
CORSO DI FORMAZIONE “CIVES”
a.a. 2016/2017 - XVI edizione

DIOCESI DI PIACENZA-BOBBIO

Pecunia non
olet

Modalità organizzative
Il corso avrà inizio martedì 25 ottobre 2016 alle ore 20.30. 
Le lezioni successive si svolgeranno con cadenza settimanale, 
nei giorni indicati in calendario, dalle ore 20 alle ore 22. 
Il corso si terrà presso la Sede dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Via Emilia Parmense, 84 - Piacenza.

Quote di iscrizione
100 e (Iva inclusa) per studenti e per coloro che hanno 

frequentato una delle precedenti edizioni del Corso Cives.

150 e (Iva inclusa) per altri iscritti.

Per gruppi che fanno riferimento a parrocchie, movimenti o 
associazioni ecclesiali/culturali è prevista una riduzione nella 
misura del 20% della quota totale di partecipazione.

Per richiedere la scheda di iscrizione per i gruppi, la 
Parrocchia/Associazione è invitata a contattare direttamente 
Formazione Permanente:  
tel. 0523.599194 
e-mail: formazione.permanente-pc@unicatt.it

Modalità di partecipazione
La quota di partecipazione al corso dovrà essere versata sul 
conto corrente bancario n. 000000015755 intestato a 
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza, 
presso Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza – Agenzia D 
ABI 06230 - CAB 12607 - CIN B 
Iban: IT52B0623012607000000015755 
causale: Corso Cives.

Per iscriversi al corso è necessario compilare la scheda allegata 
e farla pervenire, unitamente alla copia della ricevuta di 
versamento della quota di iscrizione (per posta prioritaria o via 
fax) entro giovedì 27 ottobre 2016 alla Formazione 
Permanente - Sede di Piacenza dell’Università Cattolica 
(Via Emilia Parmense, 84 - fax 0523.599195 - 
e-mail: formazione.permanente-pc@unicatt.it). 
È previsto il rilascio dell’attestato di presenza a coloro che 
avranno frequentato almeno il 70% del totale delle ore di corso. 
Scadenza per l’iscrizione: giovedì 27 ottobre 2016. 
Il Corso sarà attivato solo al raggiungimento di un numero 
minimo di iscritti. 

Per informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Formazione Permanente

Via Emilia Parmense, 84 - 29122 Piacenza 
Tel. 0523.599.194 - Fax 0523.599.195

e-mail: formazione.permanente-pc@unicatt.it 
http://formazionepermanente.unicatt.it

CORSO DI FORMAZIONE “CIVES”
a.a. 2016/2017
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza
Diocesi di Piacenza - Bobbio

SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE
Da inviare a:
Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Emilia Parmense, 84 - 29122 Piacenza 
Fax 0523 599 195

DIOCESI DI PIACENZA-BOBBIO

Andy Warhol,
Dollar Signs
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“Pecunia non olet”, dicevano i Romani. Il denaro non ha odo-
re. Ma questa affermazione è vera ancora oggi? Le enormi 
quantità di denaro che la finanza muove con oscuri mecca-
nismi per ottenere il massimo profitto immediato, le ingenti 
somme legate alle attività mafiose, al traffico di stupefacenti, 
al controllo delle attività economiche più remunerative dav-
vero non lasciano “tracce” dietro di sè? E ancora, può esi-
stere un denaro “buono”, destinato allo sviluppo e all’equità, 
rispetto al denaro “cattivo” che avvelena l’economia, arricchi-
sce pochi a discapito di molti?
Papa Francesco ci ricorda: “Diceva Basilio di Cesarea, Padre 
della Chiesa del IV secolo, ripreso poi da san Francesco d’As-
sisi, che “il denaro è lo sterco del diavolo”. Lo ripete ora anche 
il Papa: “il denaro è lo sterco del diavolo!” Quando il denaro 

diventa un idolo, comanda le scelte dell’uomo. E allora rovina 
l’uomo e lo condanna. Lo rende un servo. Il denaro a servizio 
della vita può essere gestito nel modo giusto…. dove non co-
manda il capitale sugli uomini ma gli uomini sul capitale”
(discorso del Santo Padre Francesco ai rappresentati della Confederazione Co-
operative Italiane, 28 febbraio 2015)

Cives, lo Spazio di Formazione Civica voluto dalla Diocesi di 
Piacenza-Bobbio e dall’Università Cattolica, ha quest’anno per 
tema il denaro, il suo ruolo di motore dell’economia e dello svi-
luppo, ma anche le sue degenerazioni ed i rischi per tutti noi. 
Approfondiremo con autorevoli esperti gli usi e gli abusi del de-
naro, i disastri che si possono combinare, ma anche le grandi 
opportunità che un corretto uso delle risorse può concretizzare. 
Vi aspettiamo! Dobbiamo trovare insieme una risposta alla 
domanda iniziale: Pecunia non olet?

