
CORSO DI FORMAZIONE “CIVES” 
a.a. 2022/2023 - XXII edizione

Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza 
Diocesi di Piacenza-Bobbio

Per costruire ponti di Pace

Modalità organizzative
Il corso avrà inizio venerdì 28 ottobre 2022 alle ore 20.00. 
Le lezioni successive si svolgeranno con cadenza settimanale, 
nei giorni indicati in calendario, dalle ore 20 alle ore 22.
Le prolusioni si svolgeranno presso l’Auditorium S. Margherita, 
via S. Eufemia 15, Piacenza. 
Il corso si terrà presso la Sede dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Via Emilia Parmense, 84 - Piacenza.

Il corso, integrato con attività di ricerca e lavoro individuale, fa 
parte del progetto “Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento” che l’Università Cattolica propone agli istituti 
scolastici piacentini.

Modalità di partecipazione: 
Per iscriversi al corso è necessario procedere 
online inquadrando il QR Code 
a partire dal 5 ottobre 2022. 

La quota di partecipazione è di:

e 150,00 (IVA compresa) prima iscrizione; 

e 100,00 (IVA compresa) iscritti a edizioni precedenti; 

e 30,00 (IVA compresa) studenti non Università Cattolica. 

Il corso è finanziabile con la CARTA DEL DOCENTE

Il pagamento della quota può essere effettuato tramite: 

- Carta di credito direttamente dal sito delle iscrizioni online; 

- Il pagamento con BONIFICO BANCARIO 
deve essere eseguito a favore di: 
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza 
banca: CARIPARMA S.p.A. - Agenzia D 
Via Colombo, 101/D - 29122 Piacenza  
numero di conto 000000015755 
ABI 06230; CAB 12607; CIN B; 
IBAN IT52B0623012607000000015755 
causale: Corso Cives

- Bancomat o carta di credito (Visa – Mastercard) presso la 
Formazione Permanente (Via E. Parmense, 84) 
da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00. 

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: martedì 25 ottobre 2022. 
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
e-mail: formazione.permanente-pc@unicatt.it 
Programma di dettaglio è disponibile
inquadrando il QR Code

CORSO DI FORMAZIONE “CIVES”
a.a. 2022/2023
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
formazione.permanente-pc@unicatt.it

DIOCESI DI PIACENZA-BOBBIO

Laboratorio
Economia
Locale

Minerva protegge la Pace da Marte
Pieter Paul Rubens (1629-1630)
National Gallery, Londra
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Sorge naturale pensare alla pace come ciò avverrà dopo la 
guerra soprattutto nel periodo storico che stiamo vivendo. 
Parliamo di pace solo in contrapposizione a un conflitto, ma 
quante volte abbiamo ricercato la pace come valore primario? 
Quanto è ormai utopico il raggiungimento di una convivenza 
serena senza che debba essere considerata la calma prima 
della tempesta?
L’equilibrio mondiale dipende sempre da regole che imponia-
mo sia per i conflitti che per mantenere la pace apparente una 

volta raggiunta, ma trascuriamo le regole di una convivenza 
civile che idealmente preverrebbe la frammentazione della 
concordia.
Dal punto di vista geopolitico, le guerre sono relativamente lon-
tane da noi e spesso ci sentiamo di vivere in una sorta di ‘zona 
franca’, riparati dalle conseguenze, come se fossimo spettatori 
e non anche attori o vittime. Ciò nonostante, l’anno 2022 ci ha 
insegnato che non esiste nulla di più lontano dalla realtà. 
Nella XXII edizione di Cives, lo spazio di formazione civica della 
Diocesi Piacenza – Bobbio e dalla sede piacentina dell’Univer-
sità Cattolica, esploreremo gli effetti dei conflitti sia a livello 
personale che sociale, cercando di individuare il cammino ver-
so un futuro migliore e ridisegnare il concetto di pace.

venerdì 2 dicembre 2022 h. 20.00 

La guerra civile a Piacenza 1943-1945
Franco Sprega - storico locale

venerdì 9 dicembre 2022 h. 20.00 

La violenza e il carcere
Carla Chiappini - giornalista e operatrice sociale

Terza parte

“Geopolitica e conflitti internazionali”
in collaborazione con il Laboratorio di Mondialità Consapevole

 

venerdì 3 febbraio 2023 h. 20.00 

Le guerre di oggi 
Emanuele Giordana - scrittore e giornalista 

Venerdì 17 febbraio 2023 h. 20.00 

Europa: conflitti, futuro ed anticorpi
Raul Caruso - docente di Economia della pace Università Cattolica

Università Cattolica del Sacro Cuore

Corso di Formazione “CIVES”
Spazio di formazione civica (2022/2023)

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  Codice Sid ______________________________

 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 - venerdì 4 novembre 2022 h. 20.30

(INCONTRO APERTO AL PUBBLICO)

Dario Fabbri - analista geopolitico, direttore di “Scenari”
Presso Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano

Venerdì 10 marzo 2023 h. 20.30

(INCONTRO APERTO AL PUBBLICO)

“Cives parla alla Civitas”

Prima parte 

“Le conseguenze dei conflitti /  
le premesse della pace”

venerdì 28 ottobre 2022 h. 20.00 

La guerra e la pace 
dentro di noi e con gli altri
Daniele Bisagni - psicoterapeuta

venerdì 11 novembre 2022 h. 20.00 

L’elefante invisibile
Luciano Canova - economista, Scuola Mattei Milano (presentazione libro)

mercoledì 16 novembre 2022 h. 20.00 

Le parole della guerra
Antonio Spadaro - direttore Civiltà Cattolica

venerdì 18 novembre 2022 h. 20.00 

L’informazione in tempo di guerra
Ilario Piagnerelli - redattore esteri RaiNews24

Seconda parte 

“Guerra e pace a Piacenza”
venerdì 25 novembre 2022 h. 20.00 

Le guerre e i trattati di pace nella storia 
di Piacenza
Nicola Contardi - informatico e creatore di giochi storici

Venerdì 3 marzo 2023 h. 20.30 

Performance teojazz 
Garlaschelli’s Band)

Venerdì 20 gennaio 2023 h. 20.30

(INCONTRO APERTO AL PUBBLICO)

Lorenzo Tugnoli - fotografo, vincitore del Premio Pulitzer
Presso Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano


