
 
 

SCUOLA PER IL BENE COMUNE 
 

I CORSO DI FORMAZIONE POLITICA 
 

PRESENTAZIONE 

 
L'Associazione MAGNA CARTA NORD EST NUOVA COMUNITÀ, in collaborazione con 
la Fondazione Magna Carta, promuove il I Corso di Formazione Politica della Scuola 
Per Il Bene Comune. 
 
La scuola nasce sulla base della riconosciuta necessità di favorire il rinnovamento delle 
funzioni democratico - rappresentative attraverso la preparazione di persone esperte e, 
soprattutto, dotate di una adeguata educazione morale quale bagaglio di valori e di 
strumenti critico-riflessivi. A questo scopo tutta l'attività educativa sarà in primo luogo 
dedicata al metodo, affinché si rivaluti lo spirito di servizio, si evitino le tentazioni 
dell'autoreferenzialità, si acquisisca l'attitudine alla progettazione di medio - lungo 
periodo quale necessaria cornice dell'azione politica.  
 
Il corso e' aperto a donne e uomini che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, 
residenti o domiciliati in un comune delle Regioni Veneto, Friuli VG, Trentino Alto 
Adige, Emilia - Romagna, che sono in possesso di diploma di scuola media superiore o 
di laurea e che accettano e riconoscono i valori della tradizione nazionale. 
 
Il corso si articola in una sessione formativa propedeutica in classe che si svolgerà da 
giovedì 6 a domenica 9 settembre presso il Relais Le Betulle a Conegliano (TV), Via 
Costa alta, 56. 

Sarà inoltre garantito un ulteriore percorso di apprendimento a distanza e di 
esperienze dirette, realizzate in istituzioni pubbliche od organizzazioni sociali (imprese 
o fondazioni), che si terranno nel corso dei 12 mesi successivi. 

Gli allievi saranno seguiti lungo tutto il corso da due tutori: il prof. Luca Antonini e il 
senatore Maurizio Sacconi, già ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
 
La sessione in classe si articolerà in sette moduli, strutturati in modo da favorire la 
integrazione tra competenza accademica e esperienza istituzionale, e avrà quale tema 
guida il binomio "Tradizione e Globalizzazione". In ogni modulo è previsto un ampio 
spazio per il dibattito, in modo che gli studenti della scuola possano realmente 
incontrarsi con l'esperienza dei docenti. Il percorso formativo sarà integrato anche da 
testimonianze, dibattiti e discussioni, con personalità del mondo politico, culturale e 
imprenditoriale. Sarà fornito materiale didattico di base sui temi trattati. 
 
Il costo di iscrizione e' pari a 250 euro (IVA inclusa), comprensivo di tutto.  
 
Sono previste 5 borse di studio, a favore degli studenti meno facoltosi, dirette a coprire 
il costo di iscrizione, che saranno assegnate agli studenti che ne facciano richiesta 
secondo una graduatoria che terrà conto del merito e del reddito famigliare del 
richiedente.  



 

PROGRAMMA FORMATIVO 

 

 

 

6 SETTEMBRE 

h. 15.00 
Presentazione delle motivazioni della scuola 

Dott. Fabio Franceschi 
Presidente di Associazione MAGNA CARTA NORD EST NUOVA COMUNITÀ 
 
h. 15.30 
Prolusione 

Mons. Andrea Bruno Mazzocato 
Arcivescovo della Diocesi di Udine 
 
h. 16.00 
Primo modulo 

La base etica dell'impegno pubblico riscoperta alla luce dei valori della tradizione. La riscoperta 

critica del passato per affrontare la sfida del futuro, nella ricerca di giustizia sostanziale e bene 

comune. 

On. Eugenia Roccella, prof. Cesare De Michelis 
 
h. 21.00 
L'impegno a difesa del dramma della vita: una testimonianza sul caso Englaro.  

Segue discussione con l’On. Maurizio Sacconi 
 
 
 
7 SETTEMBRE  

h. 9.30 
Secondo modulo 

Scienza ed etica nel tempo di internet e della genomica. 

Prof. Francesco D'Agostino, Prof. Giorgio Palu'  
 
h. 15.00 
Terzo modulo 

La democrazia governante: leggi elettorali e assetti istituzionali  

On. Beatrice Lorenzin, Prof. Lorenza Violini 
 
h. 21.00 
Visione del film: Le vite degli altri, di Florian Henckel Von Donnesmarck, premio Oscar 
2007.  
Segue discussione sul film, guidata dal Prof. Francesco Cavalla e dall’ On. Maurizio 
Castro  
 
 
 
 
 



 
 
8 SETTEMBRE  

h. 9.30 
Quarto modulo 

Più società: la sussidiarietà e le forme comunitarie.  
Claudio Miotto, prof. Stefano Zamagni 
 

h. 15.00 
Quinto modulo 

La dimensione sovranazionale: il futuro del processo di integrazione europea e le condizioni per 

la crescita economica nell'epoca della globalizzazione finanziaria. 

On. Gaetano Quagliariello, Prof. Alberto Quadrio Curzio 
 
h. 21.00 
Il nichilismo e la bellezza nella cultura moderna. 

Prof. Stefano Zecchi 
 
 
9 SETTEMBRE 

h. 9.30 
Sesto modulo 

Meno Stato: Il federalismo fiscale e la spending review. Per una nuova responsabilità degli 

amministratori pubblici.  

Prof. Luca Antonini, Dott. Francesco Verbaro 

 
h. 15.00 
Settimo modulo 

Il mercato del lavoro e le esigenze delle imprese nel contesto globalizzato 

Vice ministro e Prof. Michel Martone, Dott. Alessandro Vardanega 
 
h. 18.00 
Intervento conclusivo e illustrazione del programma di formazione a distanza (inclusi stages 

presso istituzioni e imprese, uso della rete).  
Dott. Clodovaldo Ruffato, Dott. Simone Bressan 
 
 

Eventuali variazioni del programma inerenti ai relatori saranno tempestivamente comunicate 

 
 
 


