
#Fondamenti di politica

Seminario residenziale di formazione civile

8 - 9 settembre 2017
Convento di San Cerbone | Lucca 

Costruire mosaici

Come ogni anno, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, a Lucca si cerca ancora un momento di 

raccoglimento e di approfondimento, per cercare di capire il tempo che stiamo vivendo ed anticipare le 

tematiche che saranno oggetto del prossimo anno sociale e del percorso di avvicinamento al Festival Italiano 

del Volontariato del 2018. 

La formula di seminario residenziale, unitamente alla scelta dei luoghi, concede il tempo giusto e lo spazio 

conforme per pensare e parlare, confrontarsi e studiare. 

Il tema di quest’anno si richiama alla missione della politica, ed alla funzione propedeutica dell’esercizio della 

partecipazione nelle organizzazioni di Volontariato e di Terzo Settore: in un dibattito quotidiano spesso 

imbarbarito e distante dalla società, la provocazione è contemplare il senso alto della politica e l’obbligo etico 

del Volontariato di continuare a preparare cittadini e dirigenti di domani. 

Centro Nazionale
per il Volontariato

Il volontariato come scuola di democrazia partecipativa



PROGRAMMA

INTRODUZIONE
Edoardo Patriarca Presidente Centro Nazionale per il Volontariato

PRIMA SESSIONE
LA DEMOCRAZIA MINACCIATA

Conduce:  Giulio Sensi Volontariato Oggi

Democrazia e disagio
Le ragioni della protesta possono essere ascoltate o cavalcate. 
Ma cosa succede se la politica non trova le parole? 
L’idea di democrazia nel tempo dell’indignazione.
Vittorio Sammarco Giornalista e docente di Giornalismo sociale e Comunicazione 
politica - Università Pontificia Salesiana di Roma 

Ragione o sentimento: il dilemma del politico
La pedagogia sociale come antidoto contro la demagogia.
Ivo Lizzola Ordinario di Scienze umane e sociali - Università degli Studi di Bergamo

Solo capi e popolo? 
I populismi,  i nuovi circuiti di partecipazione ed i giovani.
Franco Garelli Sociologo e autore

Le istituzioni democratiche servono ancora? 
Come difendere il progetto (“Se io avessi fatto un referendum in Germania lo avrei 
perso 7 a 3 sull’euro” H. Kohl)
Michele Nicoletti Parlamentare e presidente della Delegazione Italiana  - Assemblea 
Parlamentare del Consiglio d’Europa

Cena 

Venerdì 8 settembre 2017

Ore 16 -19

Ore 20



SECONDA SESSIONE
LA DEMOCRAZIA GLOBALE?

Conduce:  Elisabetta Soglio Corriere della Sera

Democrazie nella crisi
Stabilità, instabilità e democrazie nelle aree di crisi.
Bernardo Venturi Ricercatore, esperto in gestione civile delle crisi, sicurezza e difesa 
comune, peacebuliding, cooperazione allo sviluppo e affari africani - Istituto Affari 
Internazionali

L’Europa ci serve
Il messaggio di Ventotene oggi e l’idea di una federazione europea.
Pier Virgilio Dastoli Presidente Consiglio Italiano del Movimento Europeo  

Coscienza politica e consapevolezza sociale
Una storia di traiettorie politiche, percorsi di partecipazione, progressismo ed 
europeismo.
Pierluigi Castagnetti Board della Casa della Storia europea - Bruxelles

Pranzo 

TERZA SESSIONE
LA DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA

Conduce:  Luca Liverani Avvenire

La sfida della riforma per il Terzo Settore, luogo di generazione 
democratica
La forma e la sostanza del Terzo Settore 
Luca Degani Avvocato ed esperto di diritto sanitario, sociosanitario e sociale

La nuova cittadinanza del terzo settore
Essere preparati: il nuovo Codice del Terzo Settore tra opportunità ed adempimenti. 
Giovanni Mario Colombo Commercialista

SESSIONE CONCLUSIVA
LA DEMOCRAZIA E LA RIFORMA

Claudia Fiaschi Portavoce Forum Terzo Settore
Stefano Tabò Presidente CSVnet
Fulvio Vicenzo Esecutivo AOI

Ore 9 -12

Sabato 9 settembre 2016

Ore 14.30 - 16.30

Ore 16.30 - 18

Ore 13


