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Si svolge presso la Facoltà di Scienze Politiche il 
5° Corso di “Cultura Politica e Dottrina sociale cri-
stiana” organizzato dalla Fondazione Mons. Orlando 
Donati in collaborazione con la stessa Facoltà e la Fa-
coltà Teologica dell’Italia Centrale.

Viene trattato il tema “Educare alla cittadinanza”; 
si ritiene infatti che la formazione di cittadini parteci-
pi, attivi e responsabili debba divenire oggi uno degli 
obiettivi principali della comunità civile ed ecclesia-
le.

Il corso si articola in sette conferenze-lezioni tenute 
da insigni studiosi e autorevoli testimoni che illustre-
ranno i diversi aspetti dell’educazione alla cittadinan-
za tenendo presenti gli orientamenti pastorali della 
Chiesa per il prossimo decennio che hanno anche in-
dicato nella dottrina sociale cristiana un tema irrinun-
ciabile di riflessione.

Come conclusione ideale del corso sarà ricordato il 
milleseicentesimo anniversario dell’opera di S. Ago-
stino ‘La Città di Dio’ con una riflessione pubblica 
sulla sua attualità.

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 dalle ore 17,30 alle ore 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

Fondazione Mons. orlando donati
Università di Siena - Facoltà di Scienze Politiche

Facoltà Teologica dell’Italia Centrale



Gli incontri si terranno dalle ore 17,30 alle ore 19,30.
La partecipazione è gratuita.

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

a tal fine verrà rilevata la presenza.

Venerdì 21 gennaio
Cittadini nel mondo: diritti e doveri
Dott. Giulio Sica - Magistrato

Mercoledì 26 gennaio
Identità e appartenenza nella famiglia 
umana
Dott. Enzo Cacioli 
Progetto cittadinanza, AC Toscana

Venerdì 4 febbraio
Da cattolici nell’Italia unita: il senso di 
una storia e il contributo alla cittadinanza

(150° anniversario dell’Unità d’Italia)
Dott. Ernesto Preziosi - Università Cattolica

Lunedì 7 febbraio
Il bene comune: senso e sviluppo
Prof. Giovanni Bachelet - Università La 
Sapienza di Roma

Venerdì 18 febbraio
Partecipazione come espressione della 
cittadinanza
Sara Martini - Presidente nazionale Fuci

Programma

Venerdì 25 febbraio
Corresponsabilità e solidarietà sociale, 
economica e politica
Prof. Roberto De Vita - Università di Siena

Venerdì 4 marzo
Cittadinanza attiva e stili di vita
Ing. Umberto Dal Maso - Presidente Archè

Venerdì 15 aprile
Riflessione pubblica nel milleseicentesimo 
anniversario de ‘La Città di Dio’ su: 
“Cristiani fra storia e politica: attualità 
della ‘Città di Dio’ di Sant’Agostino”
Prof. Luigi Alici - Università di Macerata


