Conoscere per decidere
Scuola di formazione politica

III edizione 2021

Pandemia e Società
La Scuola di formazione politica “Conoscere per decidere”, promossa da Fondazione per la Sussidiarietà,
Società Umanitaria e Fondazione Leonardo - Civiltà delle Macchine ha l’obiettivo di offrire contenuti,
criteri e ambiti di discussione utili a riformare e rivitalizzare la vita democratica.
È rivolta a tutti coloro, in particolare giovani, che sono impegnati a diverso titolo nella vita sociale
e politica del Paese o siano intenzionati a farlo.
Intitolata “Pandemia e Società”, l’edizione 2021 pone al centro del dibattito le dirompenti
trasformazioni generate dalla pandemia globale che hanno sorpreso il mondo intero.
I radicali e repentini cambiamenti, insieme al crollo di certezze assodate, coinvolgono (e travolgono)
non solo la sfera sanitaria, ma anche quella politica, economica, umana.
L’infrangersi e il ridisegnarsi degli equilibri istituzionali e dei processi decisionali, le fragilità del tessuto
sociale messe a nudo, la riscoperta del valore della solidarietà, la digitalizzazione tra opportunità
e disparità, e soprattutto la necessità di rimettere al centro le persone, sono alcuni dei molti temi
oggetto delle lezioni dell’edizione 2021 della Scuola.

Giovedì 3 DICEMBRE 2020
Ore 21

Pandemia e Società.

GENNAIO 2021
Ore 15 -16.30

I lezione

Evento pubblico

Che cosa è cambiato? Cosa resterà e cosa passerà?
Inaugurazione della III edizione della Scuola di formazione politica “Conoscere per decidere”
Saluti introduttivi
Alberto Jannuzzelli, Presidente Società Umanitaria
Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà
Intervengono
Alessandro Pajno, Presidente emerito del Consiglio di Stato, docente universitario
Nadia Urbinati, Politologa, Columbia University
Modera e conclude
Luciano Violante, Presidente Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine

Venerdì 15 | I patti di cittadinanza, rete, corpi intermedi
Intervengono
Nando Pagnoncelli, Ricercatore sociale, Presidente Ipsos
Marta Tomasi, Postdoc Researcher, Università degli Studi di Trento
Modera
Benedetta Vimercati, Ricercatrice di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano

FEBBRAIO
Ore 15-16.30

Venerdì 22 | Seminario di approfondimento

II lezione
Venerdì 12 | Governo, Parlamento, Regioni
Intervengono
Marilisa D’Amico, Prorettrice e Professoressa di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano
Andrea Simoncini, Professore di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Firenze
Modera
Benedetta Liberali, Ricercatrice di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano

MARZO
Ore 15-16.30

Venerdì 19 | Seminario di approfondimento

III lezione
Venerdì 5 | Le donne nella pandemia
Intervengono
Barbara Curli, Professoressa di Storia contemporanea, Università degli Studi di Torino
Chiara Saraceno, Sociologa, Honorary fellow, Collegio Carlo Alberto, Torino
Modera
Giada Ragone, Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano

Venerdì 12 | Seminario di approfondimento

APRILE
Ore 15-16.30

IV lezione
Venerdì 9 | Smartworking: tra evoluzione del diritto del lavoro
e una nuova organizzazione delle aziende e delle città
Intervengono
Piero Martello, Presidente Sezione Lavoro Tribunale di Milano
Anna Prat, Esperta di politiche urbane, Valore Urbano Condiviso
Modera
Francesco Seghezzi, Presidente Fondazione ADAPT

MAGGIO
Ore 15-16.30

Venerdì 16 | Seminario di approfondimento
V lezione
Venerdì 7 | Il digitale al tempo del Covid
Intervengono
Fosca Giannotti, Direttore di ricerca di computer science, CNR Pisa
Michele Mezza, Docente di Marketing e new media, Università Federico II di Napoli
Modera
Niccolò Serri, PhD., Responsabile Area - Cultura Industriale, Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine

MAGGIO / GIUGNO
Ore 15-16.30

Venerdì 14 | Seminario di approfondimento

VI lezione
Venerdì 28 maggio | La pandemia e le nuove interdipendenze globali
Intervengono
Emanuele Capobianco, Director for Health and Care, International Federation of Red Cross
and Red Crescent Societies
Danilo Taino, Editorialista del Corriere della Sera
Irene Tinagli, Eurodeputata
Modera
Jacopo Re, Ricercatore di Diritto internazionale, Università degli Studi di Milano

GIUGNO

Venerdì 4 giugno | Seminario di approfondimento

Europa:
pandemia, Next Generation EU
A conclusione della III edizione della Scuola di formazione politica “Conoscere per decidere”

Evento pubblico

Lavoro
personalizzato

Le lezioni saranno introdotte e moderate da un tutor, che guiderà anche i lavori del seminario di approfondimento.

