PREMESSA
La Diocesi di Benevento, attraverso l’Ufficio per i Problemi
Sociali e il Lavoro in collaborazione con il Centro di Cultura “R.
Calabria” e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, promuove da
diversi anni (con la presente iniziativa siamo giunti all’ottava
edizione) un percorso formativo all’impegno sociale e politico,
destinato in particolare ai giovani e denominato “CIVES –
Laboratorio di formazione al bene comune”. Questa settima
edizione ha come tematica generale “Scegliere la felicità.
Percorsi per la felicità pubblica e personale”.
Il corso si articola in incontri con testimonianze di studiosi,
esponenti del mondo ecclesiale, figure della società civile e
rappresentanti istituzionali, oltre a momenti di confronto di tipo
seminariale nell’ottica della progettazione collettiva.
MODALITÀ DI INTERVENTO
Una serie di laboratori nel corso dei quali uno o più testimoni
privilegiati interagiscono con il gruppo sulle tematiche
individuate.
Il “Laboratorio CIVES” prevede anche per questa edizione la
realizzazione di un interessante esperimento di giuria popolare,
di cui i partecipanti cureranno lo svolgimento. Le giurie popolari
o di cittadini sono uno degli strumenti della cosiddetta
“democrazia deliberativa”. La metodologia dello strumento
partecipativo prevede la selezione di un piccolo numero di
cittadini effettuata tramite un campionamento casuale
stratificato dai registri anagrafici della comunità di riferimento
in cui si realizza l’esperimento, in modo da rispettare le
caratteristiche della popolazione in termini di età, sesso e
quartiere di residenza. I giurati discutono per un numero
variabile di giorni (si è scelto per due pomeriggi) su un tema
oggetto di intervento da parte di un’Amministrazione pubblica
(nel caso specifico sulle politiche della salute dell’azienda
ospedaliera “Gaetano Rummo” di Benevento), ascoltano il punto
di vista degli amministratori e dei tecnici, li interrogano e alla
fine deliberano una posizione comune che viene trasmessa ai
decisori sotto forma di raccomandazione.
I lavori di gruppo finali saranno accompagnati dai componenti
dello staff, con la presenza del Direttore Scientifico di CIVES prof.
Paolo Rizzi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
DESTINATARI
Giovani, responsabili ed appartenenti ad associazioni, persone
già impegnate in ambito ecclesiale, sociale e politico o disponibili
ad impegnarsi per il bene comune.
OBIETTIVI FORMATIVI
 Sensibilizzare il gruppo dei partecipanti ad una comprensione
adeguata delle dinamiche e delle implicazioni culturali, socioeconomiche e politico - istituzionali che contraddistinguono il
contesto globale, nazionale e locale, alla luce degli insegnamenti
della Dottrina Sociale della Chiesa;
 Presentare ai partecipanti buone pratiche e casi positivi che
possono risultare utili per il territorio di riferimento.

RISULTATI ATTESI
 Creare un gruppo di persone esperte che possano fungere da
animatori delle comunità parrocchiali e territoriali, delle
associazioni, dei soggetti sociali ed eventualmente impegnarsi
nelle istituzioni, nell’ottica di uno sviluppo umano integrale e di
comportamenti da “cittadini degni del Vangelo”;
 Elaborare proposte e idee-progetto da sottoporre
all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni del
territorio, per contribuire a rendere la vita delle nostre città e
comunità più dignitosa e umana.
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CERTIFICAZIONE
Al termine del percorso il Centro di Cultura per lo sviluppo
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore rilascerà un attestato di
partecipazione a quanti avranno frequentato il 75% del monte
ore previsto, comprensivo di almeno due incontri relativi ai
lavori di gruppo, le cui date saranno comunicate
successivamente.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione, corredate di curriculum vitae, dovranno
pervenire alla
Segreteria del Centro di Cultura
“RAFFAELE CALABRÌA”
Piazza Orsini 33 - Benevento
Tel./Fax 0824.323319 – 0824.323329 - Cell. 328.6131890
info@centrodicultura.it
www.pastoralesocialebn.it - www.centrodicultura.it
ENTRO IL 4 NOVEMBRE 2014
Il contributo di partecipazione è di Euro 20,00 (comprensivo di
oneri di certificazione) e dovrà essere versato all’atto
dell’iscrizione presso la segreteria del “Centro di Cultura”.

