
SCUOLA
DI FORMAZIONE

INTERCULTURALE
ALLA

CITTADINANZA
responsabilità
servizio
fraternità

Insieme …
per (ri)generare
le nostre città

in co-progettazione con:

Con il patrocinio di:

ORGANIZZAZIONE
E PRESENZA IN CITTÀ

Gli incontri si terranno in luoghi civici per 
dare il senso, anche simbolico, di “un tempo e 
un luogo della formazione”. Gli spazi saranno 
appropiati e riconosciuti come luoghi della città 
da abitare, curando la dimensione morale e 
l’etica pubblica.

I docenti e gli esperti testimonieranno 
competenze ed esperienze in ambito: sociale, 
interculturale, politico ed amministrativo.

I materiali e le dispense dovranno fornire 
contenuti, idee e proposte, utili per approfondire 
gli argomenti proposti dalla scuola.

“Le forti contraddizioni che 
segnano la nostra epoca 
necessitano di categorie di 
pensiero e di azione capaci 
di coinvolgere ogni singola 
persona, così come i popoli 
con i loro ordinamenti 
economici, sociali e politici.
C’è un’idea universale, che 
è già un’esperienza in 
atto, e che si sta rivelando 
in grado di reggere il peso 
di questa sfida epocale: la 
fraternità universale.”

Chiara Lubich
(Fondatrice del Movimento dei Focolari)

UNESCO - Premio Educazione alla Pace 1996
CONSIGLIO D’EUROPA - Premio Diritti Umani 1998
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ISCRIZIONI
• Maria Luisa Sartori 320 645 2604
• Giuliano Bettini 392 058 2287
 e-mail: giuliano.bettini@fastwebnet.it
• Sonia Villatora 350 501 7650
 sonia.villatora1@alice.it
• Amar Ettahiri 329 719 8798 - fatiminuf@yahoo.it
• Nassim Oussama 366 535 5004
	 nassimfiat@gmail.com	
• Imen Ettahiri 351 069 0142
 chimen910@gmail.com
Quota iscrizione: € 15,00 studenti - € 30,00 lavoratori



PROGRAMMA LEZIONI SECONDO SEMESTREPROGRAMMA LEZIONI PRIMO SEMESTRE

Una scommessa per guardare lontano

Obiettivi
La scuola, rivolta soprattutto a giovani tra i 18 

e i 30 anni, vuole essere una proposta che guarda 
lontano. 
Verranno	affrontati	temi	impegnativi,	ma	genera-

tivi per l’identità di una comunità civile, presentati 
da	insegnanti	qualificati	e	testimoni	significativi.

La scuola
È divisa in 2 semestri per dare continuità nello 

studio e profondità di pensiero.
Si articola in 10 incontri di 3 ore per lezione, 

con 2 laboratori.

I temi
Gli argomenti da approfondire, inseriti in un 

contesto inter-culturale, saranno quelli fondativi 
della vita di una città e della sua comuità:
•	 la	città,	luogo	di	convivenza delle diverse pluralità;
•	 il	senso	di	appartenenza ad una comunità;
•	 l’esercizio	della	responsabilità;
•	 la	cittadinanza e i compiti della politica;
•	 l’uso	del	potere	e	il	servizio al bene comune.

Intenti che le associazioni condividono e pro-
muoveranno assieme, grazie alla collaborazione 
già attiva da tempo.

La programmazione può subire variazioni per 
l’apporto di dati  e nuove esperienze conosciute.

