
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 con alle spalle 
una significativa esperienza in ambito socio politico.

LUOGO DEGLI INCONTRI

Incontri esperienziali:
Milano, itinerante sulla base dei singoli incontri

Incontri di laboratorio:
Centro Diocesano Schuster - via S. Antonio, 5 
Milano 

INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione avviene attraverso il sito web www.scuolafor-
mazionepolitica.org. È richiesta una quota di partecipa-
zione di 70 euro (50 euro per gli studenti). 
Le quote comprendono il materiale didattico e di appro-
fondimento per ogni corso.

La quota non deve essere un ostacolo alla partecipazio-
ne: in caso di problemi segnalare le difficoltà alla segrete-
ria 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 Pa-
storale Sociale e il Lavoro.

INFO E ISCRIZIONI
+39 02 - 58 39 13 95

www.scuolaformazionepolitica.org
info@scuolaformazionepolitica.

Fare formazione socio-politica per giovani non signi-
fica semplicemente proporre un’attività tesa a comu-
nicare 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.

Il Corso Avanzato, all’interno della Scuola di Forma-
zione Sociale e Politica per Giovani della Diocesi di 
Milano, è giunto alla sua 3ª edizione. Quest’anno sarà 
presente una forte componente laboratoriale che si 
alternerà a giornate esperienziali guidate da esperti 
del settore e da testimoni. L’intento di fondo è quello 
di indagare argomenti legati alla Famiglia e alla So-
cietà.

Lo scopo è conoscere e comprendere questi temi at-
traverso molteplici forme espressive. Il percorso sarà 
multidisciplinare e condurrà i partecipanti ad imbatter-
si con l’arte, la musica, la pittura, il teatro e il cinema.
Saranno organizzate giornate esperienziali nei luoghi 
dell’arte e dello spettacolo dove poter approfondire le 
proprie competenze e contestualmente divertirsi.

Inoltre sarà abbinato un percorso laboratoriale che 
porterà alla definizione e realizzazione di un proget-
to/elaborato che sarà presentato durante l’Incontro 
Mondiale delle Famiglie (Milano 30 Maggio - 3 Giu-
gno 2012).

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.

Zona I
Scuola di Milano 
Corso Avanzato

Anno 2011-2012

LA PROPOSTA
E IL PROGETTO IL CORSO

informazione e notizie tecniche

DATE A 
CESARE
QUEL CHE
È DI CESARE



TUTTI GLI 
ALTRI CORSI

Corso Avanzato - Milano 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

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

Milano, 30 maggio – 3 giugno 2012

www.family2012.com

Giornata Esperienziale e Laboratoriale
9.00 Colazione
9.30 Lectio Divina
10.00 (Esp) Analisi e introduzione del periodo, 
dell’opera artistica e approfondimento accademico 
sul tema della giornata

10.00 (Lab) Laboratorio e costruzione del progetto 
13.00 Pranzo insieme
14.00 (Esp) Relazione / Testimonianza
14.00 (Lab) Laboratorio e costruzione del progetto 
16.00 Conclusioni

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

Corsi Base (3 sedi)
Abbiategrasso / Vigevano

Desio
Milano

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

Rho
Lecco

Corsi avanzati (3 sedi)
Milano Avanzato

 (in vista dell’ Incontro Mondiale delle Famiglie)
Milano Politica e Teatro

Monza per amministratori e politici

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti 
www.scuolaformazionepolitica.org

22 Ottobre 2011 ore 10.00 - 13.00
Inaugurazione delle Scuole Diocesane

Fondazione Lazzati - Largo Corsia dei Servi 4 - Milano

 28 Ottobre 2011 ore 19.00
Presentazione del corso

Centro Schuster - Via Sant’Antonio 5 - Milano
 

12 Novembre 2011 ore 9.00 - 16.30
Le politiche a sostegno della famiglia 

Sede da definire - Milano

26 Novembre 2011 ore 9.30 - 13.00
Ritiro di Avvento

Collegio San Carlo - Milano

6 Dicembre 2011 ore 18.00
Partecipazione al discorso del Cardinale alla città 

in occasione della festività di Sant’Ambrogio
Basilica di Sant’Ambrogio

 