Info

Dove
Le lezioni e i seminari di approfondimento si svolgeranno online su piattaforma Zoom.

I partecipanti, al termine di ogni lezione, potranno inviare un proprio elaborato contenente domande
e osservazioni inerenti alla tematica affrontata. I lavori dovranno essere mandati al tutor
entro il lunedì successivo e saranno discussi nel seminario di approfondimento seguente.

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di E150, scontata a E50 esclusivamente per gli studenti (fino ai 25 anni compresi).
Per iscriversi
È necessario compilare il modulo al link https://forms.gle/mHuyZdVnZGsHEstA8, dove sono riportate anche
le modalità di pagamento. Verranno accettate le candidature fino a esaurimento posti e comunque non oltre l’8 gennaio 2021.
Attestato di partecipazione
Al termine della Scuola è prevista la consegna di un attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato
per intero il corso.

Fondazione
per la
Sussidiarietà

Per informazioni:
Chiara Rovera / scuolaformazionepolitica@sussidiarieta.net / 349.6803146
Francesca Di Cera / reteumanitaria@umanitaria.it / 324.0204384

La Fondazione per la Sussidiarietà è un think tank nato nel 2002 con lo scopo di fare della cultura sussidiaria
un valore condiviso e un fermento di iniziative sociali, economiche e istituzionali.
Fondatore e presidente è Giorgio Vittadini, professore di Statistica all’Università degli Studi di Milano Bicocca.
Direttore scientifico è Alberto Brugnoli, professore di economia all’Università degli Studi di Bergamo.
La Fondazione realizza ricerche, attività formative, saggi, seminari, convegni.
Pubblica ogni anno il Rapporto sulla sussidiarietà (pubblicato nella collana Sussidiarietà e...) che ha lo scopo di comprendere
se e come le iniziative che nascono “dal basso” possano offrire soluzioni e opportunità di costruzione del bene comune.

Società
Umanitaria

Fondazione per la Sussidiarietà (www.sussidiarieta.net), Via Legnone 4, Milano
La Società Umanitaria è una delle istituzioni storiche di Milano. Ente morale, è nata nel 1893 grazie al lascito testamentario
di Prospero Moisè Loria, mecenate mantovano, che con l’aggettivo “umanitaria” non intendeva una semplice assistenza sotto
forma di beneficenza, ma un’assistenza operativa, che fosse in grado di “mettere i diseredati, senza distinzione, in condizione
di rilevarsi da sé medesimi, procurando loro appoggio, lavoro ed istruzione”.
Da allora, l’Umanitaria si è fatta conoscere con oltre cento anni di battaglie sociali, sempre a fianco dei più deboli,
coniugando assistenza e lavoro, impegno sociale ed istruzione, progresso e formazione, emancipazione e cultura.
Oggi come allora, l’impronta della Società Umanitaria rimane costante: “anticipare, sperimentare, risolvere”.
L’Ente prosegue la sua opera con una intensa attività sociale e culturale grazie all’operato delle sue sedi di Milano, Napoli,
Roma e delle tre sedi sarde di Alghero, Cagliari e Carbonia. Un impegno serio e duraturo verso gli altri, per una cultura
della convivenza, della civiltà, della lotta all’emarginazione sociale.

Fondazione
LeonardoCiviltà delle
Macchine

Società Umanitaria (www.umanitaria.it), Via San Barnaba 48, Milano

La Fondazione Leonardo - Civiltà delle Macchine costituita dal Socio Fondatore Leonardo SpA nel 2018, anno del suo
settantesimo anniversario con le proprie iniziative, progetti e attività intende:
favorire il dialogo con la società civile, la collaborazione con gli stakeholder, le comunità e i territori;
contribuire a far percepire Leonardo SpA quale pilastro nel Sistema Paese e asset nazionale dell’innovazione tecnologica.
Nel perseguire questi scopi ricerca il dialogo con altre Fondazioni, associazioni, istituzioni, università, imprese,
con un approccio integrato, coerente con la visione industriale di Leonardo SpA facendo leva anche sul coinvolgimento
di dipendenti, ex dipendenti e seniores.

Fondazione Leonardo–Civiltà delle Macchine (www.fondazioneleonardo-cdm.com), Via del Plebiscito 102, Roma
In collaborazione con

