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Con il patrocinio della
CIRCOLI DOSSETTI

eremo e metropoli

tel. 335 6064 942 
info@circolidossetti.it - www.circolidossetti.it

sede legale: via della Signora 2, Milano

scheda
di iscrizione

nome e cognome

professione

via

località e CAP

tel

e-mail

Autorizzo fin da ora al trattamento dei miei dati in ot-
temperanza a quanto disposto dalla legge 675/96, per 
le finalità connesse con l’iscrizione al corso in oggetto e 
all’eventuale invio di materiale informativo.

data

firma

quota associativa 10,00 euro  
tel. 335 6064942 - info@circolidossetti.it

www.circolidossetti.it

Corso
alla

di

politica
formazione

I Circoli Dossetti organizzano

Corso
alla

di

politica
formazione

chi siamo
I Circoli Dossetti sono nati da un nucleo di 
operatori sociali, culturali e politici prove-
nienti da esperienze associative dell’area del 
cattolicesimo democratico e sociale milanese. 
Sotto la guida di Giovanni Bianchi, promuovo-
no l’incontro e il confronto delle più diverse 
componenti sociali e culturali convinti che sia 
la strada per rinnovare la nostra società.

in cosa siamo impegnati
Nel promuovere iniziative che tentino di rivi-
talizzare il senso e i contenuti del nostro esse-
re partecipi alla vita civile e sociale, aprendo 
alle più inquietanti domande politiche che ci 
attraversano.
  
autori e testi
Oltre a riunioni di dibattito sulla attualità po-
litica, organizziamo con cadenza mensile  in-
contri con autori di chiara fama e di imposta-
zione culturale e politica diversa. I loro testi 
introducono  ai vari aspetti della realtà politi-
co sociale che stiamo vivendo.

19° corso di formazione alla politica dei Circoli Dossetti

Milano
ottobre 2017 - maggio 2018 
Aula Lazzati del Centro Cardinale Schuster 
via Sant’Antonio 5 (MM1 Duomo, MM3 Missori)

I luoghI del potere  
nella socIetà  

contemporanea

Dieci incontri il sabato mattina con: 
Agostino GIOvAGNOlI, Salvatore NAtOlI, 

Bruno BAllArDINI, Ivan CAvICChI,  
Carlo BOrGhettI, Sabino CASSeSe,  

Paolo AttIvISSImO, Federico ruOzzI, 
mauro mAGAttI, enrico mINellI,  

Sandro ANtONIAzzI, marco CArCANO, 
Sergio zANINellI

la partecipazione è aperta a tutti.



il metodo

 “Non dobbiamo occuparci 

della cronaca, ma della storia sì, con 

tutta la vigilanza della preghiera e 

del cuore e, cioè, dei grandi drammi 

dell’umanità del nostro tempo: l’in-

giustizia, la fame, l’oppressione, il 

buio della fede, la fatica della ricerca 

di verità e di luce”

Giuseppe Dossetti

realizzazione: www.walterferrario.it

Formare alla politica, nonostante l’usura di questa 
espressione, è rimasto un compito fondamentale 
di quanti credono che abbia ancora senso parteci-
pare alla vita pubblica.

Per questo proponiamo corsi di formazione basati 
sull’approfondimento di testi particolarmente si-
gnificativi alla presenza dell’autore.

Gli incontri si strutturano in momenti di cono-
scenza del testo e dell’autore e in una successiva 
fase di dibattito.

Il corso si tiene presso l’Aula lazzati del Centro 
Cardinale Schuster, via Sant’antonio 5, a milano 
dalle 9,30 alle 13 nelle date indicate.

relatori e libri

Per informazioni e iscrizioni:
tel. 335 6064942 - info@circolidossetti.it 

www.circolidossetti.it

SAbAto 11 noveMbre 2017 - ore 9.30

bruno bALLArDini
ISIS® il marketing dell’Apocalisse · baldini 
& Castoldi 2015

LA fiLoSofiA DeL LinguAggio

introduce Walter Ferrario

AgoStino giovAgnoLi

SALvAtore nAtoLi

La repubblica degli Italiani 1946-2016 · 
editori Laterza 2016

Antropologia politica degli Italiani · 
editrice La Scuola, 2014

SAbAto 28 ottobre 2017 - ore 9.30

tavola rotonda sulla cultura del potere 
in Italia con:

presenta il corso: luca caputo

L’itALiA: LA SuA CuLturA DeL potere ALLA provA DeLLA 
ConteMporAneità

SAbAto 16 DiCeMbre 2017 - ore 9.30

ivAn CAviCChi
CArLo borghetti
Ivan Cavicchi, “La quarta riforma”, ebook

tavola rotonda con:
LA SAnità

introduce stefano guffanti

SAbAto 17 febbrAio 2018 - ore 9.30

SALvAtore nAtoLi
Il rischio di fidarsi · il Mulino 2016

LA fiDuCiA

introduce paolo masciocchi

SAbAto 13 gennAio 2018 - ore 9.30

SAbino CASSeSe
La democrazia e i suoi limiti · Mondadori 
2017

LA DeMoCrAziA AL Confronto Coi poteri

introduce lorenzo gaiani

SAbAto 27 gennAio 2018 - ore 9.30

www
attivissimo

net

pAoLo AttiviSSiMo
Conferenze, interviste, podcast, interventi 
alla radio, alla televisione e nei convegni.

fAke newS - LA DiSinforMAzione Che orientA

introduce marco corno

SAbAto 3 MArzo 2018 - ore 9.30

feDeriCo ruozzi
Tutte le opere di don Lorenzo Milani · 
Meridiani Mondadori, 2017

feDe e SpirituALità

introduce andrea rinaldo

SAbAto 24 MArzo 2018 - ore 9.30

MAuro MAgAtti
Cambio di paradigma. Uscire dalla crisi 
pensando al futuro · feltrinelli, 2017

ConoSCenzA e CreSCitA

introduce roberto diodato

SAbAto 14 ApriLe 2018 - ore 9.30

enriCo MineLLi
di david Warsh: Knowledge and the We-
alth of Nations: A Story of Economic Di-
scovery · w.w. norton & Company, 2007

eConoMiA: oggetti e iDee

introduce Vincenzo sabatino

SAbAto 5 MAggio 2018 - ore 9.30

conoscenza
relazione e

partecipazione
nel mondo
del lavoro

SAnDro AntoniAzzi 
MArCo CArCAno 
Sergio zAnineLLi

ConoSCenzA, reLAzione e pArteCipAzione neL MonDo 
DeL LAvoro

introduce marica mereghetti

tavola rotonda con:


