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CAMBIA-MENTI

“Sii il cambiamento
che desideri vedere

nel mondo”
Mahatma Gandhi

ALTA FORMAZIONE



“É necessario un cambiamento di mentalità che allarghi lo 
sguardo e orienti la tecnica, mettendola al servizio di un altro 
tipo di modello di sviluppo, più sano, più umano, più sociale e 
più integrale. Siamo chiamati a essere creativi, come gli arti-
giani, forgiando percorsi nuovi e originali per il bene comune.”

Papa Francesco

OBIETTIVI
Il percorso formativo riflette sulla necessità di operare quei “cambia-menti” che non coinvolgono 
solo i nostri comportamenti, ma che impongono una radicale ridefinizione di quali saranno le 
priorità, i nuovi riferimenti del vivere sociale, dal lavoro alla sanità, dalla mobilità alla scuola e 
alla formazione, dall’economia alla ricerca. 
Cives riparte per la XX edizione e, rispondendo all’invito del presidente Mattarella su “come 
fare tesoro del tempo dell’emergenza”, invita tutti, in questo territorio ferito dalla pandemia, 
a porre lo sguardo verso il futuro che ci attende, per poterlo vivere da protagonisti operando 
quei “cambia-menti”, prima di tutto personali, verso il nuovo che ci attende.

INFO POINT

16 ottobre 2020 - 19 marzo 2021 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Via Emilia Parmense, 84 - Piacenza

Euro 150 (IVA compresa); quote agevolate: partecipanti alle edizioni 
precedenti: euro 100 (IVA compresa); studenti dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore: gratuito. 

online entro il 16 ottobre 2020

QUANDO

DOVE

QUANTO

ISCRIZIONI

Iscriviti qui

https://iscrizionionline.unicatt.it/s/eventsub?subId=a100600000Se0cc


PROGRAMMA
Prolusione (online)
venerdì 16 ottobre 2020 h.20,30
Mauro Magatti, docente di Sociologia 
Università Cattolica
di Milano

venerdì 23 ottobre 2020 h.20,00  
Daniele Bisagni, psicologo
Il cambiamento dentro di noi

Prima parte
Visioni del futuro
venerdì 30 ottobre 2020 h.20,00 (online)
Giovanni Bonotto, imprenditore
Valeria Cantoni, docente di Arte e Impresa, 
Università Cattolica di Milano
L’impresa guarda al futuro attraverso l’arte

venerdì 13 novembre 2020 h.20,00   
Luciano Canova, docente di Economia 
comportamentale, Fondazione Eni
L’attualità di Keynes ai tempi del Covid 
 (presentazione del libro “Quando l’oceano si 
arrabbia. Keynes per chi non lo ha mai letto”, 
Egea, 2020)

venerdì 20 novembre 2020 h.20,00    
Pietro Ichino, giuslavorista e saggista
Il lavoro intelligente
(presentazione del libro “L’intelligenza del 
lavoro”, Rizzoli, 2020)

venerdì 27 novembre 2020 h.20,00   
Gianfranco Brunelli, direttore della rivista Il 
Regno
I nuovi orizzonti della politica 

venerdì 11 dicembre 2020 h.20,00   
Giovanni Xilo, esperto di organizzazione dei 
servizi pubblici locali
Il necessario cambiamento nella Pubblica 
Amministrazione

venerdì 18 dicembre 2020 h.20,00  
Donata Horak, teologa
Per il rinnovamento della Chiesa  

Seconda parte
Un nuovo rinascimento per Piacenza

Venerdì 15 gennaio 2021 h.20,00  
Claudia Ferrari, sindaca di Sarmato
Raffaele Veneziani sindaco di Rottofreno
Le nuove sfide per gli enti locali

Venerdì 29 gennaio 2021 h.20,00  
Gianmaria Vianova, giornalista economico
Nicoletta Corvi, direttrice di Confcooperative 
Piacenza
Le sfide per lo sviluppo economico e sociale 
di Piacenza

Venerdì 5 febbraio 2021 h.20,00  
Sergio Venturi, già commissario all’emergenza 
Coronavirus Emilia Romagna
La pandemia e le nuove strategie per il 
sistema sanitario
(presentazione del libro “La goccia del colibrì”, 
Pendragon, 2020)

Terza parte
Change the World in collaborazione con
il Laboratorio di Mondialità Consapevole

Prolusione (online)
Giovedì 18 febbraio 2021 h.21,00   
Gad Lerner, giornalista e scrittore      
Ripensare al/il mondo

Venerdì 26 febbraio 2021 h.20,00   
Marco Confalonieri, docente di Malattie 
dell’apparato respiratorio e direttore SC 
Pneumologia Ospedale di Trieste
La salute del mondo dopo il Coronavirus

Venerdì 5 marzo 2021 h.20,00   
Barbara Barabaschi, docente di Sociologia 
economica, Università Cattolica di Piacenza
Welfare State o Welfare World?

Venerdì 19 marzo 2021 h.21,00   
Assemblea Pubblica: “Cives parla alla Civitas” 

Iscriviti qui



 
formazione.permanente-pc@unicatt.it

formazionecontinua.unicatt.it/piacenza-cremona
formazionecontinua.unicatt.it
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Gianmaria Vianova, giornalista economico

Nicoletta Corvi, direttrice di Confcooperative Piacenza
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https://formazionecontinua.unicatt.it/formazione-corso-di-formazione-cives---xx-edizione-e120pc09245-01
https://formazionecontinua.unicatt.it



