La danza della giovinezza,
Pablo Picasso

Modalità organizzative
Il corso avrà inizio giovedì 18 ottobre 2018 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.

Laboratorio
Economia
Locale

Alternanza Scuola - Lavoro
Il corso, integrato con attività di ricerca e lavoro individuale, fa
parte di un progetto di alternanza scuola - lavoro che l’Università
Cattolica propone agli istituti scolastici piacentini.

CORSO DI FORMAZIONE “CIVES”

Modalità di partecipazione:

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

Per iscriversi al corso è necessario procedere online dal sito:
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/piacenza.asp
a partire dal 28 settembre 2018.

a.a. 2018/2019

CORSO DI FORMAZIONE

DIOCESI DI
PIACENZA-BOBBIO

“CIVES”

a.a. 2018/2019- XVIII edizione

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.

Il corso è finanziabile con la CARTA DEL DOCENTE
Il pagamento della quota può essere effettuato tramite:

Laboratorio
Economia
Locale

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

- Carta di credito direttamente dal sito delle iscrizioni online;
- Il pagamento con BONIFICO BANCARIO deve essere fatto a:
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 e dalle 14.00 alle 16.00.
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: giovedì 18 ottobre 2018.
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

mondo

Balliamo
sul

Scenari globali: economia, politica
e società nel cambiamento d’epoca

Balliamo sul mondo!
È prima di tutto una constatazione. La globalizzazione è
ormai compiuta. Un evento che accade in qualche parte del
mondo condiziona l’economia, la finanza, la politica degli altri
Paesi in modo più o meno diretto, attenuato o amplificato. Le
nostre imprese, il modello di società, la formazione delle nuove generazioni si confrontano con riferimenti internazionali e
la sfida è riuscire a competere senza soccombere.
Ma è anche un imperativo. L’invito a non subire passivamente
quello che accade, senza ritenere ineluttabile il rischio della
marginalità, ma puntando a trovare un modo creativo e positivo per vivere da protagonisti questo nostro tempo. E perché no,
anche con una ventata di allegria, cercando di “tenere il tempo”.
Ma è anche un grido di allarme, come quando in aereo si attra-

Prolusione
Giovedì 18 ottobre 2018 h. 20,30

Guido Merzoni
preside della Facoltà di Scienze politiche
e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e docente di Economia politica

Prima parte: “Le sfide politiche e sociali
nei rapporti internazionali”
Venerdì 26 ottobre 2018

Il libero mercato e il protezionismo
Alessia Amighini - docente di Economia all’Università
del Piemonte Orientale e Research Fellow dell’ ISPI

Venerdì 9 novembre 2018

“The four”: il dna segreto di Amazon,
Facebook, Google e Apple

versa una turbolenza e “si balla”. Il sentirsi impotenti rispetto
a eventi che non possiamo controllare, di cui non comprendiamo il significato e che ci lasciano un senso di vertigine e
di paura.
Questa 18ma edizione di Cives, lo Spazio di Formazione Civica
voluto dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio e dalla Sede Piacentina dell’Università Cattolica, vuole approfondire con spirito
critico questi temi. Gli scenari globali, il libero mercato, i giganti della Web Economy, le sfide della Chiesa. Ma anche le
ricadute sul nostro territorio dove convivono grandi imprese
internazionali di distribuzione ed eccellenze locali ma protagoniste del mercato globale. E poi temi di grande importanza
come immigrazione e sicurezza.
Gli ultimi appuntamenti saranno in collaborazione con il Laboratorio di Mondialità Consapevole e affronteranno il tema
“Dignità e Diritti dell’Uomo”.

Venerdì 18 gennaio 2019

L’economia globale vista dal locale
Stefano Rivò (Musetti)
Luigi Manzoli (Ikea)

La sicurezza e l’accoglienza a Piacenza
Maurizio Falco - Prefetto di Piacenza

Terza parte “Dignità e diritti dell’uomo”

in collaborazione con il Laboratorio di Mondialità Consapevole
Mercoledì 6 febbraio 2019

La dignità dell’uomo
tra individuo e mondo

V rapporto sui Conflitti dimenticati
Venerdì 22 febbraio 2019

Venerdì 7 dicembre 2018

Gianni Rufini - Direttore di Amnesty International Italia

Venerdì 11 gennaio 2019

L’immigrazione e l’emigrazione
a Piacenza
Massimo Magnaschi - Sociologo
Testimone dell’emigrazione piacentina del passato

COGNOME _ ______________________________________________________
NOME_ __________________________________________________________
Nat__ a _______________________________Prov. ______ il_______________
Codice fiscale_ ____________________________________________________
Residente in Via_ __________________________________________________
Città __________________________________Prov. ______ CAP____________
Tel. __________________________ Cell._______________________________
E-mail _____________________________@_ __________________________
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 _______________________________________

_____________________________________________________________

Paolo Foglizzo - redattore di Aggiornamenti Sociali

Seconda parte “Piacenza nel mondo”

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

alla seguente Azienda/Ente (ragione sociale)

Paolo Beccegato - Vicedirettore vicario della Caritas Italiana

Salvatore Santangelo - giornalista

SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE

Venerdì 15 febbraio 2019

Venerdì 23 novembre 2018

presentazione del libro Babel

Spazio di formazione civica (2018/2019)

Umberto Curi - filosofo e docente di Storia della Filosofia

Dignità e conflitti

Ascesa e declino di un mondo globale

Corso di Formazione “CIVES”

Dichiara:

Venerdì 25 gennaio 2019

Luciano Canova - docente di Economia alla Fondazione E. Mattei

La Chiesa e le nuove sfide globali

Università Cattolica del Sacro Cuore

Dignità e diritti umani

Assemblea Pubblica
Venerdì 8 marzo 2019

“Cives parla alla Civitas”
Incontro aperto al pubblico
9-10 marzo visita a Loppiano (Firenze)

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:_ ____________________________________________________
Media partner

Firma:___________________________________________________________

