
DI MICHELE BERTOLA

ome il naufrago nel film Cast away,
chi oggi affronta un incarico am-

ministrativo di consigliere o di asses-
sore in un comune o in una provincia
si trova in un luogo sconosciuto, con
strumenti e risorse che non conosce.
Questa è stata l’esperienza di alcuni
dei giovani che hanno seguito gli scor-
si anni le scuole di formazione socio-
politica della Diocesi e che, anche a
partire dalla passione maturata in quei
corsi, hanno poi intrapreso un incari-
co di consigliere comunale o di asses-
sore. Una volta avuto l’incarico si sono
spesso trovati schiacciati tra l’incom-
prensione delle formazioni partitiche
a cui appartengono e la diffidenza de-
gli ambienti parrocchiali.
Dopo un percorso di formazione del-

C
la sensibilità sui valori maturati in o-
ratorio, o nella associazione in cui si è
cresciuti, la forte idealità da cui si par-
te si scontra con tecniche e compe-
tenze da apprendere e poi utilizzare.
Per rispondere a questa esigenza è sta-
to progettato un corso avanzato di for-
mazione con l’obiettivo di fornire
un’occasione di confronto formativo, di
dare alcuni elementi di conoscenza tec-
nica amministrativa al fine di interve-
nire in modo efficace e puntuale.
Il corso pone alla propria base la di-
sponibilità al confronto attivo, franco
e sereno, e l’incontro con testimoni.
Per questo la proposta è articolata in
quattro giornate dalla mattina alle 9 al-
la sera alle 17.45 in modo che ci sia il
tempo e il modo di creare un clima im-
pegnato a aperto allo scambio ap-
profondito e interattivo.

I corsisti si chiederanno come «resti-
tuire» alla comunità moltiplicati i ta-
lenti raccolti (i tributi) dai cittadini, co-
me valutare le esigenze, interpretare i
bisogni, costruire le risposte. Per ren-
dere efficace questa restituzione oc-

corre favorire la partecipazione e la cor-
responsabilità. È un aspetto essenzia-
le, spesso sottovalutato e che richiede
molta attenzione. Nel corso verranno
condivise le migliori esperienze.
Governare e progettare il territorio è u-
na materia purtroppo lasciata ai con-
siglieri ed agli assessori «tecnici». In
questo modo si rischia sovente di non
cogliere tutte le conseguenze delle scel-
te urbanistiche. Quante volte la scarsa
capacità di progettare ha portato a si-
tuazioni di degrado o di tensione che
hanno richiesto moltissime risorse per
essere attenuate. Anche per questo oc-
corre ripensare ai servizi di welfare, dal-
l’istruzione, ai servizi sociali, alla cul-
tura, in un periodo di grandi difficoltà
economiche e di nuovi cittadini. Sono
questi i contenuti del corso.
I temi vengono sviluppati sia con ap-

porti tradizionali, quindi lezioni fron-
tali, sia attraverso metodi più interat-
tivi e pratici come l’analisi di casi con-
creti, simulazioni e laboratori. Ogni
corsista sarà invitato a interagire sia
prima della singola giornata, con la
raccolta di domande e questioni spe-
cifiche da affrontare, sia durante la
giornata, mediante l’esposizione e la
discussione di situazioni reali vissute,
sia dopo con l’elaborazione di proget-
ti ed azioni da realizzare e verificare.
Gli esperti sono dirigenti e docenti u-
niversitari mentre i testimoni sono am-
ministratori che hanno incontrato e
gestito questi temi nel loro territorio.
Il corso si svolgerà a Monza, il 3 di-
cembre, il 21 gennaio, l’11 febbraio e
il 17 marzo. Per informazioni e iscri-
zioni tel. 02.58391395 o monza@scuo-
laformazionepolitica.org.
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Il 3 dicembre partirà a Monza
un corso diocesano riservato
ai giovani consiglieri
comunali o assessori negli

enti locali, promosso
dalle Scuole di formazione
all’impegno sociale e politico
«Date a Cesare»

Formare al bene comune

Sabato 26 all’Ambrosianeum
convegno sulla legalità

abato 26 novembre alle ore 10, alla Fonda-
zione Ambrosianeum, in via delle Ore 3 a Mi-

lano, si terrà un convegno su «La legalità». L’in-
contro è organizzato da Acli Milano, Monza e
Brianza, Azione cattolica ambrosiana, Ambro-
sianeum, Centro italiano femminile di Milano,
Città dell’Uomo, Comunità di Sant’Egidio e Fon-
dazione Lazzati. Intervengono al convegno, Lu-
ciano Corradini, professore di Pedagogia generale
all’Università di Roma Tre, Valerio Onida, presi-
dente emerito della Corte costituzionale, monsi-
gnor Carlo Redaelli, Vicario generale della Dio-
cesi di Milano. Conduce l’incontro Marco Garzo-
nio, presidente di Ambrosianeum. Il convegno,
fin dall’inizio, porrà l’accento sulla nota che la Cei
pubblicò nel 1991 dal titolo «Educare alla lega-
lità».
Secondo il presidente dell’Ambrosianeum, Mar-
co Garzonio fare memoria del documento è do-
veroso. Innanzitutto per un motivo storico: «Mon-
signor Volta - ha scritto Garzonio nella sua ri-
flessione in preparazione al convegno del 26 no-
vembre - allora presidente della Commissione
Giustizia e Pace, spiegò che la caduta del senso
della moralità e della legalità nelle coscienze e
nei comportamenti di molti italiani, metteva a
rischio la giustizia e la pace nel nostro Paese. So-
no parole di ieri ma che sembrano scritte per
l’oggi. Di fronte alle cadute di politica e costume,
cerchiamo di cogliere le suggestioni di allora in
chiave di quel "cambio di mentalità", che do-
vrebbe accompagnare sempre la Chiesa e i cri-
stiani, soprattutto nelle trasformazioni epocali».
Info: tel. 02.86464053; www.ambrosianeum.org.