10 Dicembre 2011 ore 9.00 - 16.30
Laboratorio su Progetto per 

Incontro Mondiale delle Famiglie
Centro Schuster - Via Sant’Antonio 5 - Milano

14 Gennaio 2012 ore 9.00 - 16.30
Modelli di lavoro atipico

Sede da definire - Milano

11 Febbraio 2012 ore 9.00 - 16.30
 Laboratorio

Centro Schuster - Via Sant’Antonio 5 - Milano

10 Marzo 2012 ore 9,30 - 13,00
Ritiro di Quaresima

Collegio San Carlo - Milano
 

24 Marzo 2012 ore 9.00 - 16.30
La giustizia del riposo sabbatico e 

bilanciamento vita-lavoro
Sede da definire - Milano

14 Aprile 2012 ore 9.00 - 16.30
Laboratorio

Centro Schuster - Via Sant’Antonio 5 - Milano 

12 Maggio 2012 ore 9.00 - 16.30
Laboratorio

Centro Schuster - Via Sant’Antonio 5 - Milano 

Visita Istituzionale
da concordare



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 con-
dividono intenti e finalità della proposta.

LUOGHI DEGLI INCONTRI
Le lezioni si svolgeranno il venerdì dalle 18.30 alle 20.00; 
i laboratori si svolgeranno il sabato dalle 10 alle 13 a Mi-
lano, ma con sedi diverse sulla base dei singoli incontri.

INFORMAZIONI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione avviene attraverso il sito web www.scuolafor-
mazionepolitica.org. È richiesta una quota di iscrizione di 
70 euro (50 euro per gli studenti). 
Le quote comprendono il materiale didattico e di appro-
fondimento per ogni corso.
La quota non deve essere un ostacolo alla partecipazio-
ne: in caso di problemi segnalare le difficoltà alla segrete-
ria 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 Pa-
storale Sociale e il Lavoro

INFO E ISCRIZIONI
+39 02 - 58 39 13 95

www.scuolaformazionepolitica.org
info@scuolaformazionepolitica.

Fare formazione socio-politica per giovani non signi-
fica semplicemente proporre un’attività tesa a comu-
nicare 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 edi-
zione, si propone l’obiettivo di intervenire con incisività 
nella sensibilizzazione e formazione dei partecipan-
ti, favorendo la crescita di persone pronte a servire 
responsabilmente e secondo coscienza la comunità 
civile nella forma dell’impegno politico, dell’ammini-
strazione locale, del volontariato o dell’animazione 
ecclesiale ai temi socio-politici.

Il corso di MILANO si configura come CORSO BASE 
ed è indirizzato a persone che desiderano avvicinarsi 
alle questioni sociali e politiche per imparare a legger-
le alla luce della Parola di Dio e della Dottrina Socia-
le della Chiesa. Non sono richieste competenze, ma 
solo la voglia di comprendere sempre di più le com-
plesse dinamiche del vivere civile.

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. Zona I

Scuola di Milano 
Corso Base

Anno 2011-2012

LA PROPOSTA
E IL PROGETTO IL CORSO

informazione e notizie tecniche

DATE A 
CESARE
QUEL CHE
È DI CESARE



TUTTI GLI 
ALTRI CORSI

Corso Base - Milano 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

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

Milano, 30 maggio – 3 giugno 2012

www.family2012.com

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

Corsi Base (3 sedi)
Abbiategrasso / Vigevano

Desio
Milano

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

Rho
Lecco

Corsi avanzati (3 sedi)
Milano Avanzato

 (in vista dell’ Incontro Mondiale  delle Famiglie)
Milano Politica e Teatro

Monza per amministratori e politici

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti 
www.scuolaformazionepolitica.org

22 Ottobre 2011 ore 10.00 - 13.00
Inaugurazione delle Scuole Diocesane

Fondazione Lazzati - Largo Corsia dei Servi 4 - Milano

 
Modulo 1

Vivere la Città
La Città fra Sistema Territoriale e Comunità

Fondazione Lazzati - Largo Corsia dei Servi 4 - Milano

Venerdì 18 Novembre ore 18.30 - 20.00
Questione Infrastrutturale:

