
“Nella società di oggi è necessaria la presenza 
dei cattolici in politica e, se non trovano una 
forma per esprimersi insieme, si rischia di essere 
inefficaci. Quale sia la forma non sta a me dirlo, 
ma sicuramente dobbiamo mettere più impegno 
nella formazione, attraverso la creazione di 
scuole della Dottrina Sociale della Chiesa e di 
percorsi di avviamento alla politica.”

+ card. Gualtiero Bassetti
Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e

Presidente della Conferenza Episcopale italiana

La scuola di formazione all’impegno Sociale e 
Politico si prefigge di educare alla partecipazio-
ne sociale e politica nel quadro dei valori indica-
ti dalla Costituzione Italiana e dal Magistero 
Sociale della Chiesa. Intende rivalutare il signifi-
cato della politica come “pratica di valori”.

DESTINATARI
La scuola si rivolge a tutte le persone di buona 
volontà, che vogliono approfondire tematiche 
di natura culturale, sociale, politica e, nel 
contempo, sono desiderose di contribuire a far 
crescere e maturare nella comunità locale di 
appartenenza un più alto senso civico fondato 
su amore, giustizia, verità, libertà, responsabili-
tà e partecipazione. Si sollecita in modo parti-
colare la partecipazione di chi fa parte di asso-
ciazioni, gruppi, movimenti ed organizzazioni 
presenti nel territorio.

STRUTTURA  DEGLI  INCONTRI
Gli incontri sono tenuti da docenti universitari, 
ricercatori ed esperti del mondo istituzionale, 
culturale e politico.
Hanno cadenza mensile ed una durata massi-
ma di tre ore.
Si articoleranno in relazioni frontali, lavori di 
gruppo e condivisioni finali.

SEDE DEGLI INCONTRI 
Tutti gli incontri si terranno dalle ore 16.00 alle 
ore 19.00 c/o la sala San Francesco della 
Parrocchia Maria SS. Immacolata - Giovinazzo.

GPS: 41.1866, 16.6641

ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di € 35,00; per gli 
studenti e per i disoccupati è di € 20,00. 
Per l’iscrizione inoltrare la scheda allegata 
all’indirizzo e-mail:
segreteria.scuoladidemocrazia@gmail.com 

entro il giorno sabato 6 Ottobre 2018.
Le iscrizioni saranno accettate secondo l'ordine 
cronologico di arrivo.
Segretario della scuola:  Tommaso
Tel. 338 5979330, dal lunedì al venerdì 
orario serale.
La quota prevista dovrà essere corrisposta 
presso la segreteria in occasione del primo 
incontro.

ATTESTATO  DI PARTECIPAZIONE
E  CREDITI  FORMATIVI
La scuola si inserisce nel circuito di scuole 
promosse dall’Associazione Cercasi un fine 
Onlus. Il direttore scientifico è il prof. rev. Rocco 
D’Ambrosio, docente ordinario presso la Ponti-
ficia Università Gregoriana.
Al termine del percorso formativo sarà conse-
gnato il relativo attestato di partecipazione. A 
domanda, potrà essere consegnata 
l’attestazione utile alla richiesta di riconoscimen-
to di crediti formativi, da presentarsi alla perso-
nale facoltà universitaria o scuola superiore.

II ANNO

DEMOCRAZIA
&... io

che faccio?



PROGRAMMA
DELLA FORMAZIONE

La Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi 
e l’associazione Cercasi un fine - Onlus 
promuovono per l'anno 2018 - 2019 un 
percorso di formazione e sensibilizzazione 
sulle tematiche socio-politiche dal titolo:

"Scuola di democrazia: DEMOCRAZIA 
&... IO CHE FACCIO?".

Per la Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-
Terlizzi collaborano:

• Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro
• Consulta per le Aggregazioni Laicali
• Azione Cattolica - Ufficio Socio Politico
• Osservatorio per la legalità e per la difesa  
   del Bene Comune di Giovinazzo

Si ringraziano, per la cura dell’informazione, 
le redazioni di:

• "Luce e Vita"
• "inCittà"

“La politica è programma, progetto, apprendi-
mento, tirocinio, studio.”

+don Tonino Bello, Vescovo

“Mettetevi in politica, ma per favore nella 
grande politica, nella Politica con la maiuscola, 
attraverso anche la passione educativa e la 
partecipazione al confronto culturale.”

 Papa Francesco

SCHEDA D’ISCRIZIONE

                                  "Scuola di democrazia: 
DEMOCRAZIA &... IO CHE FACCIO?".

cognome e nome

data e luogo di nascita

indirizzo, città

professione

eventuale impegno nel sociale

telefono / cellulare

e-mail

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003

                Data                           
     

                             Firma


