Presidente della Provincia di Benevento

Prof. FILIPPO BENCARDINO
Rettore Università del Sannio

19 FEBBRAIO 2009

La comunicazione politica:
“La fabbrica dei mostri”
Dott. MAURO FERRARI
Comunicatore e creativo

5 MARZO 2009

Lavoro di gruppo

CIVES
Guardare il futuro
Laboratorio di formazione al bene comune

Soggetto promotore
Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro
Diocesi di Benevento
Soggetto attuatore
Centro di Cultura “Raffaele Calabrìa”
Università Cattolica del Sacro Cuore

TERZA SEZIONE

Direzione scientifica
Paolo Rizzi

L’impegno ecclesiale

Docente di Economia Applicata
Università Cattolica del Sacro Cuore

19 MARZO 2009

La Chiesa oggi ed il ruolo dei laici
Dott. MARCO IASEVOLI
Vice Presidente Nazionale Settore Giovani - Azione Cattolica Italiana

Mons. POMPILIO CRISTINO
Vicario Generale - Diocesi di Benevento

27 MARZO 2009

Coordinamento locale
Ettore Rossi
Direttore Ufficio per la Pastorale Sociale
e del Lavoro
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Prof. ANIELLO CIMITILE

Diocesi di Benevento
Ufficio per la Pastorale Sociale
e del Lavoro
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Centro di Cultura
Raffaele Calabrìa

Università Cattolica
del Sacro Cuore

Guardare
il futuro

Daniele Mazzulla
Coordinatore Centro di Cultura
“Raffaele Calabrìa”

Dio e Cesare: paradigmi cristiani
della modernità
Padre BARTOLOMEO SORGE
Direttore di Aggiornamenti Sociali

17 APRILE 2009

L’impegno del cristiano nella politica
On. MARIO PEPE
Deputato

Sen. PASQUALE VIESPOLI
Sottosegretario al Lavoro

Dott. PAOLO LORIGA
Movimento Politico per l’Unità
(promosso dal Movimento dei Focolari)

8 - 9 MAGGIO 2009

Lavoro di gruppo conclusivo

Sede del corso
Informazioni ed iscrizioni

Prof. PAOLO RIZZI
Direttore Laboratorio di Economia Locale - Università Cattolica di Piacenza

Nota: - nel primo lavoro di gruppo si analizzerà il bilancio sociale
di una impresa e il caso di una organizzazione no profit;
- nel secondo lavoro di gruppo si analizzerà il bilancio di un
comune della provincia di Benevento e/o uno strumento
urbanistico (Piano regolatore).

Centro di Cultura “Raffaele Calabrìa”
Piazza Orsini, 33 - 82100 Benevento
www.centrodicultura.eu
Tel. e Fax 0824.29267

Laboratorio di formazione
al bene comune

PREMESSA
L’Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale e
del Lavoro organizza la seconda edizione del corso
di formazione sociale Cives. Dopo la prima edizione
imperniata sui temi dell’economia e del territorio,
si affronta in questo secondo ciclo il tema del futuro
e delle diverse sfere dell’impegno personale, ecclesiale, sociale, professionale e politico.
Il corso si articola in incontri e testimonianze
di studiosi, operatori sociali e politici locali, oltre
a momenti di confronto di tipo seminariale, nell’ottica della progettazione collettiva.

MODALITÀ DI INTERVENTO
Si prevedono una serie di laboratori con 20
partecipanti nel corso dei quali uno o più testimoni
privilegiati interagiscono con il gruppo su tematiche
ecclesiali e sociali del territorio della provincia di
Benevento.
Due partecipanti a rotazione prepareranno un
verbale di sintesi di ogni incontro.
Il Laboratorio finale sarà accompagnato dagli
animatori del corso, con la presenza di un docente
dell’Università Cattolica.

DESTINATARI
Dirigenti di associazioni, giovani laureati in
materie economiche, giuridiche e sociali
(preferibilmente appartenenti ad associazioni del
territorio), persone disponibili ad impegnarsi per il
bene comune.

● Presentare ai partecipanti realtà e casi positivi
che si segnalano sul territorio di riferimento;

PROGRAMMA

● Far conoscere ai partecipanti esperienze e forme
di impegno promosse da organizzazioni del
Terzo Settore e realtà ecclesiali sia a livello
locale che nazionale.

L’impegno sociale e professionale

RISULTATI ATTESI

PRIMA SEZIONE

6 NOVEMBRE 2008

La casa non è una tana,
l’economia non è il business
Prof. SILVANO PETROSINO

● Creare un gruppo di giovani esperti che possano
fungere da animatori delle comunità
parrocchiali e dei gruppi giovanili, rispetto alle
tematiche dello sviluppo sostenibile e
dell’impegno sociale e politico;

Docente di Filosofia - Università Cattolica di Milano

● Costruzione di progetti pilota da realizzare sul
territorio.

Dott. NICOLA AUGUSTO SIMEONE

CERTIFICAZIONE
Al termine del percorso il Centro di Cultura
per lo sviluppo dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore rilascerà un attestato di partecipazione a
quanti avranno frequentato il 75% del monte ore
previsto.

20 NOVEMBRE 2008

Il lavoro del futuro
Dott. PIETRO CERRITO
Segretario Generale CISL Campania
Assessore provinciale al lavoro - Provincia di Benevento

4 DICEMBRE 2008

L’impresa del futuro
Dott. CARLO BORGOMEO
Presidente C. Borgomeo & Co

18 DICEMBRE 2008

Il volontariato e il non profit
Dott. ETTORE ROSSI

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione, corredate di curriculum
vitae, dovranno pervenire alla
Segreteria del Centro di Cultura
“RAFFAELE CALABRÌA”
Piazza Orsini 33 - Benevento
Tel./Fax 0824.29267

OBIETTIVI FORMATIVI

ENTRO IL 20 OTTOBRE 2008

● Sensibilizzare il gruppo dei partecipanti ad una
comprensione adeguata delle dinamiche e delle
prospettive culturali, socio-economiche e di
quelle politico-istituzionali che contraddistinguono il contesto locale, inquadrate in uno
scenario regionale, nazionale e globale, alla luce
degli insegnamenti della Dottrina Sociale della
Chiesa;

Il contributo di partecipazione è di Euro 50,00
(comprensiva di oneri di certificazione) e dovrà
essere versata all’atto dell’iscrizione presso la
segreteria del “Centro di Cultura”.
Il numero massimo di partecipanti è fissato in 20.
Nel caso pervenga un numero di domande superiore
ai posti disponibili la direzione del Corso provvederà
ad una selezione sulla base dei curriculum presentati.

Direttore Centro Servizi per il Volontariato “Cantieri di Gratuità”

Dott. ANGELO MORETTI
Responsabile Centro per disabili “E’ più bello insieme”

8 GENNAIO 2009

Lavoro di gruppo
SECONDA SEZIONE

L’impegno politico
22 GENNAIO 2009

Il futuro della politica
Prof. Mons. ORAZIO FRANCESCO PIAZZA
Docente di Etica Sociale - Università del Sannio - PFTIM Napoli

5 FEBBRAIO 2009

Le politiche per lo sviluppo territoriale
Ing. FAUSTO PEPE
Sindaco di Benevento

