
Struttura del corso

Il corso di Formazione, ha una struttura biennale.d
Le attività si articolano in vari momenti fra loro collegati-, 
lezioni in aula, attività laboratoriali, tirocinio- allo scopo di far 
acquisire conoscenze, competenze e abilità relazionali.

Il 1° CORSO  di 13 incontri fornisce le nozioni fondamentali 
per un impegno responsabile nelle attività sociali e politiche. 
Il programma del primo anno intende offrire contenuti, metodi 
e criteri per una adeguata comprensione della politica e dei suoi 
organismi.

Il 2° CORSO di 14 incontri -attivato a partire dal 2015- 
introduce i corsisti nel concreto dell’esperienza politica e 
amministrativa delle istituzioni locali, attraverso l’acquisizione 
di strumenti e procedure. Il programma vuole approfondire, 
particolarmente, la conoscenza degli elementi di governo più 
adatti ed efficaci per comprendere e governare le trasformazio-
ni della società e le dinamiche della convivenza politica.

Obiettivi

Il corso intende promuovere l’impegno sociale e politico 
attraverso una formazione teorica e pratica.
I corsisti vengono preparati ad assumere e svolgere tale 
impegno, con approccio corretto e metodologie appropriate che 
hanno come riferimento i grandi valori della Dottrina Sociale 
della Chiesa, che sono alla base della  nostra civiltà democratica.

Metodologia

Il corso si avvarrà di scelte metodologiche riconducibili alla 
Progettazione Per Problemi. In fase iniziale saranno definiti i 
contenuti concettuali dell’itinerario formativo utilizzando 
appositi strumenti di rappresentazione (mappe, 
ppt). Successivamente i corsisti saranno guidati alla costruzio-
ne e definizione di questioni problematiche che diverranno 
oggetto di indagine specifica, di formulazione di ipotesi e di 
verifica della qualità delle stesse. Il supporto 
dei formatori consentirà agli allievi di pervenire 
all’integrazione delle conoscenze, alla loro sintesi ed a possibili 
generalizzazioni.

DIRETTORE  DEL CORSO: Don Lillo Panepinto

STAFF ORGANIZZATIVO:

Consulta delle Aggregazioni Laicali
Ufficio per la Cultura,la Scuola e l’Università

Ufficio Caritas
Ufficio Catechistico

Ufficio per la Pastorale familiare
Ufficio per la Pastorale giovanile

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione annuale al corso
è pari a  20,00   Euro per gli allievi studenti ,

        è pari a  40,00   Euro per gli altri iscritti

Per  eventuali viaggi di  studio e corsi complementari le quote 
saranno stabilite al momento della definizione del programma

Alla fine del corso verrà rilasciato un 
ATTESTATO di PARTECIPAZIONE 

a chi avrà frequentato
almeno il 70% delle ore di attività.

SEDE DEL CORSO
A Caltanissetta presso i locali al terzo piano 

del Seminario vescovile
A Mussomeli presso il salone 
della Parrocchia Cristo Re

Gli incontri avranno cadenza quindicinale 
dalle ore 17,00 alle ore 19,30

Pre-iscrizione: 
ai seguenti indirizzi: 

antoniapuzzo@libero.it            3297170097
curia@diocesicaltanissetta.it   0934 21446

Iscrizione: 
in sede al momento dell’inizio del corso

PROGRAMMA
Novembre 2014 -  Maggio 2015
Novembre 2015 -  Maggio 2016

Diocesi di Caltanissetta

Corso di Formazione
all’Impegno Sociale e politico

Strumenti e Metodi
per agire nel sociale ed in politica



2° ANNO

Cultura politica:
• Persona e comunità nel pensiero cristiano del ‘900:  Weil 
 Prof. Elisabetta Brugè

• Encicliche e pensiero sociale della Chiesa:
 Don  Lillo  Panepinto) 
       Prof. Sergio Mangiavillano

• La tradizione politica dei cattolici in Italia e  in 
Europa:

 Prof. Sen. Alberto Monticone
 oppure On. Bruno Tabacci; 

• I partiti e le forme politiche nella prima e nella 
seconda Repubblica:

 Prof. M. Damilano
• Figure-testimoni: 
 A. De Gasperi/ G. Dossetti, 
 On. Pierluigi Castagnetti
 A. Moro/ E. Berlinguer 
 Sen. Miguel Gotor

Economia e lavoro:
• Sviluppo locale: progettazione, lavoro e impresa: 

Prof. Brunello Cucinelli
• Welfare  locale promozione della persona: 

accoglienza-integrazione-autonomia 
 Prof. Salvatore Rizza
Istituzioni:
• La Regione Siciliana:
 On.le Prof. Giuseppe Campione
• Il Ruolo della Politica nell’amministrazione locale:  

On.le Prof. Leoluca Orlando
• I Beni Comuni:
 Salute-Scuola (benessere personale ed empowerment; 

Dott. Piero Cavaleri
• Informazione e sistema mediatico:
  Don Antonio Sciortino

Corso biennale di formazione
 Socio-politica

.. Il cristiano sa di poter trovare nella dottrina sociale 
della Chiesa i principi di riflessione, i criteri di giudizio 
e le direttive di azione da cui partire per promuovere un 
umanesimo integrale e solidale. Diffondere tale dottrina 

costituisce, pertanto, un'autentica priorità pastorale, 
affinché le persone, da essa illuminate, si rendano 
capaci di interpretare la realtà di oggi e di cercare 
appropriate vie per l'azione: L'insegnamento e la 
diffusione della dottrina sociale fanno parte della 

missione evangelizzatrice della Chiesa. ...

dal “Compendio della Dottrina sociale della Chiesa”

DESTINATARI
Il corso di formazione si rivolge a tutte le persone 

impegnate e disponibili ad impegnarsi 
in attività sociali e politiche

Presso i locali della Curia Vescovile:
Inaugurazione del corso

 14/11/ 2014 ore 17,00

Prolusione del Prof. G. Savagnone

1° ANNO

Cultura politica:
• Il ruolo pubblico della religione e l’impegno sociale 

del cristiano  
 Prof. G. Savagnone
 
• Persona e comunità nel pensiero cristiano del ‘900: 

J. Maritain, E. Mounier
 Prof. L. Nicastro

• Encicliche e pensiero sociale della Chiesa: 
 Don Lillo Panepinto, Prof. Sergio Mangiavillano

• Figure/testimoni: G. Toniolo - Don L. Sturzo
     Prof. Eugenio Guccione

Economia e lavoro:
• Economia del dono ed economia di comunione: 
• Caritas in Veritate: oltre il capitalismo, economia 

sociale di mercato:
 Prof. Stefano Zamagni
• Società globale e cooperazione internazionale:
 S.E. Mons. Francesco Montenegro

Istituzioni:
• La Costituzione: principi e dibattito Costituente: 

On.le Prof. S. Mattarella
• La Costituzione: sussidiarietà e sistema degli Enti 

Locali: Comuni, Aree metropolitane, Consorzi di 
area vasta; 

 Prof. Francesco Viola
• I Beni Comuni: 
 Ambiente,spazio urbano:
 Arch. Leandro Iannì
 Acqua, rifiuti 
 Ing. Amedeo Falci

Summerschool:
Bioetica  e  Biopolitica

Genere e persona:
Don A. Rovello


