
Sede del corso
Facoltà di Scienze Politiche
Via P.A. Mattioli 10, Siena

Si svolge presso la Facoltà di Scienze Politiche il 
sesto corso di “Cultura politica e dottrina sociale 
cristiana” organizzato dalla Fondazione Mons. Or-
lando Donati in collaborazione con la stessa Facoltà 
e la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale.

Quest’anno viene affrontato il tema “Educare 
alla corresponsabilità” che ci porterà a riflettere sui 
diversi ambiti nei quali è sempre più necessario vi-
vere in maniera responsabile il nostro essere cittadi-
ni membri della comunità civile ed ecclesiale.

Il corso si articola in otto incontri tenuti da insi-
gni studiosi e autorevoli testimoni che illustreranno 
i vari aspetti dell’educazione alla corresponsabili-
tà insistendo soprattutto sul processo educativo se-
condo gli orientamenti pastorali della Chiesa italiana 
che per il prossimo decennio ha indicato l’educazio-
ne come tema irrinunciabile di riflessione.

Il corso è aperto a tutti, ma soprattutto agli studen-
ti universitari e delle scuole superiori, agli insegnan-
ti, agli operatori ecclesiali e della società civile; gli 
incontri si svolgeranno presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dalle 17,30 alle 19,30.

Direttore del Corso:
Prof.ssa Maria Dal Pra Ponticelli

Cell. 347 1064130 – e-mail maria.dalpra@libero.it

Vice Direttore del Corso:
Prof.ssa Vanna Micheli

Cell. 339 6422545 – e-mail micheli@unisi.it

Segretaria:
Benedetta Brogi

Cell. 393 5663225 – e-mail benedettabrogi49@yahoo.it

La partecipazione è gratuita
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Programma

Le lezioni/relazioni si terranno
dalle ore 17,30 alle ore 19,30 in un’aula della Facoltà

di Scienze Politiche di Siena - Via Mattioli, 10.
La partecipazione è gratuita.

A richiesta verrà rilasciato dalla direzione del corso
un attestato di partecipazione;

a tal fine verrà rilevata la presenza.

Mercoledì 18 gennaio
Responsabilità e corresponsabilità
Prof. Don Enrico Chiavacci 
Facoltà Teologica dell’Italia centrale

Venerdì 27 gennaio
Membri attivi e corresponsabili della 
Comunità Ecclesiale
Prof.ssa Cettina Militello 
Pontificia Facoltà Teologica “Marianum”

Mercoledì 1 febbraio
Corresponsabilità per la tutela 
dell’ambiente e stili di vita
Prof. Simone Borghesi - Università di Siena

Giovedì 9 febbraio
Sviluppo responsabile della società civile e 
delle istituzioni
Prof. Matteo Truffelli - Università di Parma

Mercoledì 15 febbraio
Corresponsabilità nel sistema economico e 
produttivo
Prof. Giuseppe Catturi - Università di Siena

Venerdì 24 febbraio
Per una famiglia corresponsabile
Gianni e Teresa Andreoli 
Mov. Equipe Notre Dame - Genova

Venerdì 2 marzo
Processi formativi e responsabilità nel 
sistema scolastico
Prof.ssa Sira Serenella Macchietti 
Università di Siena

Venerdì 9 marzo
Mezzi di comunicazione e responsabilità
Prof. Don Giuseppe Costa 
Direttore Libreria Editrice Vaticana


