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iL beNe  COMUNE 
Ha bisoGNo di te

SECONDA EDIZIONE
                                                                                                   

ACLI Milanesi
in collaborazione con

zona Acli BOLLATE GROANE

perchè 
Una PoliTica difficile e ProblemaTica
Nessuno può negare che siamo in una situazione molto 
problematica: la crisi economica e l’incapacità della 
politica di trovare risposte adeguate e di promuovere le 
necessarie riforme.

alla bUona PoliTica si edUca
educarsi ed educare alla buona politica è un’urgenza non 
più procrastinabile. alla politica urlata e contrapposta è 
necessario sostituire la capacità di operare per il bene 
comune.

le associazioni lUoghi di formazione alla 
PoliTica
Nella loro tradizione e storia le acli come altri soggetti 
del cattolicesimo democratico sono un soggetto sociale 
che educa all’azione sociale e politica.

giovani e PoliTica
Negli ultimi decenni le modalità partecipative delle 
giovani generazioni sono sensibilmente cambiate. Nei 
giovani si è ampiamente diffusa quella che è stata 
definita la “sindrome del cittadino critico”: un cittadino 
che associa ad un forte sostegno ai principi democratici 
una sfiducia crescente nei confronti del funzionamento 
delle istituzioni democratiche e dei canali partecipativi 
tradizionali. 

il nosTro TenTaTivo
Appare evidente che “la formazione politica” classica non 
rappresenta più la risposta esauriente alle aspettative 
dei giovani. Per favorire la partecipazione attiva occorre 
innovare il metodo, andare oltre il rapporto docente 
discente e promuovere il trasferimento dei valori e 
dei saperi attraverso una relazione chiara, coerente, 
bidirezionale, credibile.
È proprio questa la leva che motiva e rafforza il progetto 
di formazione all’impegno politico “Il bene Comune 
ha bisogno di te”, che intendiamo proporre come il 
naturale proseguimento del corso dell’anno scorso che 
ha ottenuto un buon gradimento.

Nate nel 1945 le acli sono associazioni di laici cristiani che 
promuovono il lavoro e i lavoratori, educano ed incoraggiano 
alla cittadinanza attiva,difendendo, aiutando e sostenendo 
i cittadini. Fin dalla loro origine le acli milanesi sono state 
una palestra di impegno civile che ha preparato numerosi 
amministratori e amministratrici locali.

ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI

28 ottobre 2014
“Sortirne insieme è politica”. 

Perché servire le Istituzioni locali oggi.
relatore: PaoLo Petracca  

Presidente Acli Milanesi
Circolo ACLI - via G. Garibaldi, 1 - Bollate

11 NoVembre 2014
Il welfare municipale per costruire coesione sociale e 

rigenerare le comunità.
relatore: oLiViero motta

già Assessore alle Politiche sociali di Rho
Circolo Acli - via Conciliazione, 22/24 - Baranzate

28 NoVembre 2014
Custodire, governare, abitare il territorio.

relatore: aLessaNdro GaLbUsera 
Architetto e vice Presidente Acli Milanesi

Circolo Acli - via G. Garibaldi, 1 - Bollate

9 dicembre 2014
Pensare globalmente agire localmente, l’alleanza tra gli 

enti locali e la società civile.
relatrice: barbara aGoGLiati

Sindaco di Rozzano
Circolo Acli - via Conciliazione, 22/24 - Baranzate

 
Prima dell’incontro, alle ore 20 alle ore 21, il circolo offrirà  ai 

partecipanti una simpatica APERI-CENA

ProGramma deL corso



ACLI Milanesi

iL beNe  COMUNE 
Ha bisoGNo di te 

PERCORSO DI FORMAZIONE

PER GIOVANI ALL’IMP
EGNO

NELLA POLITICA LOCALE

scheda di iscrizione

coGNome                                Nome
 
.....................................................................................................................
Nato/a          iL 
.....................................................................................................................
resideNte a 
 
.....................................................................................................................
Via           caP
 
.....................................................................................................................
ceLL. 
.....................................................................................................................
email 
 
.....................................................................................................................
titoLo di stUdio / ProFessioNe
.....................................................................................................................

1) Hai mai fatto attività politica e/o volontariato?

.....................................................................................................................

2) se sì, in quali ambiti e organizzazioni?

.....................................................................................................................

3) L’informazione del corso mi è pervenuta da

.....................................................................................................................

autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi dell’art. 13, comma 1, 
d.Lgs. n. 196/2003

in fede

........................................................................................

da restituire via faX a
  02.780968  
o via email a  

formazione.acli@aclimilano.com

i GioVaNi prOtagONisti 
NeLLa PoLitica

Cara amica, caro amico,

vogliamo proporti un’occasione per essere protagonista 
del tuo futuro e di quello della tua città.
Da metà ottobre infatti iniziano i percorsi di formazione 
alla politica per giovani “aspiranti” amministratori locali.

Si tratta di 4 incontri tra ottobre e dicembre 2014, in cui 
4 relatori qualificati e con importanti esperienze politico-
amministrative ti introdurranno al mondo delle istituzioni 
con una particolare attenzione al ruolo dei Comuni.

Il percorso è destinato ai giovani e sarà organizzato con 
gruppi di circa 20 persone. Potrai quindi confrontarti su 
temi a te cari. Ogni gruppo avrà due tutor per assicurare al 
percorso l’accompagnamento necessario.

Gli incontri sono gratuiti e non lontani da casa tua, infattiil 
presente corso si svolgerà interamente nei Comuni di 
Bollate e Baranzate.

I temi dei quattro incontri:
serata motivazionale, politiche sociali, urbanistica, ente 
locale e globalizzazione.

Ti asPeTTiamo 
Per cosTrUire con Te 

Una nUova 
generazione PoliTica


