
incontri di educazione e formazione alla 
politica per giovani dai 16 ai 26 anni 

E 

POLI TICA 

CITTAD INANZA 

PROMOTORI 

Il Comune di San Paolo d’ A rgon.  

Gli incontri sono stati progettati in collaborazione con 

WE CARE, la Scuola di educazione e formazione alla 

politica per giovani dai 16 ai 26 anni, promossa a  

Bergamo da ACLI, AEPER, Commissione attenzione 

sociale della Parrocchia di Redona, Coordinamento 

provinciale di Libera, Fondazione Serughetti la Porta. 
 

Sarà rilasciato, a richiesta, attestato di partecipazione. 
 
 

SEDE E ORARI DEGLI INCONTRI 
 

Sala Consiliare  

c/o Centro Civico 

San Paolo d ’ Argon (Bg) 

Ingresso da Via Papa Giovanni XXIII 

dalle 20.00 alle 22.00 

 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE COMPLESSIVA 
 
 

€   5.00 residenti 

€  10.00 non residenti 
 
 

ISCRIZIONI 
 

 per Residenti, sino ad esaurimento posti 
 

dal 04/11 al 19/11/2013  
 

 per non Residenti, sino ad esaurimento posti 
 

dall’14/11 al 19/11/2013  

c/o 
BIBLIOTECA COMUNALE LUIGI CORTESI  

Viale della Rimembranza 41 
San Paolo d’Argon 

 

tel. - 035.42.53.060 
 

e-mail - biblioteca@comune.sanpaolodargon.bg.it 
 

web - http://www.comune.sanpaolodargon.bg.it 
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SALA CONSILIARE  
c/o 

CENTRO CIVICO 
San Paolo d’Argon 

Politica e Cittadinanza 
 

 

La prima definizione di "politica" (dal greco πολιτικος, politikós) 

risale ad Aristotele ed è legata al termine "polis", che in greco  

significa Città, la comunità dei cittadini: secondo il filosofo, 

"politica" significa l'amministrazione della "polis" per il bene di tutti, 

nella determinazione di uno spazio pubblico al quale tutti i cittadini    

partecipano. Al di là delle definizioni, la politica, in senso generale, 

riguarda "tutti" i soggetti facenti parte di una società e non        

esclusivamente chi fa politica attiva. 

 

Destinatari 
La fascia d’età a cui ci rivolgiamo è quella giovanile dai 16 ai 26 anni. 
Molti giovani hanno curiosità, disponibilità e talora perfino “voglia” di  
essere stimolati a ragionare di politica, ma di solito non sono              
minimamente aiutati a farlo.  
 
 

Modalità 
Durante l’intera durata del percorso i ragazzi saranno affiancati da     
alcune figure di riferimento, i “ tutors ” che svolgeranno un ruolo guida nei  
momenti seminariali e di promotori per una partecipazione attiva. 
Sono previsti momenti di libera discussione e di approfondimento in 
gruppo. 
 

 

Finalità 
 

Questo ciclo di incontri nasce dalla convinzione che                    

l ’ Educazione alla Politica costituisca un emergenza culturale e  

civile. Scarseggiano luoghi di formazione alla riflessione critica e vi 

è un ’ allarmante povertà di confronto e partecipazione attorno ai 

temi della politica.  

La finalità degli incontri proposti è quindi quella di fornire ai giovani 

momenti di riflessione, non soltanto per comunicare nozioni, ma 

per favorire la crescita personale. Il taglio proposto non è di tipo 

accademico; tuttavia vorrebbe essere culturalmente elevato, serio 

e critico. 

incontri per giovani dai 16 ai 26 anni 
 

 

… 22 novembre 2013 

la politica oggi. Tra attese, illusioni e rappresentazioni 

    Nando Pagnoncelli 
 

… 6 dicembre 2013 

attualità della Costituzione Repubblicana 

    Filippo Pizzolato 
 

… 20 dicembre 2013 

l’ ABC della Costituzione  

    Rocco Artifoni 
 

… 10 gennaio 2014 

progettare la democrazia 

     Ivo Lizzola 
 

… 24 gennaio 2014 

destra, centro e sinistra 

    Gian Gabriele Vertova 
 

… 21 febbraio 2014 

religioni e politica – la laicità della politica 

    Daniele Rocchetti 