Trasporto Pubblico e Privato, 
Ambiente e Inquinamento 

Sabato 26 Novembre 2011 ore 9.30 - 13.00
Ritiro di Avvento

Collegio San Carlo - Milano

Venerdì 2 Dicembre ore 18.30 - 20.00
Abitare fra Pubblico e Privato. 
Pianificazione e Sussidiarietà 

Sabato 6 dicembre 2011 ore 18.00 
Partecipazione al discorso del Cardinale alla città 

in occasione della festività di Sant’Ambrogio
Basilica di Sant’Ambrogio 

Venerdì 16 Dicembre ore 18.30 - 20.00
 Costo e Consumo del Suolo Urbano

Sabato 14 Gennaio 2012 ore 10.00 - 13.00
Laboratorio

Fondazione Vittorino Colombo - Milano

Modulo 2
Integrazione - Problema o Risorsa?

Fondazione Lazzati - Largo Corsia dei Servi 4 - Milano

Venerdì 27 Gennaio ore 18.30 - 20.00
I Nuovi Italiani e gli “Altri”: un’Analisi

Venerdì 10 Febbraio ore 18.30 - 20.00
Lavoro, Integrazione: Strumento e Barriere 

(Imprenditoria e Lavoro Subordinato)

Venerdì 24 Febbraio ore 18.30 - 20.00
Le Politiche di Integrazione Locali

Sabato 3 Marzo ore 10.00 - 13.00
Laboratorio: Dialogo con Comunità Straniere

Comunità di S. Egidio

Sabato 10 Marzo ore 9.30 - 13.00
 Ritiro di Quaresima
Collegio San Carlo - Milano

Sabato 24 Marzo ore 10.00 - 13.00
Laboratorio: Buone Pratiche di Integrazione in 

Amministrazioni Locali
Comunità di S. Egidio

Modulo 3
Famiglia – Tra Istituzione e Forza Vitale

Centro Schuster - via Sant’Antonio 5 - Milano

Venerdì 20 Aprile ore 18.30 - 20.00
La Famiglia è Fondata sul Matrimonio?

Venerdì 11 Maggio ore 18.30 - 20.00
La Famiglia e il suo Futuro

Sabato 26 Maggio ore 10.00 - 13.00
Laboratorio: Vivere la Famiglia 

Luogo da definire

Visita Istituzionale
da concordare 



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 con-
dividono intenti e finalità della proposta.

SEDI DEGLI INCONTRI
Fondazione Lazzati, Largo Corsia dei Servi, 4 - Milano
Teatro Ringhiera, Via Pietro Boifava, 17 - Milano

INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione avviene attraverso il sito web www.scuolafor-
mazionepolitica.org. È richiesta una quota di iscrizione di 
70 euro.
Le quote comprendono il materiale didattico e di appro-
fondimento per ogni corso e il costo del laboratorio a cura 
dell’ATIR.
La quota non deve essere un ostacolo alla partecipazio-
ne: in caso di problemi segnalare le difficoltà alla segrete-
ria che verrà incontro alle esigenze di tutti.

La Scuola di Formazione Sociale e Politica è un’iniziativa 
promossa dall’Arcidiocesi di Milano attraverso il Servizio 
per la Pastorale Sociale e il Lavoro. Questo corso gode 
della collaborazione con l’Università Cattolica attraverso 
il Centro di iniziativa e cultura teatrale Marco Apollonio 
e il Dipartimento di scienze della comunicazione e dello 
spettacolo e della compagnia teatrale ATIR.

INFO E ISCRIZIONI
+39 02 - 58 39 13 95

www.scuolaformazionepolitica.org
info@scuolaformazionepolitica.

Fare formazione socio-politica per giovani non signi-
fica semplicemente proporre un’attività tesa a comu-
nicare 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 edi-
zione, si arricchisce di un corso che ambisce a ragio-
nare di temi socio-politici attraverso l’affascinante arte 
del TEATRO.

Il corso POLITICA e TEATRO che si volgerà a Milano 
è una novità della scuola e si configura come CORSO 
AVANZATO per persone che desiderano coniugare la 
passione per il teatro con l’interesse per le questio-
ni socio-politiche. I partecipanti vivranno momenti di 
formazione teorica, attraverso la collaborazione con 
l’Università Cattolica (CIT e Dipartimento di scienze 
della comunicazione e dello spettacolo), e anche pra-
tica, soprattutto grazie a Serena Sinigaglia e alla com-
pagnia ATIR. 

