La Scuola politica Alcide De Gasperi
La politica impone ai cittadini di diventare amministratori sulla
semplice base di un mandato elettorale, ma non sempre gli
eletti sanno come fare e che cosa fare. Hanno idee, ma non
hanno strumenti; hanno talvolta mezzi, ma non trovano idee.
Un buon sindaco o un buon consigliere che qualità devono
avere, che cosa devono conoscere e a quale livello?
La Fondazione propone dal 2011 un momento formativo di
qualità, dove la sensibilità per il bene comune e le competenze
per un buongoverno siano considerate aspetti di un unico
processo di crescita dei singoli e delle comunità. La Scuola è
aperta a persone di ogni appartenenza politica ed associativa,
nel rispetto degli ideali democratici di De Gasperi. In tre intensi
giorni di lavoro la Scuola intende offrire ai partecipanti elementi
di approfondimento, conoscenze e competenze concrete.
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Dove
Pieve Tesino, negli spazi del Museo e della residenza universitaria della Tuscia.
Quando
Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 settembre 2013.

Centro Studi Alpino
dell’Università della Tuscia

27 - 28 - 29 SETTEMBRE 2013
Pieve Tesino
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A chi è rivolta
40 amministratori ed eletti del Trentino (sindaci, consiglieri,
assessori).
Il team
Professori universitari, amministratori, politici di lungo corso,
animatori, artisti, testimoni.
Quota di partecipazione
100 euro, comprensivi di materiali, vitto e alloggio.
Modalità
Lezioni frontali, percorsi multimediali, esperienze attraverso i
sapori, testimonianze di personaggi illustri. Incontri sull’analisi
del contesto locale, nazionale e internazionale, riflessioni sulla
vulnerabilità della democrazia, sessioni di studio sui bilanci,
sulle politiche per il territorio, sulla partecipazione dei cittadini,
laboratori, testimonianze con politici che hanno lasciato il
segno, anche fuori dal Trentino.
Scadenza e modalità di iscrizione
La preiscrizione scade il 30 agosto, l’iscrizione, con il pagamento
della quota, il 10 settembre.
Compilare il modulo sul sito www.degasperitn.it
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Fondazione Trentina
Alcide De Gasperi
Via S. Croce, 77
38122 Trento
t. 0461 314247
mob. 366 6341678
segreteria.fdg@degasperitn.it

Museo Casa e Giardino
Alcide De Gasperi
Via Alcide De Gasperi, 1
38050 Pieve Tesino
t. 0461 594382
mob. 331 4745389
museo.fdg@degasperitn.it

www.degasperitn.it

Condotta Valsugana Lagorai

er Alcide De Gasperi
la politica era la passione della vita, una
professione. Erano altri tempi. Ma il bisogno
di politica non è diminuito,
anzi. Oggi è tutto più difficile anche
perché le comunità sono diverse, i
partiti deboli e i giovani meno responsabilizzati. La politica, d’altra parte, è complicata e richiede competenze
importanti, che non si improvvisano.
Curare una Scuola politica intitolata a
De Gasperi ci è parso il modo più corretto per ritornare con umiltà allo studio della realtà, all’ascolto, al confronto.
La scuola vuole essere un esperimento
di innovazione nella solida tradizione
trentina e un momento di condivisione.
Impegnarsi in politica, che è passione
per il possibile e sofferenza per l’impossibile, è un buon modo per dare il meglio
di sé e per sentirsi realizzati. Sempre che
si abbia qualche cosa da dare e qualche
cosa in cui credere.

PROGRAMMA
SCUOLA POLITICA 2013
Venerdì 27 settembre
h. 14-14.30 Accoglienza
al Museo Casa De Gasperi
h. 14.30-15 Apertura e
presentazione
Giuseppe Tognon e
Beppe Zorzi
Presidente e Direttore della
Fondazione Trentina Alcide
De Gasperi

h. 14.30 Un percorso tra

Domenica 29 settembre

a cura di Condotta Slow food
Valsugana - Lagorai & Strada
del Vino e dei Sapori Trento e
Valsugana

Partenza in pullman per
la Val di Sella (Borgo
Valsugana) e visita al percorso
artistico con i responsabili
dell’associazione

h. 8.45 Colazione al
Giardino d’Europa De Gasperi

h. 21-23 Visita in anteprima

Società, economia, politica.
“Chi è” il Trentino

h. 17.30 Meditazione - La

con la scrittrice triestina

Prof. Stefano Biancu

Sabato 28 settembre

Economista, Università di Trento

h. 9-10.30 Quante
repubbliche? La storia
partitica dell’Italia
contemporanea

h. 17.30 Pausa caffè

Prof. Michele Marchi

Prof. Andrea Bonoldi

Storico, Università di Bologna

h. 18-20 Presente-futuro
a) l volti della cittadinanza.

Il diritto ad avere diritti.
Il diritto ad avere doveri

dott.ssa Gracy Pelacani
Giurista, Università di Trento

b) Banda larga e

networking: prove
generali di una
rivoluzione democratica?

Michele Kettmaier
Direttore generale Fondazione
Ahref
Direttrice Promocoop Trentina

arte e natura: Arte Sella

al nuovo museo delle
stampe e dell’ambulantato
“Per via”
Elda Fietta

h. 15-17 Passato-presente

e dott.ssa Cristiana Angeli,
Giuseppe Tognon
Presidente della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi

h. 20-21 Cena a buffet nella
residenza della Tuscia

h. 10.30 Pausa caffè
h. 11-12.30 Riforme
istituzionali e riforme
elettorali: l’incompiuta
italiana
Prof. Filippo Andreatta
Scienziato politico, Università di
Bologna

h. 13 A pranzo con la storia

al Museo Casa Alcide De
Gasperi

a cura dell’Istituto di formazione
professionale alberghiero di
Levico e Rovereto

morale della politica: solo
tecnica o anche virtù?

Università di Ginevra e Istituto
Scienze religiose (FBK Trento)

La sessione si terrà presso
malga Costa, una delle
strutture di Arte Sella
h. 19 Ritorno a Pieve Tesino
h. 20-21 Cena a buffet nella
residenza della Tuscia
a cura di Condotta Slow food
Valsugana - Lagorai & Strada
del Vino e dei Sapori Trento e
Valsugana

h. 21-23 Dalla militanza

alla commedia. La
rappresentazione del
potere nel cinema italiano
contemporaneo

Dott. Maurizio Cau
Ricercatore FBK - Istituto storico
italo-germanico - Trento

h. 9.45-11.30 La forza dei
numeri e il buongoverno:
la trama economica
e organizzativa della
Provincia. Sessione per
leggere e interpretare il
bilancio provinciale
Dott. Ivano Dalmonego
Direttore generale della Provincia
autonoma di Trento

h.11.30-12.30 Incrociare lo
sguardo: Trento vista da
Bolzano
Dott. ssa Martha Stocker
Consigliere Provincia autonoma
di Bolzano e Assessore della
Regione autonoma Trentino-Alto
Adige

h. 13 Brindisi finale e foto
di gruppo davanti al Museo
Casa De Gasperi

I lavori si svolgeranno a Pieve
Tesino nelle aule della residenza
universitaria della Tuscia e nel
Museo Casa De Gasperi.
Il programma potrà subire delle
variazioni.

