Si svolge presso il Dipartimento di scienze politiche
e internazionali dell’Università di Siena il 12° Corso di
“Cultura politica e dottrina sociale cristiana” organizzato dalla Fondazione Mons. Orlando Donati in collaborazione con lo stesso Dipartimento e la Facoltà teologica dell’Italia centrale. Viene trattato il tema “Giovani:
presente e futuro…”. La scelta è stata dettata, oltre che
dall’attenzione suscitata dalla convocazione del Sinodo
dei Vescovi 2018 su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, dalla decisiva rilevanza sociale che la
questione giovanile riveste ancor di più oggi per l’accresciuta complessità delle situazioni che si trovano ad affrontare e a vivere le nuove generazioni.
La vita affettiva, la partecipazione sociale, la formazione, la fede e il lavoro sono temi che riguardano l’insieme dei giovani, indipendentemente da un’appartenenza religiosa; la riflessione su questi aspetti sia da parte
del mondo giovanile che di quello degli adulti può contribuire alla creazione di una mentalità e di una prassi
più adeguate alle esigenze del mondo giovanile.
La formazione di cittadini maggiormente consapevoli e sensibili alle problematiche in questione dovrebbe
essere oggi uno degli obiettivi prioritari della comunità
civile ed anche ecclesiale.
Il corso si articola in sette conferenze-lezioni tenute
da insigni studiosi che illustreranno i diversi temi trattati così come esposti nel programma ed è aperto a tutti
i cittadini, comunque interessati, ma soprattutto ai giovani, studenti e non, agli insegnanti, agli operatori della
formazione in ambito ecclesiale e civile e a quanti sono
impegnati in campo sociale e politico.

Direttore del Corso:
Prof.ssa Vanna MICHELI
Cell. 3396422545 - e-mail: vannamiche@gmail.com

Vice Direttore del Corso
Dott. Massimo Bianchi
Cell. 3355931370 – e-mail: massimo.bianchi@unisi.it

Segreteria
Sig.ra Benedetta Brogi
Cell. 3488423217 – e-mail: benedettabrogi49@yahoo.it

La partecipazione è gratuita
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Programma del corso 2018
Giovedì 18 gennaio
La complessità del mondo giovanile
Prof. Alessandro Rosina

Giovedì 15 febbraio
I giovani e la fede
Dott.ssa Paola Bignardi

Giovedì 25 gennaio
La condizione giovanile sotto il profilo
sociale dal secondo dopoguerra ad oggi
Prof. Gianni Silei

Giovedì 22 febbraio
Giovani, educazione e formazione
Prof. Marco Moschini

Giovedì 1 febbraio
I giovani e la vita affettiva
Prof.ssa Elena Marta

Giovedì 1 marzo
Giovani e lavoro
Introduce: Prof. Giovanni Minnucci

Giovedì 8 febbraio
I giovani e la partecipazione sociale
p. Francesco Occhetta S.I.
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Gli incontri si svolgeranno
dalle ore 17,30 alle ore 19,30 in un’aula del Dipartimento di
Scienze Politiche e Internazionali
Via Mattioli, 10.
La partecipazione è gratuita.
A richiesta verrà rilasciato dalla direzione del corso
un attestato di partecipazione; a tal fine verrà rilevata la presenza.