Alcuni momenti saranno svolti insieme ai partecipanti 
di tutte le scuole: in particolare i ritiri e gli incontri di 
spiritualità, e quelli con il Cardinale, in occasione del 
Discorso alla Città a S. Ambrogio.

Zona I
Scuola di Milano 

Corso Teatro e Politica

Anno 2011-2012

LA PROPOSTA
E IL PROGETTO IL CORSO

informazione e notizie tecniche

DATE A 
CESARE
QUEL CHE
È DI CESARE



TUTTI GLI 
ALTRI CORSI

Corso Teatro e Politica - Milano 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

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

Milano, 30 maggio – 3 giugno 2012

www.family2012.com

Tra i relatori del corso sono previsti:
Claudio Bernardi, Anna Maria Cascetta, Fausto Carpani, Serena Sinigaglia, Paola Ventrone

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

Corsi Base (3 sedi)
Abbiategrasso / Vigevano

Desio
Milano

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

Rho
Lecco

Corsi avanzati (3 sedi)
Milano Avanzato 

(in vista dell’ Incontro Mondiale delle Famiglie)
Milano Politica e Teatro

Monza per amministratori e politici

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti 
www.scuolaformazionepolitica.org

22 Ottobre 2011 ore 10-13
Inaugurazione delle Scuole Diocesane

Fondazione Lazzati 
Largo Corsia dei Servi 4 - Milano

CONFERENZE ore 18,30 - 20,30

8 novembre 2011 
presentazione del corso

20 dicembre 2011
 L’espressione teatrale nel moderno orizzonte della 

comunicazione
Anna Maria Cascetta 

24 gennaio 2012
 Il teatro di formazione nella storia e nell’attualità  
 Paola Ventrone, Fausto Carpani, Claudio Bernardi

28 febbraio 2012
 Il teatro politico e la politica a teatro 

Claudio Bernardi, Serena Sinigaglia

20 marzo 2012 
Il teatro civile e il dramma di giustizia

Anna Maria Cascetta

LABORATORIO tutto il giorno

21-22 aprile 2012
28-29 aprile 2012

Due week-end sul 
“Giulio Cesare” di Shakespeare 

con Serena Sinigaglia

PARTECIPAZIONE AD ALCUNI SPETTACOLI TEATRALI

Laura Aimo proporrà una serie di 
rappresentazioni teatrali a cui i partecipanti 

alla scuola saranno invitati.
Lo scopo è quello di vedere come vengono 

rappresentati scenicamente alcuni temi.

Visita Istituzionale
da concordare 



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 giovedì sera dalle ore 19.30 alle 
ore 21.30 presso il Collegio Arcivescovile “Alessandro 
Volta” in via Cairoli, 77 a Lecco. Per il Terzo modulo sono 
previste delle sedi diverse.

L’iscrizione avviene attraverso il sito web www.scuolafor-
mazionepolitica.org.
È richiesta una quota di iscrizione di 70 euro (50 euro per 
gli studenti). 
Le quote comprendono il materiale didattico e di appro-
fondimento per ogni corso.
La quota non deve essere un ostacolo alla partecipazio-
ne: in caso di problemi segnalare le difficoltà alla segrete-
ria 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 Pa-
storale Sociale e il Lavoro.

INFO E ISCRIZIONI 
+39 02 - 58 39 13 95

www.scuolaformazionepolitica.org
info@scuolaformazionepolitica.org

Fare formazione socio-politica per giovani non signi-
fica semplicemente proporre un’attività tesa a comu-
nicare 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 giova-
ni della Diocesi di Milano, giunta quest’anno alla 4ª 
edizione, vede il consolidarsi della presenza di una 
sede a LECCO. Lo scopo di questo corso è quello di 
intervenire con incisività nella sensibilizzazione e for-
mazione dei partecipanti, favorendo la crescita di per-
sone 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 LECCO, giunto al terzo anno di svolgi-
mento, si configura come CORSO di APPROFONDI-
MENTO e si prefigge di analizzare tre tematiche che 
dall’ambito locale si allargano a quello nazionale ed 
internazionale.
La novità maggiore è la scelta metodologica di avva-
lersi di diversi laboratori (almeno uno per modulo) ed 
esperienze.

