Roberto Boiardi,
“Le città invisibili”
(Olio su tela - Piacenza, 2010)

Modalità organizzative
Il corso avrà inizio venerdì 7 novembre 2014 alle ore 20.
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.

CORSO DI FORMAZIONE “CIVES”
a.a. 14/15

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

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.

Diocesi Di Piacenza-BoBBio

CORSO DI FORMAZIONE “CIVES”
a.a. 2014/2015 - XIV edizione

La città invisibile
Progettare il futuro nell’epoca della precarietà

Per richiedere la scheda di iscrizione per i gruppi, la
Parrocchia/Associazione è invitata a contattare direttamente
Formazione Permanente:
tel. 0523.599194
e-mail: ser.formpermanente-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.

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

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 lunedì 3 novembre 2014 alla Formazione
Permanente - Sede di Piacenza dell’Università Cattolica
(Via Emilia Parmense, 84 - fax 0523.599195 e-mail: ser.formpermanente-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: lunedì 3 novembre 2014.
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: ser.formpermanente-pc@unicatt.it
http://formazionepermanente.unicatt.it

terrazzi come navicelle, otri d’acqua, becchi del gas, girarrosti, cesti appesi a spaghi, montacarichi, docce, trapezi e anelli
per i giochi, teleferiche, lampadari, vasi con piante dal fogliame pendulo. Sospesa sull’abisso, la vita degli abitanti d’Ottavia è meno incerta che in altre città. Sanno che più di tanto la rete non regge. (Italo Calvino – Le Città Invisibili)

Invito
“Oggi sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci,
di partecipare a questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in una
vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale. Se potessimo seguire
questa strada, sarebbe una cosa tanto buona, tanto risanatrice, tanto liberatrice, tanto generatrice di speranza! Uscire da se stessi per unirsi agli altri
fa bene. Chiudersi in sé stessi significa assaggiare l’amaro veleno dell’immanenza, e l’umanità avrà la peggio in ogni scelta egoistica che facciamo.”
Così Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium al n. 87.
Cives ti aiuterà quest’anno a fuggire il comodo privato e a scoprire gli
altri, le periferie e il mondo.

Seconda Parte:
Umanesimo integrale chiave della crescita
Venerdì 19 dicembre 2014

Vivere e intraprendere in modo generativo
Giovanni Teneggi - Confcooperative Reggio Emilia
Venerdì 16 gennaio 2015

Dobbiamo preoccuparci dei ricchi?
Elena Granaglia - docente di Scienza delle Finanze,
Giustizia Sociale e Mercato - Università di Roma Tre

Daniele Bisagni - psicologo

Venerdì 14 novembre 2014

Giuseppina Paterniti
Corrispondente RAI a Bruxelles

“La città invisibile”
(incontro aperto al pubblico)

data da definire

Periferie esistenziali
Mauro Magatti - docente di Sociologia

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Venerdì 28 novembre 2014

Franca Cantoni - docente di Strategia e Organizzazione Aziendale
Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza

La Chiesa della speranza
Ernesto Balducci di Zugliano

Periferie sociali e geografiche
Padre Mario Toffari - Centro Migranti Diocesi di Brescia

Prov.
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@
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)

Terza Parte:
Progetti e speranze per Piacenza

Cognome

e

Nome

Codice fiscale

Venerdì 20 febbraio 2015

Indirizzo

Pensare allo sviluppo del territorio

CAP

Enrico Ciciotti e Paolo Rizzi - Laboratorio di Economia Locale

Città

Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza

alla seguente Azienda/Ente (ragione sociale)

Vincere le dipendenze e le nuove povertà
Flavio Bonfà - SERT
Dina Rigolli - Caritas di Piacenza
Venerdì 6 marzo 2015

Progettare la cultura e l’arte a Piacenza
Franz Bergonzi - creativo
Davide Groppi - designer

Università La Sapienza, Roma

Venerdì 5 dicembre 2014

a

Venerdì 6 febbraio 2015

Roberto Bianchi - docente di Architettura

Istituto Superiore Scienze Religiose, Milano

NOME

Via

Periferie urbane
Enrico Garlaschelli - docente di Filosofia

COGNOME

Daniela Bucci - responsabile dell’Associazione

Venerdì 27 febbraio 2015

Prima Parte: Dalle periferie quali priorità?

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

Progettare il nuovo Welfare

Don Pierluigi Di Piazza - Centro di accoglienza per stranieri

Prolusione

SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE

Codice

Essere resilienti come persone
e come imprese

Progettare la felicità o essere
felici per progettare?

Spazio di formazione civica (2014/2015)

Nat

Venerdì 30 gennaio 2015

Venerdì 7 novembre 2014

Corso di Formazione “CIVES”

Venerdì 23 gennaio 2015

Nuovo Welfare

Precorso

Università Cattolica del Sacro Cuore

Assemblea Pubblica
Venerdì 20 marzo 2015

“Cives parla alla Civitas”

Partita
Ente pubblico:

IVA
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:

