Modalità organizzative
Il corso avrà inizio venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 20.45.
Le lezioni successive si svolgeranno con cadenza settimanale,
nei giorni indicati in calendario, dalle ore 20 alle ore 22.
Il corso si terrà presso la Sede dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, Via Emilia Parmense, 84 - Piacenza.

Laboratorio
Economia
Locale

Alternanza Scuola - Lavoro
Il corso, integrato con attività di ricerca e lavoro individuale, fa
parte di un progetto di alternanza scuola - lavoro che l’Università
Cattolica propone agli istituti scolastici piacentini.

Bansky - Balloon Girl

CORSO DI FORMAZIONE “CIVES”

Modalità di partecipazione:

Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza
Diocesi di Piacenza - Bobbio

Per iscriversi al corso è necessario procedere online dal sito:
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/piacenza.asp
a partire dal 16 settembre 2019.

a.a. 2019/2020

La quota di partecipazione è di:
e 150,00 (IVA compresa) prima iscrizione;
e 100,00 (IVA compresa) iscritti a edizioni precedenti;
e 30,00 (IVA compresa) studenti.

Il corso è finanziabile con la CARTA DEL DOCENTE
Il pagamento della quota può essere effettuato tramite:

Laboratorio
Economia
Locale

DIOCESI DI PIACENZA-BOBBIO

SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE
Da inviare a:
Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Emilia Parmense, 84 - 29122 Piacenza
Fax 0523 599 195

- Carta di credito direttamente dal sito delle iscrizioni online;
- Il pagamento con BONIFICO BANCARIO deve essere fatto a:
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza
banca: CARIPARMA S.p.A. - Agenzia D
Via Colombo, 101/D - 29122 Piacenza
numero di conto 000000015755
ABI 06230; CAB 12607; CIN B;
IBAN IT52B0623012607000000015755
causale: Corso Cives
- Bancomat o carta di credito (Visa – Mastercard) presso la
Formazione Permanente (Via E. Parmense, 84) da lunedì a
venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00.
È previsto il rilascio dell’attestato di presenza a coloro che
avranno frequentato almeno il 70% del totale delle ore di corso.
Scadenza per l’iscrizione: venerdì 11 ottobre 2019.
Il Corso sarà attivato solo al raggiungimento di un numero
minimo di iscritti.

Per informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Emilia Parmense, 84 - 29122 Piacenza
Tel. 0523.599.194 - Fax 0523.599.195
e-mail: formazione.permanente-pc@unicatt.it
http://formazionepermanente.unicatt.it

CORSO DI FORMAZIONE

DIOCESI DI
PIACENZA-BOBBIO

“CIVES”

a.a. 2019/2020- XIX edizione

Bello da dio
difendere e diffondere la bellezza

“Cercavo la Grande Bellezza… ma non l’ho trovata” dice il protagonista del film da Oscar La Grande Bellezza per giustificare
il suo disimpegno e lo sguardo cinico sul mondo.
La ricerca del bello è nella natura dell’uomo. Non in senso
puramente estetico, ma piuttosto una ricerca esistenziale che
coinvolge sicuramente l’arte e la natura, ma anche il vivere
sociale, le città, il lavoro quotidiano, la politica, l’economia, il
rispetto dell’ambiente e soprattutto noi stessi, il nostro sentirci
“in armonia”, il senso delle nostre esistenze, la nostra spiritualità.
Papa Francesco ci incoraggia così: “…dobbiamo avere il coraggio di essere diversi, di mostrare altri sogni che questo mondo

Prolusione

non offre, di testimoniare la bellezza della generosità, del servizio, della purezza, della fortezza, del perdono, della fedeltà
alla propria vocazione, della preghiera, della lotta per la giustizia e il bene comune, dell’amore per i poveri, dell’amicizia
sociale.” (Papa Francesco, lettera postsinodale ai giovani e a
tutto il Popolo di Dio, 2 aprile 2019).
La 19ma edizione di Cives, lo Spazio di Formazione Civica voluto dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio e dalla Sede piacentina
dell’Università Cattolica, vuole aiutarci in questo percorso, declinando i vari ambiti in cui la Bellezza si rivela un valore aggiunto e ci permette di non accontentarci delle situazioni attuali, per aprirci a prospettive positive per il futuro.
Magari non troveremo nemmeno noi
“La Grande Bellezza”, ma il percorso
che intraprenderemo ci farà avere uno
sguardo migliore sul mondo… bello da Dio!