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.

Zona III
Scuola di Lecco 

Corso Approfondimento

Anno 2011-2012

LA PROPOSTA
E IL PROGETTO IL CORSO

informazione e notizie tecniche

DATE A 
CESARE
QUEL CHE
È DI CESARE



TUTTI GLI 
ALTRI CORSI

Corso Approfondimento - Lecco 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

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

Milano, 30 maggio – 3 giugno 2012

www.family2012.com

Tra i relatori del corso sono previsti:
    Padre Bartolomeo Sorge, già direttore de La Civiltà Cattolica
    Mario Anghileri, già presidente della provincia di Lecco
    Angelo Cupini, Padre clarettiano de La Casa Sul Pozzo
    Prof.ssa Beatrice Nicolini, docente di Storia e Istituzioni dell’Africa 

1° MODULO
I CATTOLICI NELLA COMUNITÀ NAZIONALE

13 ottobre 2011 ore 19.30 - 21.30 
Comprendere i cambiamenti dell’oggi per 

un nuovo progetto di comunità

22 Ottobre 2011 ore 10 -13
Inaugurazione delle Scuole Diocesane
Fondazione Lazzati - Largo Corsia dei Servi 4 Milano

27 ottobre 2011 ore 19.30 - 21.30 
Un’agenda di speranza per il futuro del Paese

2° MODULO
DA GRANDE VOGLIO FARE IL SINDACO

10 novembre 2011 ore 19.30 - 21.30 
Guidare la “macchina amministrativa”

24 novembre 2011 ore 19.30 - 21.30 
Tra il dire e il fare…

12 novembre 2011
Ritiro di Avvento

6 dicembre 2011 - ore 18.00
Partecipazione al discorso del Cardinale alla città 

in occasione della festività di Sant’Ambrogio
Basilica di Sant’Ambrogio

3° MODULO
MEDITERRANEO – QUALE FUTURO?

12 gennaio 2012
La nuova mappa attorno al “mare nostrum”

26 gennaio 2012
Migranti e migrazioni

9 febbraio 2012
Esperienze sul campo /1

 I profughi dalla Libia

23 febbraio 2012
Esperienze sul campo /2

 Dal pregiudizio all’integrazione

10 marzo 2012
Ritiro di Quaresima

 
Visita Istituzionale

da concordare 

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

Corsi Base (3 sedi)
Abbiategrasso / Vigevano

Desio
Milano

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

Rho
Lecco

Corsi avanzati (3 sedi)
Milano Avanzato 

(in vista dell’ Incontro Mondiale delle Famiglie)
Milano Politica e Teatro

Monza per amministratori e politici

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti 
www.scuolaformazionepolitica.org



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 con-
dividono intenti e finalità della proposta.

LUOGO DEGLI INCONTRI

Corso Base: 
Desio - Sala Congressi della Cooperativa Pro Desio, 
via Garibaldi 81

Corso Avanzato:
Monza – Sala Congressi de “Il Cittadino”, via Longhi 3 ed 
Istituto delle Suore Misericordine presso la casa “Mater 
Misericordiae” di via Andrea Costa

INFORMAZIONI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione avviene attraverso il sito web www.scuolafor-
mazionepolitica.org. È richiesta una quota di iscrizione 
per partecipante: 
•  corso base: 70 euro (50 euro per gli studenti) 
•  corso avanzato: 100 euro (comprensivo del pranzo)
Le quote comprendono il materiale didattico e di appro-
fondimento per ogni corso. La quota non deve essere un 
ostacolo alla partecipazione: in caso di problemi segna-
lare le difficoltà alla segreteria che verrà incontro alle esi-
genze di tutti.

