Si svolge presso il Dipartimento di scienze politiche e internazionali
il 14° 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 “Il futuro delle democrazie”. Ci possono essere di sprone, di incoraggiamento e di guida le parole di due personalità del nostro tempo:
– Il Presidente Sergio Mattarella:
“…Va ricordato che in ogni ambito libertà e democrazia non sono
compatibili con chi alimenta i conflitti, con chi punta a creare opposizioni dissennate fra le identità. I valori delle civiltà e delle culture contrastano in modo radicale con quella deriva e fanno, invece, appello a salde
fondamenta di umanità, per confidare nel progresso. Abbiamo bisogno di
praticare attenzione e rispetto reciproco, nella libertà e nella legalità internazionale, per avanzare sulla strada del progresso, con il dinamismo che
contrassegna il mondo contemporaneo in cui viviamo” (Discorso al Corpo Diplomatico, 1 giugno 2019).
– Papa Francesco:
“... Ci tocca vivere una fase storica di cambiamenti in cui è in gioco
l’anima dei nostri popoli. Un tempo di crisi, di pericoli e di opportunità,
in cui si verifica un paradosso: da un lato, uno sviluppo normativo fenomenale, dall’altro un deterioramento nel godimento effettivo dei diritti
consacrati a livello globale ... Ma non c’è democrazia con la fame, né
sviluppo con povertà, né giustizia nella disuguaglianza. Infatti un sistema politico-economico deve garantire che la democrazia sia non solo
nominale, ma possa essere realizzata in azioni concrete per garantire la
dignità di tutti i suoi abitanti sotto la logica del bene comune, in una chiamata alla solidarietà e un’opzione preferenziale per i poveri…” (Discorso
ai Giudici, 3 giugno 2019).
Il futuro delle democrazie è influenzato e condizionato da numerosi
fattori, alcuni dei quali sono oggetto del corso: i cambiamenti rapidi della società, la gestione dell’economia e della finanza, la questione ecologica, l’influenza dei moderni mezzi di comunicazione e l’uso incontrollato
dei social, i valori e disvalori a cui si ispira la prassi politica, la funzione
non sempre valorizzata dei corpi intermedi. Riflettere e approfondire questi temi significa avere strumenti per immaginare scelte etiche e politiche
conseguenti, significa trovare nuovi paradigmi per vivere insieme democraticamente. 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. Il corso è
aperto a tutti i cittadini, comunque interessati, ma soprattutto agli studenti, 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
Prof. 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 2020
Giovedì 16 gennaio 2020
Indirizzo di saluto del Direttore del
Dipartimento di Scienze Politiche e
Internazionali, Prof. Gerardo Nicolosi
Introduzione al corso:
La democrazia e la sua crisi
all’apertura del XXI secolo
Prof. Michele MARCHI, Università di
Bologna
Giovedì 23 gennaio
La crisi della politica
e della prassi democratica in Italia
dal dopoguerra ad oggi
Dott. Paolo RAMETTA, Scuola Superiore
Sant’Anna – Pisa
Giovedì 30 gennaio
I corpi intermedi nella società liquida
Prof. Filippo PIZZOLATO, Università di
Padova

Giovedì 6 febbraio
Economia e democrazia: quale rapporto?
Prof. Leonardo SALUTATI, Facoltà teologica
dell’Italia centrale
Giovedì 13 febbraio
La comunicazione politica nei media
e la democrazia
Prof. Fausto COLOMBO, Università Cattolica
del Sacro Cuore – Milano
Giovedì 20 febbraio
Questione ecologica e democrazia
Dott.ssa Chiara TINTORI, politologa ed
esperta di tematiche ambientali
Giovedì 27 febbraio
Etica politica e democrazia
Prof. Paolo NEPI, Università Roma 3

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.

