
Fondazione CEUR
La Fondazione C.E.U.R., Centro Europeo Università e Ricerca, è un’istituzione 
culturale ed educativa che fa parte dei Collegi universitari di merito legalmente 
riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

Essa nasce nel 1990 dall’iniziativa di professori universitari, imprenditori e 
professionisti e, come da statuto, si prefigge di offrire agli studenti e ai giovani 
ricercatori universitari le migliori condizioni per essere protagonisti della 
costruzione del proprio futuro.

La Fondazione gestisce attualmente 8 Collegi di merito, a Milano, Bologna, Catania 
e Torino, che fanno parte del network Camplus e in cui viene valorizzato al meglio  
il talento di ogni studente.

Fondazione CEUR
Piazza della Resistenza, 9 
40122 Bologna 
T +39 051.528.7474 
F +39 051.528.7476 
www.ceur.it
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Fondazione per la Sussidiarietà
La Fondazione è nata nel 2002 e ha come scopo l’approfondimento culturale 
e scientifico e la diffusione di una visione della società basata sulla centralità 
della persona e sul principio di sussidiarietà, con particolare rilievo agli aspetti 
educativi connessi.

In coerenza con tale obiettivo svolge ricerche, attività formative, pubblicazioni, 
seminari, convegni su temi sociali, economici, politici.

Presieduta dal professor Giorgio Vittadini, si avvale del lavoro di Dipartimenti 
scientifici sulle tematiche: banche e finanza, cooperazione e povertà,  
educazione, welfare, impresa e innovazione, lavoro, mezzogiorno, public utilities, 
sussidiarietà e stato.

Fondazione per la Sussidiarietà
Via Legnone 4 
20158 Milano
T +39 02.8646.7235
F +39 02.8909.3228 
www.sussidiarieta.net
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Realismo, Educazione, 
Futuro

Summer School
riservata a
giovani studiosi  
e operatori  
socio-economici.

Cose urgenti per l’Italia



ore 15.00: Storia moderna della nazione: il realismo rifiutato 
Edoardo Bressan, Professore di Storia contemporanea, Università degli Studi  
di Macerata

ore 17.00: Cosa è essere realisti?  
Don Giussani e Pasolini, genialità contro l’omologazione.  
Davide Rondoni, poeta

Sabato 27 giugno 2015  
ore 9.30: Obiettivi e risultati dell’istruzione: non solo apprendimenti  
e crescita economica 
Tommaso Agasisti, Professore di Ingegneria economico-gestionale,  
Politecnico di Milano
ore 15.00: La società della post utopia 
Mauro Magatti, Professore di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore

Domenica 28 giugno 2015  
ore 9.30: Corpi intermedi ed educazione  
Giulio Sapelli, Professore di Storia economica, Università degli Studi di Milano 

Sintesi e discussione sulle precedenti lezioni.  
Chiusura lavori prevista per le ore 13.00.  

Non è prevista la possibilità di una frequenza parziale. Il corso si rivolge a:  
giovani studiosi, operatori economici, amministratori pubblici, imprenditori, 
responsabili di opere sociali, manager, politici oltre che alla platea accademica.

La quota di partecipazione è di € 100 per i senior (sopra i 32 anni), scontata a € 50 
esclusivamente per i junior.

La quota di partecipazione comprende pranzo, coffee break, uso degli spazi comuni, 
didattica e documentazione attinente. Per informazioni e costi del pernottamento  
è necessario contattare la dott.ssa Carlotta Olivieri: altaformazione@ceur.it  
tel. +39 (051)5287474 / ore 10.00 - 13.00. 
 
Verranno accettate le candidature fino a esaurimento posti e comunque non oltre  
il 29 maggio. L’iscrizione andrà perfezionata versando la quota entro l’8 giugno con  
le modalità che verranno comunicate.

Agli iscritti, su indicazione dei docenti del corso, saranno suggeriti testi classici  
e di saggistica in preparazione alla Summer School. Al termine della stessa è prevista  
la consegna di un attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato  
per intero il corso. 
 
Segreteria Organizzativa 
Dott.ssa Carlotta Olivieri: altaformazione@ceur.it / tel. +39 (051) 5287474  
ore 10.00-13.00

Conversazioni a Milano è una Scuola di alta formazione su tematiche sociali, 
economiche, giuridiche e politiche rivolta a un’ampia platea di giovani studiosi, 
professionisti e operatori socio-economici che desiderano conoscere più a fondo  
le linee culturali alla base delle dinamiche del nostro tempo.

I temi oggetto di studio della Summer School 2015 sono raccolti sotto il titolo 
“Realismo, educazione, futuro. Cose urgenti per l’Italia”.

Nell’attuale momento storico di cosa ha più bisogno il nostro Paese?

La cultura italiana ha una radice che va indagata e che consiste in una certa  
concezione della conoscenza densa di implicazioni sociali, economiche e politiche.

La Scuola ruota intorno alla verifica di un’idea di conoscenza come incontro tra  
un soggetto curioso, costruttivo e desideroso di bellezza e la realtà, al di là di ogni 
schema preconcetto o pragmatismo riduttivo. 

Questo modo di conoscere può impattare ancora sulla costruzione sociale e sulla 
produzione di ricchezza? E può rifondare la rappresentanza? 

Scopo dell’iniziativa è creare un luogo di dialogo tra partecipanti e relatori in cui 
approfondire, in un’ottica interdisciplinare, gli argomenti e i criteri con cui affrontarli.

Mauro Magatti, Professore di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore 

Giulio Sapelli, Professore di Storia economica, Università degli Studi di Milano

Giorgio Vittadini, Professore di Statistica metodologica, Università degli Studi  
di Milano-Bicocca e Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà 

Residenza universitaria, Camplus Turro (www.camplus.it) 
Via Stamira d’Ancona 25, 20127 Milano 
Telefono +39 02.9768.9111  
Metro: Fermata Turro della Linea 1 (rossa)

La struttura residenziale, inaugurata nel gennaio 2011, dispone di confortevoli  
camere singole e doppie.  
Ogni camera è dotata di rete wireless. La residenza è provvista di mensa, aule studio,  
aula informatica, auditorium per conferenze con collegamento a tv satellitare,  
sala relax, biblioteca, sala emeroteca, palestra, posto auto e bici, giardino.

Venerdì 26 giugno 2015 
ore 9.30: Il realismo, nuova conoscenza 
Costantino Esposito,  
Professore di Storia della filosofia, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
Giorgio Vittadini,  
Professore di Statistica metodologica, Università degli Studi di Milano-Bicocca  
e Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà
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