“Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”
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CORSO DI
FORMAZIONE
ALLA VITA CIVILE
Ispirato all’antropologia
cristiana

Programma
Prima parte: orientamenti
Alle ore 18.00 nei locali della Chiesa S. Donato in Polverosa (g.c.),
ingresso Via dei Tacchinardi 15c Firenze.
Mercoledì 23 Ottobre
(Maurizio Cotta e Francesco Zini, Università di Siena)
Presentazione del corso e del programma. Aperitivo.
Mercoledì 30 Ottobre
(Gabriella Cotta, Università Roma Sapienza)
L’antropologia cristiana è ancora attuale nel mondo di oggi?
Mercoledì 6 Novembre
(Andrea Simoncini, Università di Firenze)
L’intelligenza artificiale: sfide per il diritto.
Mercoledì 13 Novembre
(Leonardo Bianchi, Università di Firenze e Maurizio Cotta)
I cattolici sono di destra, di sinistra, di centro…o di che cosa?
Mercoledì 20 Novembre
(Sergio Belardinelli, Università di Bologna)
Europa senza cristiani e cristiani senza Europa? Religione e spazio
pubblico nel XXI secolo.
Gli incontri si spostano al Centro Internazionale Studenti
Giorgio La Pira, Via dei Pescioni 3 Firenze
Venerdì 29 Novembre
(Laura Palazzani, Università LUMSA e Commissione bioetica nazionale)
Le scelte di bioetica. Quali fondamenti?
Venerdì 6 Dicembre
(Gigi De Palo, Presidenze Forum Nazionale delle Associazioni Familiari)
Politiche per la famiglia in un paese in declino demografico.
*in collaborazione con la Ass. Nuova Camaldoli

Seconda parte: esperienze
Da Gennaio 2020 (data da definire)
Incontri con esperienze di impresa, associative, civiche che presentano
modelli innovativi di azione civile

Perché questa iniziativa?
La vita sociale e politica ci appare troppo spesso il campo dello
scontro tra forze e orientamenti caratterizzati o da una visione
dell’uomo improntata ad un individualismo radicale e relativistico o
dalla riesumazione di concezioni identitarie nazionalistiche ed
escludenti. Di fronte a queste alternative, che sono inadeguate a fornire
risposte positive ai problemi dell’oggi, il corso propone un percorso di
formazione che attinge alla ricca visione della persona offerta
dall’umanesimo cristiano per preparare alla presenza nella vita civile e
politica.
Nella prima parte il corso esplora i problemi più pressanti dell’oggi e
approfondisce le risposte che l’antropologia cristiana propone; nella
seconda parte mostra attraverso alcune esperienze concrete le
possibilità innovative di azione che si possono intraprendere.
A color che frequentano regolarmente sarà consegnato un attestato di
partecipazione.

Locali di S. Donato in Polverosa,
ingresso Via dei Tacchinardi 15c
Firenze (traversa di viale di Novoli
di fronte Centro Commerciale)

Info e contatti
www.polispopolare.it
info@polispopolare.it