La Scuola di Formazione Sociale e Politica è un’iniziativa 
promossa dall’Arcidiocesi di Milano – Servizio per la Pa-
storale Sociale e il Lavoro

INFO E ISCRIZIONI 
+39 02 - 58 39 13 95

www.scuolaformazionepolitica.org
info@scuolaformazionepolitica.org

Fare formazione socio-politica per giovani non signi-
fica semplicemente proporre un’attività tesa a comu-
nicare 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 giova-
ni della Diocesi di Milano, giunta quest’anno alla 4° 
edizione, si dà l’obiettivo di intervenire con incisività 
nella sensibilizzazione e formazione dei partecipan-
ti, favorendo la crescita di persone pronte a servire 
responsabilmente e secondo coscienza la comunità 
civile nella forma dell’impegno politico, dell’ammini-
strazione locale, del volontariato o dell’animazione 
ecclesiale ai temi socio-politici.
La proposta per la zona V offre due percorsi. Nel 
corso base si tratterà del rapporto fede/vita con uno 
sguardo sulla Città e sulla Persona illuminato dalla 
Dottrina Sociale della Chiesa. 
Il corso avanzato “Fare bene il Bene comune” è inve-
ce rivolto a giovani cattolici che avendo già maturato 
un’esperienza di amministrazione locale o, essendo 
in procinto di farlo, vogliono approfondire la propria 
preparazione tecnica, superare un certo disagio e una 
certa solitudine che talvolta “i cattolici impegnati” pa-
tiscono e soprattutto riaffermare i capisaldi di un’etica 
e di una morale improntate al Bene comune. Si tratta 
di un percorso assolutamente inedito ed unico nel suo 
genere!
Alcuni momenti saranno svolti insieme ai partecipanti 
di tutte le scuole: in particolare i ritiri, gli incontri di 
spiritualità e gli appuntamenti di Pastorale Sociale 
dell’Arcidiocesi di Milano.

Zona V
Scuola di Monza 

Corso Base e Avanzato

Anno 2011-2012

LA PROPOSTA
E IL PROGETTO IL CORSO

informazione e notizie tecniche

DATE A 
CESARE
QUEL CHE
È DI CESARE



CALENDARIO 
DEGLI INCONTRI

Corso Base - Desio 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Collaborano al progetto:
ACLI Desio  - “Il Cittadino” giornale di Monza e della Brianza - Associazione culturale “Dimensione Cultura”, 
Ronco Briantino - pastorale giovanile Zona V - Cooperativa “Pro Desio” 

La grammatica della politica: 
‘’Vedere, Giudicare, Agire’’

Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa

Date a Cesare quel che è di Cesare
Lo Stato, le Istituzioni, la Costituzione
I fondamenti morali per una buona convivenza civile
Solidarietà e partecipazione

Pane e Lavoro 
Il tema del lavoro nella drammatica precarietà di questi tempi 

e le prospettive future

Non è un Paese per giovani, 
né il Paese che sognavo
Una lettura della società Italiana e dei suoi mutamenti dal 
dopoguerra ad oggi, con particolare riguardo al ruolo dei 
cattolici e al mondo giovanile

A Sua immagine
La dignità della persona umana, i diritti universali, 

l’accoglienza del diverso e dello straniero

E vide che era cosa buona…
Il Creato e l’Uomo suo amministratore
Le politiche ambientali e gli strumenti di governo del territorio

“Fare bene il Bene comune”

Politica e amministrazione 
nella gestione degli enti locali

Le forme della partecipazione

Il governo del territorio 
L’ambiente e lo sviluppo economico

Servizi sociali e welfare locale

Sala conferenze de “Il Cittadino” via Longhi 3, 
Monza ed Istituto delle suore Misericordine, 
via Andrea Costa, Monza – dalle 9.00 alle 18.00

sabato 12 novembre 2011

sabato 26 novembre 2011

sabato 14 gennaio 2012

sabato 4 febbraio 2012

sabato 10 marzo 2012

sabato 24 marzo 2012

Sala conferenze della Cooperativa Pro Desio
via Garibaldi 81, Desio – dalle 9.00 alle 12.30

sabato 3 dicembre 2011

sabato 21 gennaio 2012

sabato 11 febbraio 2012

sabato 17 marzo 2012

Corso Avanzato - Monza 

venerdì 4 novembre 2011 – ore 19.30
Sala congressi de “Il Cittadino”, via Longhi 3, Monza