SOGGETTO PROMOTORE
Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro - Diocesi di Benevento
SOGGETTO ATTUATORE
Centro di Cultura “Raffaele Calabrìa”
DIREZIONE SCIENTIFICA
Paolo Rizzi
Docente di Economia Applicata
Università Cattolica del Sacro Cuore
COORDINAMENTO
Ettore Rossi
Direttore Ufficio diocesano per i Problemi Sociali e il Lavoro
Daniele Mazzulla
Coordinatore Centro di Cultura “Raffaele Calabrìa”
STAFF
Antonio Assante, Nadia Clarizia, Anna Maria D’Alessandro,
Antonio De Luca, Davide De Rei, Paolo Gallaro, Alessandro
Rossi

VIII EDIZIONE 2014 – 2015

Scegliere la felicità
à
Percorsi per la felicità
à pubblica e personale

Mercoledìì 19 novembre 2014 ore 17.00

Giovedìì 18 dicembre 2014 ore 17.00

Giovedìì 12 febbraio 2015 ore 17.00

Le relazioni fanno la felicità
à?

Felicità
à, salute e lavoro

Economia della felicità
à al femminile

Dott. Daniele Bisagni
Psicologo e formatore

Prof. Leonardo Becchetti
Ordinario di Economia Politica presso

Dott.ssa Roberta Carlini
Giornalista

l’Università di Roma “Tor Vergata”

Giovedìì 27 novembre 2014 ore 17.00

Giovedìì 26 febbraio 2015 ore 17.00

La politica costruisce felicità
à?

Felicità
à nell’’impresa. Il pensiero e

Giovedìì 15 gennaio 2015 ore 17.00

l’’esperienza di Adriano Olivetti

Creatività
à e gratuità
à

Padre Francesco Occhetta sj
Scrittore de “La Civiltà Cattolica”

Dott. Beniamino De’’ Liguori
(nipote di Adriano Olivetti)
Centro Studi Fondazione Adriano Olivetti e

Mons. Prof. Mario Iadanza
Direttore Ufficio cultura e beni culturali Diocesi
di Benevento

Giovedìì 12 marzo 2015 ore 17.00

Direttore editoriale Edizioni di Comunità

On. Edoardo Patriarca
Presidente del Centro Nazionale per il
Volontariato

(in collaborazione con l’azienda ospedaliera

Giovedìì 11 dicembre 2014 ore 17.00

Felicità
à e città
à
Prof. Stefano Bartolini
Associato di Economia Politica presso
l’Università di Siena
Gli incontri si svolgeranno dalle ore 17.00 alle
ore 20.00 presso la sala “Lazzati” del Centro di
Cultura “R. Calabrìa” in P.zza Orsini n. 33 a
Benevento.

Giuria popolare (prima sessione)
Politiche della salute
“G. Rummo” di Benevento)

Lectio Magistralis

Giovedìì 26 marzo 2015 ore 17.00

Mercoledìì 28 gennaio 2015 ore 17.00

Giuria popolare (seconda sessione)
Politiche della salute

I nuovi indicatori per misurare il
benessere della società
à italiana

Venerdìì 8 – Sabato 9 maggio 2015

Prof. Enrico Giovannini
Ordinario di Statistica Economica presso

Prof. Paolo Rizzi
Direttore operativo Laboratorio di Economia

l’Università di Roma “Tor Vergata”

Locale Università Cattolica e direttore
scientifico di CIVES

Lavori di gruppo finali