1A LEZIONE Sabato 27 gennaio 2018 (ore 15-18)
 Sala Paladin, Palazzo Moroni - Padova
 Scuola interculturale di educazione
 alla cittadinanza e alla politica
 Responsabilità, servizio, fraternità...
 insieme... per (ri)generare le nostre città
 ANTONIO MARIA BAGGIO
2A LEZIONE Sabato 24 febbraio 2018 (ore 15-18)
 Sala Anziani, Palazzo Moroni - Padova
 Immigrazione o migrazioni
 Europa a rischio di “occupazione”
 o Europa chiamata ad una “equa restituzione”? 
 MAURIZIO AMBROSINI
3A LEZIONE Sabato 24 marzo 2018 (ore 15-18)
 Sala Carmeli - PADOVA
 Che cos’è l’intercultura?
 La Fraternità categoria politica sociale
 ed interculturale da riscoprire 
 GIUSEPPE MILAN - LUCIA FRONZA CREPAZ
4A LEZIONE Sabato 14 aprile 2018 (ore 15-18)
 Sala Cardinal Callegari - Padova
 Le parole della politica Sovranità, Democrazia,
 Giustizia, Fraternità, Politica, Partecipazione, Rappresentanza,
 Governo, Amministrazione, Potere, Servizio...
 LORENZO BIAGI
5A LEZIONE Sabato 12 maggio 2018 (ore 15-18)
 Sala Associazione Marocchina Padova
 L’Islam: religione e contesti culturali
 Esperienze di dialogo  
 Imam KAMEL  LAYACHI

6A LEZIONE Sabato 6 ottobre 2018 (ore 15-18)
 Luogo da definirsi
 Le fonti a cui abbeverarsi 
 Ripartiamo dai Padri Costituenti   

 ILARIA PEDRINI
7A LEZIONE Sabato 10 novembre 2018 (ore 15-18)
 Luogo da definirsi  
 Gli ultimi, soggetti primi della politica 
 Anche l’economia può essere “civile”  

 BENEDETTO GUI – IVAN VITALI
8A LEZIONE Sabato 1 dicembre 2018 (ore 15-18)
 Luogo da definirsi 
 Giustizia e legalità: queste sconosciute
 Corruzione, riciclaggio, illegalità ... le mafie aggrediscono 
 l’economia e la politica, corrodono il tessuto sociale e civile

 ROBERTO ZULIANI, ANTONELLA STELLA,
 UGO DINELLO, CLAUDIO PIRON

9A LEZIONE Sabato 26 gennaio 2019 (ore 15-18)
 Luogo da definirsi
 Ambiente e sviluppo sostenibile.
 “Think globally, act locally”: la visione ambientale ad
 ampio raggio, le azioni migliorative nella Città  
 DANIELE RENZI
10A LEZIONE Sabato 16 febbraio 2019 (ore 15-18)
 Luogo da definirsi 
 Dialogo interdisciplinare sulle città
 nel mondo moderno
 DANIELA  ROPELATO – ELENA DI TARANTO

LABORATORI
Dal 14 maggio al 1 giugno 2018
IMMIGRAZIONE ED ISLAM Esperienze da conoscere ed approfondire
Sabato 2 giugno 2018, ore 15-18 - luogo da definirsi
ALLA FINE DEL PRIMO SEMESTRE Restituzione e relazione 
dei referenti dei vari gruppi che hanno fatto ricerca ed interviste
Ore 19-21 Luogo da definirsi 
Interscambio e cena per interruzione Ramadan

1° VIAGGIO
23 - 24 giugno 2018
Moschea di Ravenna (RA)
Loppiano (FI) Università Internazionale SOPHIA
Rondine (AR) Cittadella della pace
Barbiana (FI) Scuola di Don Milani ... “la cattedra del niente”

LABORATORI
Dal 3 dicembre 2018 al 18 gennaio 2019
GIUSTIZIA E LEGALITÀ - esperienze da conoscere 
19 gennaio (ore 15-18): relazionano i referenti dei vari 
gruppi che hanno fatto ricerca ed interviste

2° VIAGGIO
6 - 9 settembre 2018 
Risiera di San Saba (Trieste) lager nazista
“Cittadella Faro” Krizevci (Croazia) cittadella interculturale 
dei Focolari… 
Vukovar (Croazia) una scuola per Croati e Serbi  insieme
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