S

n Lombardia sta viaggiando
la «Carovana per la
Famiglia». L’iniziativa di Acli,

Associazione famiglie numerose
e Azione cattolica, con
l’associazione Spazio Famiglia,
si concretizza in un convegno
itinerante che si presenta con
questo slogan «Per un welfare
lombardo amico della
famiglia». Il prossimo incontro
- ne sono previsti 98 fino a
maggio 2012 - si terrà mercoledì
23 novembre alle ore 20.45
nella Sala consiliare del
Comune di Lecco sul tema
«Sogni, bisogni e diritti della
famiglia». Diffondere sul
territorio l’idea che la famiglia è
una risorsa e un bene per la
comunità e che quindi non
deve essere solo sostenuta ma
anche promossa è uno degli

I obiettivi della «Carovana per la
Famiglia» che cerca anche,
attraverso famiglie e
associazioni, di collaborare
attivamente ai «Tavoli» dove si
decidono e si programmano le
politiche a favore della famiglia
anche in sede locale. I confronti
che si tengono in ogni centro
della regione guardano alle
politiche familiari e come esse
vengono attuate localmente per
non penalizzare il welfare
sociale, nonostante le difficoltà
evidenti dei bilanci pubblici.
L’aspettativa è quella che si
attuino politiche familiari a
livello locale, sfruttando le
potenzialità e utilizzando gli
Ambiti Sociali di Zona,
riportando la famiglia ad
assumere la posizione centrale
che le spetta di diritto.

Carovana per la famiglia:
mercoledì 23 tappa a Lecco

Redentore, le sfide
da vivere con i figli

omenica 27 novembre alle
11, presso il Cinema Teatro
Palestrina (via Palestrina, 7

- Milano), per iniziativa della
parrocchia del Ss. Redentore e del
mensile Progetto, si terrà un
dibattito sul tema «La famiglia
imperfetta. Come trasformare
ansie e problemi in sfide
appassionanti». Ci sarà un
dialogo aperto con Mariolina
Ceriotti Migliarese,
neuropsichiatra infantile e
psicoterapeuta, sposata e con sei
figli, autrice del volume «La
famiglia imperfetta» (Edizioni
Ares). Introdurrà ’incontro
l’esibizione de «I Musici Cantori
di Milano», coro di voci bianche
diretto da Mauro Penacca. Per i
bambini verrà riservato uno
spazio di intrattenimento e
giochi.
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Una riflessione
sulla crisi 

er gli «Incontri sotto il
Portico», promossi dalle
comunità parrocchiali della

Cagnola e di Santa Marcellina,
venerdì 25 novembre alle ore 21
presso il Centro parrocchiale di
via Bartolini 8 a Milano, si terrà
un incontro sul tema «La crisi.
Lavoro, famiglia, risparmio...»
con il professor Francesco
Cesarini, esperto di economia,
che ha insegnato all’Università
Cattolica, ha ricoperto
importanti incarichi in primarie
banche italiane ed è componente
del Consiglio Affari Economici
della Diocesi di Milano. Gli
«Incontri sotto il Portico» sono
un ambito di riflessione e
valutazione sui principali
problemi quotidiani ma anche
sulla promozione del bene
comune.
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Ritiri con i politici,
il 26 a Milano

roseguono gli incontri di
spiritualità a livello locale
proposti in Avvento dalla

Segreteria Fisp (Formazione
all’impegno sociale e politico) del
Servizio per la Vita sociale e il
Lavoro della Diocesi di Milano
agli amministratori pubblici e agli
operatori del socio-politico nel
territorio. Il calendario completo
degli incontri, con i nomi dei
predicatori, è pubblicato sul sito
www.chiesadimilano.it. Oggi si
tengono a Sesto San Giovanni,
Corsico, Morimondo, Porlezza,
Tradate, Melzo, Lissone,
Vimercate, Nerviano. Sabato 26,
dalle 9 alle 13, è in programma
l’incontro di Milano presso il
Collegio S. Carlo (corso Magenta,
71), con monsignor Eros Monti,
Vicario episcopale per la Vita
sociale della Diocesi di Milano.
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Il Cmc ricorda i 30 anni
della «Familiaris Consortio»

er il ciclo di incontri «Riscoprire le
fonti», il Centro Culturale di Mila-

no organizza, in collaborazione con
Sindacato delle Famiglie e con il pa-
trocinio della Fondazione per il VII In-
contro Mondiale delle Famiglie, mer-
coledì 23 novembre alle ore 18 presso
il Centro Congressi Palazzo delle Stel-
line (corso Magenta, 61), un convegno
sul tema «Famiglia, inizio e opera per
la società». All’incontro, che si tiene a
30 anni dalla «Familiaris Consortio» del
Beato Giovanni Paolo II, interverranno
Camillo Fornasieri, direttore del Cen-
tro Culturale di Milano, Gian Carlo Blan-
giardo, direttore del Dipartimento di
Statistica  nell’Università degli Studi di
Milano-Bicocca, Massimo Cacciari, or-
dinario di Estetica nell’Università Vita-
Salute San Raffaele, Eugenia Scabini,
preside della Facoltà di Psicologia nel-
l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano, Paola Soave, Sindacato del-
le Famiglie. Info: tel. 02.86455162.
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