Incontro introduttivo
Venerdì 28 ottobre 2016 h.20

Noi, le nostre motivazioni, il denaro 
Daniele Bisagni - psicologo

Parte prima: L’analisi 
Giovedì 3 novembre 2016 h.20

La globalizzazione e la finanza 
Roberto Cellini - docente di Economia politica 
Università di Catania

Giovedì 10 novembre 2016 h.20

Redditi, ricchezza e disuguaglianza 
Mario Pianta - docente di Politica economica 
Università di Urbino Carlo Bo

Giovedì 17 novembre 2016 h.20

I soldi e la felicità 
Alessandra Smerilli  
docente di Economia e gestione delle imprese 
Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione Auxilium

Venerdì 2 dicembre 2016  h.20

Evoluzione del sistema bancario 
e nuove sfide

Paolo Mazzotto - Consigliere d’amministrazione di BNL 
e Presidente Fondazione BNL

Lunedì 12 dicembre 2016 h.20

Soldi, mafia e politica 
On. Rosy Bindi 
Presidente della Commissione parlamentare antimafia 

Parte Seconda: Le prospettive e le proposte 

Venerdì 13 gennaio 2017 h.20

Finanza, banche e etica
Giuseppe Gallo - Presidente Centro Studi Cisl

Venerdì 20 gennaio 2017  h.20

Sharing economy e economia sociale
Ivana Pais - docente di Sociologia economica 
Università Cattolica di Milano  

Venerdì 27 gennaio 2017  h.20

Il bene comune, il cristianesimo e gli spazi della 
condivisione

Emanuele Giorgi - Phd Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura 
Università di Pavia 

Parte Terza: Uno sguardo su Piacenza 

Venerdì 10 febbraio 2017 h.20

Il potere e la politica a Piacenza
Marcello Pollastri - giornalista Libertà 
Mirella Molinari - giornalista

Venerdì 17 febbraio 2017 h.20

Il ruolo della Fondazione
Massimo Toscani 
Presidente Fondazione di Piacenza e Vigevano

Davide Dal Maso - Avanzi srl

Università Cattolica del Sacro Cuore

Corso di Formazione “CIVES”
Spazio di formazione civica (2016/2017)

SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE
Da inviare a: Università Cattolica del Sacro Cuore, Formazione Permanente
Via Emilia Parmense, 84 - 29122 Piacenza - Fax 0523 599 195
e-mail: formazione.permanente-pc@unicatt.it

COGNOME  ______________________________________________________

NOME __________________________________________________________

Nat__ a _______________________________Prov. ______ il ______________

Codice fiscale ____________________________________________________

Residente in Via __________________________________________________

Città __________________________________Prov. ______ CAP ___________

Tel. __________________________ Cell. ______________________________

E-mail _____________________________@ __________________________

Dichiara:  di essere studente 
  di aver frequentato il Corso CIVES nell’anno accademico____

La quota versata deve essere fatturata:

 al partecipante stesso sulla base dei dati sopra indicati

 ad altra persona fisica (specificare)

 Cognome e Nome ______________________________________________

 Codice fiscale _________________________________________________

 Indirizzo  _____________________________________________________

 CAP _____________ Città _______________________________________

 alla seguente Azienda/Ente (ragione sociale)

 _____________________________________________________________

 Partita IVA ____________________________________________________

 Ente pubblico:  Sì  No

 Indirizzo  _____________________________________________________

 CAP _____________ Città _______________________________________

La fattura sarà emessa a pagamento avvenuto.

Dal 1° novembre 2011 inoltre l’Università Cattolica ha adottato il proprio Codice Etico, elaborato con 
l’intento di attualizzare e ulteriormente valorizzare il sentimento di appartenenza di ciascuno, oltre 
che per rafforzare i principi e i valori fondamentali, definendo regole più funzionali per garantire 
l’efficacia e la trasparenza dell’intero Ateneo. 
Il Codice etico è consultabile, in copia cartacea, presso le Direzioni di sede dell’Ateneo, oppure in 
formato elettronico sul sito www.unicattolica.it
I partecipanti ai corsi dell’Università Cattolica sono cortesemente invitati a prenderne visione.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima 
riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 196/03. Le informazioni 
raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni momento, a norma dell’art.7 del 
citato decreto, potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.

Luogo e data: ____________________________________________________

Firma: __________________________________________________________

Prolusione
Martedì 25 ottobre 2016 h.20,30 

presso Sala Piana Università Cattolica di Piacenza, Via Emilia Parmense 84

Prof. Stefano Zamagni
docente di Economia politica Università di Bologna

Incontro aperto al pubblico

Assemblea Pubblica
Venerdì 3 marzo 2017 h.20.30 

“Cives parla alla Civitas”


