Conoscenza
Formazione
Partecipazione

I seminari 2017 si svolgono in due sessioni.
Ti aspettiamo anche alla sessione autunnale
che inizierà il 12 settembre 2017.

Le tematiche riguarderanno: "vivere responsabilmente ed essere aperti al nuovo" e
"godere delle bellezze della vita".

Comunicheremo per tempo date, argomenti
specifici e docenti.

Per partecipare alla vita dell'associazione,
all'organizzazione delle iniziative e proporre
nuovi argomenti di studio diventa socio seguendo le indicazioni che trovi sul nostro
sito www.minteressa.org.

Cittadinanza Attiva e Partecipazione
parte da alcune osservazioni:


Viviamo in una società in cui le informazioni arrivano parziali, incomplete e a un ritmo velocissimo.



Avvertiamo il rischio di una lettura
superficiale e acritica di tutto quello che i media propongono e la
tendenza ad una generalizzata indifferenza.





Sul sito www.minteressa.org troverai materiale da leggere, vedere e ascoltare che ti
aiuterà a riflettere su molte e interessanti
tematiche.



Ci sembra importante e urgente
capire e attivare un adeguato percorso di conoscenza, formazione e
partecipazione.
Per essere cittadini attivi, aperti al
confronto e alla critica positiva.
Per una società in cui sia possibile
dialogare e ascoltare, nel rispetto
delle diversità culturali, religiose e
politiche. Per costruire insieme e
non distruggere.

Per un percorso di crescita
Sessione Primaverile
Conoscere i problemi e le situazioni
per vincere l’indifferenza
Vivere responsabilmente per
vincere le paure

Con il patrocinio
http://www.minteressa.org - info@minteressa.org

http://www.minteressa.org - info@minteressa.org

Per chi non accede alla modalita on-line si prega anticipare per telefono la volontà di iscriversi chiamando i
numeri sotto indicati.
Per una corretta organizzazione si richiede di iscriversi entro il 31 Gennaio 2017.
Per informazioni: info@minteressa.org, Cell. 3392574928 Riccardo - 3489226274 Mario

Costo iscrizione:10 € per singola lezione,30 € per l'intero seminario, sconto per i soci del 10%.
La quota di iscrizione comprende anche il buffet. Gratuito per giovani fino a 25 anni.
Per l'iscrizione si può:

Riempire il modulo cartaceo ( stampabile anche dal sito http://www.minteressa.org/images/
DocumentiPDF/ModuloIscrizioneSeminari2016.pdf ) da restituire a mano o via email all'indirizzo info@minteressa.org. il pagamento può essere fatto in contanti alla restituzione del modulo o con bonifico bancario su IBAN IT27D0616067684510701986672 o direttamente alla prima serata.

Luogo di svolgimento dei seminari: Palazzo dei Pellegrini, Barberino Val d’Elsa.Ore 18.30 Inizio lavori
Ore 20.00 Sosta per veloce spuntino
Ore 21.30 Termine dei lavori

Giovedì 23 Marzo alle ore 18.30
PAURA. SULLE ANGOSCE DEL NOSTRO TEMPO.
DOCENTI:
Rosalba De Filippis – Docente, poetessa, scrittrice.
Simone Olianti – Docente presso la Scuola Superiore di scienze dell’educazione dell’Università Salesiana, psicologo.
Fabio Dei – Docente di antropologia Culturale presso Università di Pisa, scrittore.

Venerdì 17 Marzo alle ore 18.30
DIVERSITA’: PROBLEMA O RICCHEZZA ?
DOCENTI:
Pier Luigi Di Piazza - Fondatore della comunità di accoglienza E.Balducci di Zugliano, scrittore.
Pierangelo Pedani - Psicologo clinico, ex direttore Unità Oper. Psicologia USL 7 Siena, scrittore.

“Vivere responsabilmente per vincere le paure”

Venerdì 24 Febbraio alle ore 18.30
LIBERTA’. ESSERE LIBERI OGGI.
DOCENTI:
Zeffiro Ciuffoletti - Docente in lettere e filosofia all’Università di Firenze, storico, scrittore.
Severino Saccardi - Direttore dii Testimonianze.
Giancarlo Bruni - Docente di ecumenismo alla facoltà teologica Marianum di Roma,
scrittore, biblista, monaco, membro della comunità di Bose.

Martedì 7 Febbraio alle ore 18.30
INTERNET, INFORMAZIONE E MEDIA.
Uso corretto e chiavi di lettura.
DOCENTI:
Severino Saccardi - Direttore di Testimonianze.
Maria Cristina Carratù - Giornalista di Repubblica ,Scrittrice.
Daniele Pasquini - Ufficio stampa Museo Palazzo Vecchio, scrittore, collaboratore di Testimonianze.

“Conoscere i problemi e le situazioni per vincere l’indifferenza”

Sessione Primaverile
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