LA PROPOSTA

E IL PROGETTO
Fare formazione socio-politica per giovani non significa semplicemente proporre un’attività tesa a comunicare nozioni; l’intento è quello di costruire cammini
che, ispirati al Vangelo, possano aiutare le persone a
vivere cristianamente e responsabilmente all’interno
della società odierna.
La Scuola di formazione sociale e politica per giovani della Diocesi di Milano, giunta quest’anno alla 4ª
edizione, vede il consolidarsi della presenza di una
sede a RHO. Lo scopo di questo corso è quello di
intervenire con incisività nella sensibilizzazione e formazione dei partecipanti, favorendo la crescita di persone pronte a servire responsabilmente e secondo
coscienza la comunità civile nella forma dell’impegno
politico, dell’amministrazione locale, del volontariato o
dell’animazione ecclesiale ai temi socio-politici.
Il corso di RHO, al suo terzo anno di svolgimento,
si configura come CORSO di APPROFONDIMENTO e si prefigge di analizzare alcune tematiche che
dall’ambito locale si allargano a quello nazionale ed
internazionale.
Viene a consolidarsi la scelta metodologica di avvalersi di diversi laboratori.
Alcuni momenti saranno svolti insieme ai partecipanti
di tutte le scuole: in particolare i ritiri e gli incontri di
spiritualità, e gli appuntamenti di Pastorale Sociale
dell’Arcidiocesi di Milano.

IL CORSO
informazione e notizie tecniche

ARCIDIOCESI DI MILANO
Servizio per la Pastorale
Sociale e il Lavoro
Scuola di Formazione Sociale e
Politica per Giovani

Il corso è aperto a tutti i giovani dai 18 ai 35 anni che condividono intenti e finalità della proposta.
LUOGHI DEGLI INCONTRI
Gli incontri si terranno il venerdì sera dalle ore 21.00
presso il Centro Studi Giovanni Paolo II, in Via De Amicis
7 a RHO.
INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione avviene attraverso il sito web www.scuolaformazionepolitica.org. È richiesta una quota di iscrizione di
70 euro (50 euro per gli studenti).
Le quote comprendono il materiale didattico e di approfondimento per ogni corso.
La quota non deve essere un ostacolo alla partecipazione: in caso di problemi segnalare le difficoltà alla segreteria che verrà incontro alle esigenze di tutti.
La Scuola di Formazione Sociale e Politica è un’iniziativa
promossa dall’Arcidiocesi di Milano – Servizio per la Pastorale Sociale e il Lavoro.

INFO E ISCRIZIONI
+39 02 - 58 39 13 95
www.scuolaformazionepolitica.org
info@scuolaformazionepolitica.org

DATE A

CESARE
QUEL CHE

È DI CESARE
Zona IV
Scuola di Rho
Corso Approfondimento
Anno 2011-2012

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

TUTTI GLI
ALTRI CORSI

Corso Approfondimento - Rho
30 settembre 2011 ore 21.00
Serata di presentazione pubblica della Scuola

20 gennaio 2012 ore 21.00
Laboratorio sul metodo democratico, simulazione
di assemblea istituzionale
(ad es. Parlamento)

La scuola di Formazione Socio-politica “Date a Cesare…”
si svolge anche in altre sedi:

Fondazione Lazzati - Largo Corsia dei Servi 4 - Milano

10 febbraio 2012 ore 21.00
Le politiche sociali nella Città multiculturale
e con i migranti
serata introduttiva generale

Corsi di Approfondimento ( 2 sedi)
dove già hanno avuto luogo i Corsi Base
Rho
Lecco

11 novembre 2011 ore 21.00
Energia e sostenibilità ambientale: l’energia del
futuro nella tutela del creato

2 marzo 2012 ore 21.00
Laboratorio sulla città multiculturale e multietnica
ipotesi operative per un territorio

25 novembre 2011 ore 21.00
Il metodo democratico, come metodo di
ricerca della verità e di rispetto della persona
Serata introduttiva generale

Ritiro di Quaresima
4 marzo 2012

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti
www.scuolaformazionepolitica.org

23 marzo 2012 ore 21.00
Tavola rotonda pubblica - testimonianze

Ricordati, la Scuola di Formazione Sociale e
Politica per Giovani partecipa al VII Incontro
mondiale delle Famiglie

14 ottobre 2011 ore 21.00
L’economia in Europa: individualismo e
ricerca del bene comune
22 Ottobre 2011 ore 10.00
Inaugurazione delle Scuole Diocesane

Ritiro di Avvento
20 novembre 2011
6 dicembre 2011 ore 18.00
Basilica di Sant’Ambrogio
Partecipazione al discorso del Cardinale alla città
in occasione della festività di Sant’Ambrogio

Corsi Base (3 sedi)
Abbiategrasso / Vigevano
Desio
Milano

Corsi avanzati (3 sedi)
Milano Avanzato
(in vista dell’ Incontro Mondiale delle Famiglie)
Milano Politica e Teatro
Monza per amministratori e politici

Visita Istituzionale
da concordare

Durante il percorso formativo sono previste: serata di partecipazione a consiglio comunale quali uditori;
momenti di contatto concreto con iniziative di associazioni operanti sul territorio per formazione esperienziale
rispetto ai temi della città multietnica e multiculturale

Milano, 30 maggio – 3 giugno 2012
www.family2012.com