Incontro di presentazione ed iscrizione al corso

venerdì 4 novembre 2011 – ore 19.30
Sala congressi de “Il Cittadino”, 

via Longhi 3, Monza

Incontro di presentazione ed 
iscrizione al corso

I TEMI

I TEMI

IL CALENDARIO

IL CALENDARIO

I LUOGHI

IL LUOGO

Inoltre in Avvento e in Quaresima: 
ritiri, incontri di spiritualità a livello decanale per 

gli Amministratori e gli impegnati nelle realtà 
sociali e politiche



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 con-
dividono 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.scuolafor-
mazionepolitica.org. È richiesta una quota di iscrizione di 
70 euro (50 euro per gli studenti). 
Le quote comprendono il materiale didattico e di appro-
fondimento per ogni corso.
La quota non deve essere un ostacolo alla partecipazio-
ne: in caso di problemi segnalare le difficoltà alla segrete-
ria 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 Pa-
storale Sociale e il Lavoro.

INFO E ISCRIZIONI 
+39 02 - 58 39 13 95

www.scuolaformazionepolitica.org
info@scuolaformazionepolitica.org

Fare formazione socio-politica per giovani non signi-
fica semplicemente proporre un’attività tesa a comu-
nicare 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 giova-
ni 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 for-
mazione dei partecipanti, favorendo la crescita di per-
sone 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 APPROFONDIMEN-
TO 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 avva-
lersi 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. Zona IV

Scuola di Rho 
Corso Approfondimento

Anno 2011-2012

LA PROPOSTA
E IL PROGETTO IL CORSO

informazione e notizie tecniche

DATE A 
CESARE
QUEL CHE
È DI CESARE



TUTTI GLI 
ALTRI CORSI

Corso Approfondimento - Rho 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

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

Milano, 30 maggio – 3 giugno 2012

www.family2012.com

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

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

Corsi Base (3 sedi)
Abbiategrasso / Vigevano

Desio
Milano

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

Rho
Lecco

Corsi avanzati (3 sedi)
Milano Avanzato 

(in vista dell’ Incontro Mondiale delle Famiglie)
Milano Politica e Teatro

Monza per amministratori e politici

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti 
www.scuolaformazionepolitica.org

30 settembre 2011 ore 21.00
Serata di presentazione pubblica della Scuola

 
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
Fondazione Lazzati - Largo Corsia dei Servi 4 - Milano

 11 novembre 2011 ore 21.00
 Energia e sostenibilità ambientale: l’energia del 

futuro nella tutela del creato
 

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 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

20 gennaio 2012 ore 21.00
 Laboratorio sul metodo democratico, simulazione 

di assemblea istituzionale 
(ad es. Parlamento)

 
 

10 febbraio 2012 ore 21.00
 Le politiche sociali nella Città multiculturale

e con i migranti
serata introduttiva generale 

 
2 marzo 2012 ore 21.00

Laboratorio sulla città multiculturale e multietnica 
ipotesi operative per un territorio 

Ritiro di Quaresima
4 marzo 2012

23 marzo 2012 ore 21.00
Tavola rotonda pubblica - testimonianze

Visita Istituzionale
da concordare 



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 con-
dividono intenti e finalità della proposta.

LUOGHI DEGLI INCONTRI
Gli incontri si svolgeranno dalle 20.30 alle 22.30
alternativamente nelle due sedi:
Abbiategrasso: Centro pastorale Mater Misericordiae.
Vigevano: Parrocchia S. Maria di Fatima.

Sono inoltre previsti due incontri presso alcune scuole su-
periori in orario scolastico.

INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione avviene attraverso il sito web www.scuolafor-
mazionepolitica.org. È richiesta una quota di iscrizione 
pari a 70 euro (50 euro per gli studenti). 
Le quote comprendono il materiale didattico e di appro-
fondimento per ogni corso.
La quota non deve essere un ostacolo alla partecipazio-
ne: in caso di problemi segnalare le difficoltà alla segrete-
ria che verrà incontro alle esigenze di tutti.

La Scuola di Formazione Sociale e Politica è un’iniziativa 
promossa dall’Arcidiocesi di Milano attraverso il Servizio 
per la Pastorale sociale e il lavoro. Il corso di Abbiate-
grasso/Vigevano è organizzato in collaborazione con la 
diocesi di Vigevano.