Seconda parte “La bellezza di Piacenza”

Venerdì 11 ottobre 2019 h. 20,45

Venerdì 10 gennaio 2020 h.20,00

Girolamo De Michele

Ambra Visconti e Roberta Abbatangelo - Instagramers Piacenza

autore con Umberto Eco del libro: “La storia della bellezza”

Incontro aperto al pubblico

Prima parte
“Come vedere e promuovere la bellezza”

Il territorio e la bellezza condivisa
Lettura scenica e musica teojazz
Venerdì 17 gennaio 2020 h.20,00

La forza della parola

a cura di Enrico Garlaschelli, con Bruno Bignami - CEI Pastorale Sociale

Incontro aperto al pubblico
Venerdì 18 ottobre 2019 h.20,00

La bellezza dentro di noi
Daniele Bisagni - psicologo

Giovedì 31 ottobre 2019 h.20,00

Educarci al bello

Marisa Musaio - docente di Pedagogia Università Cattolica di Piacenza

Venerdì 8 novembre 2019 h.20,00

Innovazione e arte

Piero Formica - docente di Economia dell’innovazione
Maynooth University (Irlanda)

Venerdì 15 novembre 2019 h.20,00

L’economia del bello

Pierluigi Sacco - docente di Economia della cultura IULM Milano

Venerdì 29 novembre 2019 h.20,00

Il bello della politica

Damiano Palano - docente di Filosofia politica
Università Cattolica di Milano

Venerdì 13 dicembre 2019 h.20,00

Il canone della bellezza cristiana

Roberto Maier - docente di Teologia
Università Cattolica e Facoltà Teologica Italia Settentrionale
Media partner

Venerdì 24 gennaio 2020 h.20,00

Piacenza, la bellezza nella storia
e nell’arte come ricerca
Stefano Pronti - storico dell’arte

Terza parte “La bellezza nel/del mondo”

in collaborazione con il Laboratorio di Mondialità Consapevole

Venerdì 7 febbraio 2020 h.20,00

La bellezza salverà il mondo?
Milovan Farronato - curatore del Padiglione Italia
alla Biennale di Venezia del 2019

Venerdì 14 febbraio 2020 h.20,00

Incontri tra culture ed etnie
Filippo Ivardi - direttore di Nigrizia

Venerdì 28 febbraio 2020 h.20,00

Esperienze rigenerative di cooperazione
Cecilia Campioni e Glenda Cinotti - volontarie

Assemblea Pubblica
Venerdì 6 marzo 2020 h. 20,45

“Cives parla alla Civitas”
Incontro aperto al pubblico

Università Cattolica del Sacro Cuore
Corso di Formazione “CIVES”
Spazio di formazione civica (2019/2020)

SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE

Da inviare a: Università Cattolica del Sacro Cuore, Formazione Permanente
Via Emilia Parmense, 84 - 29122 Piacenza - Fax 0523 599 195
e-mail: formazione.permanente-pc@unicatt.it
COGNOME _ ______________________________________________________
NOME_ __________________________________________________________
Nat__ a _______________________________Prov. ______ il_______________
Codice fiscale_ ____________________________________________________
Residente in Via_ __________________________________________________
Città __________________________________Prov. ______ CAP____________
Tel. __________________________ Cell._______________________________
E-mail _____________________________@_ __________________________
Dichiara:

di essere studente
di aver frequentato il Corso CIVES nell’anno accademico____

La quota versata deve essere fatturata:
al partecipante stesso sulla base dei dati sopra indicati
ad altra persona fisica (specificare)
Cognome e Nome_______________________________________________
Codice fiscale_ _________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________
CAP______________ Città _______________________________________
alla seguente Azienda/Ente (ragione sociale)
_____________________________________________________________
Partita IVA_____________________________________________________
Ente pubblico:

Sì

No

Indirizzo ______________________________________________________
CAP______________ Città _______________________________________
La fattura sarà emessa a pagamento avvenuto.
Dal 1° novembre 2011 inoltre l’Università Cattolica ha adottato il proprio Codice Etico, elaborato con
l’intento di attualizzare e ulteriormente valorizzare il sentimento di appartenenza di ciascuno, oltre
che per rafforzare i principi e i valori fondamentali, definendo regole più funzionali per garantire
l’efficacia e la trasparenza dell’intero Ateneo.
Il Codice etico è consultabile, in copia cartacea, presso le Direzioni di sede dell’Ateneo, oppure in
formato elettronico sul sito www.unicattolica.it
I partecipanti ai corsi dell’Università Cattolica sono cortesemente invitati a prenderne visione.
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima
riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 196/03. Le informazioni
raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni momento, a norma dell’art.7 del
citato decreto, potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.

Luogo e data:_ ____________________________________________________
Firma:___________________________________________________________

