ARCIDIOCESI DI TORINO
Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro

REGGERE
LO
SQUILIBRIO.
Fare politica con i semi dell’innovazione e della profezia.
Destinatari
 iovani che vogliono spendersi
G
per il proprio territorio;

Persone interessate alle tematiche

Programma
23 novembre 2019
La sfida dell’innovazione per le istituzioni
nel tempo del populismo.

proposte e/o desiderosi di
affacciarsi all’impegno politico;

14 dicembre 2019

 igure che stanno assumendo (o già
F
assumono) ruoli di responsabilità
all’interno di organizzazioni, enti
e associazioni.

11 gennaio 2020

Orario e luogo

Fabbrica delle E
Torino, C.so Trapani 95
Orario: 9.00 – 13.00
In collaborazione con

Il mondo della politica in piena
e continua trasformazione.
Comunicare è mettersi in relazione:
governare organizzazioni al tempo della
disintermediazione.

1 febbraio 2020
Leadership, corpi intermedi e gruppi
dirigenti: la via della partecipazione.

29 febbraio 2020.
La democrazia come occasione di dialogo
e confronto: spunti per una rinnovata
adesione.

Il Laboratorio “REGGERE LO SQUILIBRIO. Fare politica
con i semi dell’innovazione e della profezia” vuole essere
uno spazio aperto in cui educarci al dialogo costruttivo e
al senso profondo del valore della politica.
Riteniamo urgente in un contesto di trasformazioni
repentine preparare persone appassionate, competenti
e capaci di interpretare la realtà odierna. Essere classe dirigente che si assume responsabilità nello spazio
pubblico significa dare direzione ai fenomeni. Il percorso
si prefigge di accompagnare le persone nell’imparare la
preziosa arte del governo, pensando che la politica sia
davvero la più alta forma di carità (come suggerisce la
dottrina sociale della Chiesa).
Ma questo non è il tempo per replicare il già noto;
servono pionieri che, consapevoli della storia che c’è
alle loro spalle, tentano di aprire e battere strade nuove. La profezia e la capacità d’innovare costituiscono
due qualità indispensabili per chiunque assuma ruoli di
responsabilità e compiti di guidare una comunità.

I

N O S T R I

Matteo Trufelli

Matteo Truffelli, 49 anni, è Professore di Storia delle Dottrine Politiche presso l’Università di Parma, dove vive.
Il 21 maggio 2014 è stato nominato Presidente nazionale
dell’Azione Cattolica Italiana e confermato in tale incarico il 24 maggio 2017. Membro del Comitato di direzione
della rivista “Dialoghi”, dal 2002 al 2005 è stato direttore
dell’Istituto per lo studio dei problemi politici e sociali
“Vittorio Bachelet”. Tra il 2007 e il 2008 è stato anche direttore editoriale dell’Ave, l’editrice dell’Associazione.

don Luigi Ciotti

Nasce il 10 settembre 1945 a Pieve di Cadore (BL), emigra
con la famiglia a Torino nel 1950.
Nel 1966 promuove un gruppo di impegno giovanile, che
prenderà in seguito il nome di Gruppo Abele, costituendosi
in Associazione di volontariato e intervenendo su numerose realtà segnate dall’emarginazione. Fin dall’inizio,
caratteristica peculiare del gruppo è l’intreccio dell’impegno nell’accompagnare e accogliere le persone in difficoltà
con l’azione educativa, la dimensione sociale e politica,
la proposta culturale.

Il metodo
L’esperienza che promuoviamo è di tipo partecipativo e
laboratoriale. Saremo affiancati da formatori qualificati
che apriranno le riflessioni, da rielaborare in chiave
comunitaria e da declinare in scelte d’impegno.

Contatti

Sr. Valentina Melis

Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro
Torino, via val della Torre 3

Mail:

piccoleofficinepolitiche@gmail.com

Sito:

www.piccoleofficinepolitiche.it

Per iscriversi
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-reggere-losquilibrio-piccole-officine-politiche-72762676123

Quota d’adesione: 25 €

F O R M A T O R I
Daniela ROPELATO

Professore stabile straordinario di Scienza politica, Vice
Preside dell’Istituto Universitario Sophia e coordinatrice
del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche. Esperta e
studiosa dei temi inerenti alla democrazia deliberativa
e partecipativa. Da dicembre 2014 Gruppo esperti Ufficio
nazionale per i problemi sociali e il lavoro, Conferenza
Episcopale Italiana.

Marco BENTIVOGLI

47 anni, nato a Conegliano Veneto (TV), è stato eletto
Segretario Generale della Fim Cisl il 13 novembre 2014.
Sposato con Silvia, ha una figlia Emma, di 7 anni.
Entra in Fim Cisl nel 1994, dopo anni di lavori precari e studi
economici. Nel 2008 l’approdo alla Segreteria Nazionale.
Il 13 novembre 2014, su indicazione del Segretario uscente Giuseppe Farina, viene eletto Segretario Generale con
134 voti su 143 votanti. I temi dell’innovazione tecnologica,
robotica, big data, blockchain sono al centro dei suoi approfondimenti e studi.

Creatività: WWW.MASSIMILIANOREALE.COM

Che cosa proponiamo