INFO E ISCRIZIONI 
+39 02 - 58 39 13 95

www.scuolaformazionepolitica.org
info@scuolaformazionepolitica.org

Fare formazione socio-politica per giovani non signi-
fica semplicemente proporre un’attività tesa a comu-
nicare 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 edi-
zione, si arricchisce, grazie alla collaborazione con la 
diocesi di Vigevano, della scuola di Abbiategrasso. Lo 
scopo del corso è quello di intervenire con incisività 
nella sensibilizzazione e formazione dei partecipan-
ti, favorendo la crescita di persone pronte a servire 
responsabilmente e secondo coscienza la comunità 
civile nella forma dell’impegno politico, dell’ammini-
strazione locale, del volontariato o dell’animazione 
ecclesiale ai temi socio-politici.

Il corso di Abbiategrasso/Vigevano, essendo al primo 
anno di svolgimento, si configura come CORSO di 
BASE ed è indirizzato a persone che desiderano av-
vicinarsi alle questioni sociali e politiche per imparare 
a leggerle alla luce della Parola di Dio e della Dottrina 
sociale della Chiesa. Non sono richieste competenze 
specifiche, ma solo la voglia di comprendere sempre 
di più le complesse dinamiche del vivere civile.

Alcuni momenti saranno svolti insieme ai partecipan-
ti di tutte le scuole: in particolare i ritiri e gli incontri 
di spiritualità, e gli appuntamenti di pastorale sociale 
delle diocesi di Milano e Vigevano.

Zona VI
Scuola di Abbiategrasso / Vigevano

Corso Base

Anno 2011-2012

LA PROPOSTA
E IL PROGETTO IL CORSO

informazione e notizie tecniche

DATE A 
CESARE
QUEL CHE
È DI CESARE



TUTTI GLI 
ALTRI CORSI

Corso Base - Abbiategrasso / Vigevano 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

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

Milano, 30 maggio – 3 giugno 2012

www.family2012.com

I LUOGHI
- Prepositurale Collegiata di S. Maria Nuova in 
Abbiategrasso - Centro pastorale Mater Misericordiæ 
dalle 20.30 alle 22.30

- Parrocchia S. Maria di Fatima in Vigevano
Corso Torino 38 dalle 20.30 alle 22.30

- due incontri si svolgeranno presso alcune scuole 
superiori in orario scolastico

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

Corsi Base (3 sedi)
Abbiategrasso / Vigevano

Desio
Milano

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

Rho
Lecco

Corsi avanzati (3 sedi)
Milano Avanzato 

(in vista dell’ Incontro Mondiale delle Famiglie)
Milano Politica e Teatro

Monza per amministratori e politici

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti 
www.scuolaformazionepolitica.org

30 settembre 2011
Incontro di presentazione e iscrizioni
Aula Magna Seminario Vescovile di Vigevano 

21 ottobre 2011
L’azione dei vescovi nella realtà politica italiana 

Lectio magistralis 
di S.E. Mons. V. Di Mauro Vescovo di Vigevano

Parrocchia S. Maria di Fatima - Vigevano
 

22 Ottobre 2011 ore 10-13
Inaugurazione delle Scuole Diocesane

Fondazione Lazzati - Largo Corsia Dei Servi 4 - Milano

18 novembre 2011
Il cattolicesimo politico: 

dall’unità d’Italia ai giorni nostri 
Centro pastorale Mater Misericordiæ - Abbiategrasso

6 dicembre 2011 ore 18.00
Basilica di Sant’Ambrogio

Partecipazione al discorso del Cardinale alla città 
in occasione della festività di Sant’Ambrogio

10 febbraio 2012
La dottrina sociale della Chiesa 

dalla Rerum Novarum alla Caritas in Veritate
Parrocchia S. Maria di Fatima - Vigevano

16 marzo 2012
La Costituzione Italiana: diverse anime 

per una sola patria
Centro pastorale Mater Misericordiæ - Abbiategrasso

20 aprile 2012
Migrante: nemico, lavoratore o 

semplicemente persona?
Parrocchia S. Maria di Fatima - Vigevano

18 maggio 2012
 Il buon governo, espressione di una saggia 

politica e di una buona economia
Centro pastorale Mater Misericordiæ - Abbiategrasso

Inoltre:
in Avvento 2011 e in Quaresima 2012

Ritiri e Incontri di spiritualità
 

 Visita Istituzionale
 da concordare


