi e ambienti di
vita, trasformandoli secondo lo stile cristiano e animati dalla Parola di
Dio.

Vogliamo superare la logica della lamentela, dei luoghi comuni (si è
sempre fatto così, non cambierà mai nulla), la logica della divisione tra
società civile e società politica (noi e loro)…..

ma ci piacerebbe attivare dei processi per cui le persone possano
spendersi nel loro territorio



Il popolo di Dio, mosso dalla fede con cui crede di essere 
condotto dallo Spirito del Signore che riempie l'universo, 
cerca di discernere negli avvenimenti, nelle richieste e nelle 
aspirazioni, cui prende parte insieme con gli altri uomini del 
nostro tempo, quali siano i veri segni della presenza o del 
disegno di Dio. La fede infatti tutto rischiara di una luce nuova, 
e svela le intenzioni di Dio sulla vocazione integrale 
dell'uomo, orientando cosi ̀ lo spirito verso soluzioni 
pienamente umane (11)



Per raggiungere determinati obiettivi bisogna darsi degli strumenti concreti che
possono renderlo attualizzabile.

Lo strumento identificato è quello del progetto socio-politico

Un’esercitazione in cui confluiscono le diverse forme di sapere e che rendono
concreto il pensiero.

ØSperimentare concretamente delle attività

ØSperimentare la difficile arte della mediazione

ØConcretizzare il percorso di formazione all’impegno sociale e politico



Territoriale
riferito ad un’area delimitata del nostro territorio 

diocesano in cui possiamo realisticamente agire (ad 
es. non trattiamo progetti che toccano livelli a cui 
non abbiamo accesso, es. la riforma del Senato)



Fattibile
immaginarlo come se realmente dovessimo 
realizzarlo. Ciò significa studiare il contesto, 

immaginarsi possibili problemi e relative 
soluzioni, costruire collaborazioni, etc



Collettivo
non è un lavoro solitario, non è una tesi teorica 

individuale per verificare le conoscenze personali, 
bensì un’attività di gruppo. Pertanto chiediamo che 

si costituiscono dei gruppi relativamente piccoli 
(max 4 persone) che possano lavorare all’ideazione 

del progetto.



a. Partire da alcune tematiche che sono evidenziate nel corso 
modulare

b. Partire da alcune tematiche emerse nei workshop (ecologia, 
economia civile, migrazioni)

c. Integrare ciò che alcuni di voi già stanno facendo sui territori, 
evitando che non siano minimamente toccati dalla formazione 
vissuta. 



In ascolto delle esperienze del secondo anno

Due note introduttive sulla formazione progettuale a cura di R. Vogliolo

Capiremo insieme i prossimi passaggi sia per il primo che per il secondo anno


