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alla

di

politica
formazione

chi siamo
I Circoli Dossetti sono nati da un nucleo di 
operatori sociali, culturali e politici prove-
nienti da esperienze associative dell’area del 
cattolicesimo democratico e sociale milanese. 
Continuando il percorso tracciato da Giovanni 
Bianchi, promuovono l’incontro e il confronto 
delle più diverse componenti sociali e cultu-
rali convinti che sia la strada per rinnovare la 
nostra società.

in cosa siamo impegnati
Nel promuovere iniziative che tentino di rivi-
talizzare il senso e i contenuti del nostro esse-
re partecipi alla vita civile e sociale, aprendo 
alle più inquietanti domande politiche che ci 
attraversano.
  
autori e testi
Oltre a riunioni di dibattito sulla attualità po-
litica, organizziamo con cadenza mensile  in-
contri con autori di chiara fama e di imposta-
zione culturale e politica diversa. I loro testi 
introducono  ai vari aspetti della realtà politi-
co sociale che stiamo vivendo.

20° corso di formazione alla politica dei Circoli Dossetti

Milano
ottobre 2018 - maggio 2019 

sedi del corso 
Le lezioni si terranno al Centro Cardinale Shuster 
in via Sant’Antonio 5, eccetto la 2a e la 9a che sa-
ranno spostate alla Sala Clerici presso la sede del-

le ACLI Milanesi, in via della Signora 3

Entrambe le sedi sono raggiungbili da  
MM1 Duomo e MM3 Missori

Ferite della  
globalizzazione:
ricostruire la società  
nell’età degli egoismi

Dieci incontri il sabato mattina con: 
Luisa GhIDINI, Mario ArtALI,  

Anna Maria LOrussO, Massimo ILArDI, 
Emanuele rANCI OrtIGOsA,  
Mons. Antonino rAspANtI,  

Gunther tEuBNEr, Emanuele BOMpAN, 
Marirosa IANNELLI, Fabrizio MACrì,  

Alessandro BArBANO, stefano ALLIEvI
La partecipazione è aperta a tutti.
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I Circoli Dossetti organizzano Con il patrocinio della



il metodo

 “Non dobbiamo occuparci 

della cronaca, ma della storia sì, con 

tutta la vigilanza della preghiera e 

del cuore e, cioè, dei grandi drammi 

dell’umanità del nostro tempo: l’in-

giustizia, la fame, l’oppressione, il 

buio della fede, la fatica della ricerca 

di verità e di luce”

Giuseppe Dossetti

realizzazione: www.walterferrario.it

Formare alla politica, nonostante l’usura di questa 
espressione, è rimasto un compito fondamentale di 
quanti credono che abbia ancora senso partecipare 
alla vita pubblica.

per questo proponiamo corsi di formazione basati 
sull’approfondimento di testi particolarmente si-
gnificativi alla presenza dell’autore.

Gli incontri si strutturano in momenti di cono-
scenza del testo e dell’autore e in una successiva 
fase di dibattito.

Il corso si tiene a Milano dalle 9,30 alle 13 nelle date 
indicate e in due sedi differenti: presso il Centro 
Cardinale schuster in via sant’Antonio 5 e presso 
la sede delle ACLI Milanesi in via della signora 3.

relatori e libri

Per informazioni e iscrizioni:
tel. 335 6064942 - info@circolidossetti.it 

www.circolidossetti.it

LuISA GhIDInI,  
MArIo ArtALI
Resistenza senza fucile. Un libro e un 
colloquio video di GIOVANNI BIANCHI

sabato 20 ottobre 2018 - ore 9.30 - centro card. schuster
ribelli per amore

introduce renzo salvi

AnnA MArIA LoruSSo
Postverità · Laterza, 2018

sabato 17 novembre 2018 - ore 9.30
linguistica e semiotica

introduce roberto diodato

MASSIMo ILArDI
Potere del consumo e rivolte sociali. Verso 
una libertà radicale · DeriveApprodi, 2017

sabato 1 dicembre 2018 - ore 9.30 - centro card. schuster
sociologia e consumismo

introduce andrea rinaldo

EMAnuELE  
rAnCI ortIGoSA
Contro la povertà. Analisi economiche e 
politiche a confronto · Brioschi, 2018

sabato 15 dicembre 2018 - ore 9.30 - centro card. schuster
la leva economica

introduce stefano guffanti

Mons.  
AntonIno rASpAntI
Il riposo nella fatica · Il pozzo di Giacobbe, 
2016

sabato 12 gennaio 2019 - ore 9.30 - centro card. schuster
fede e spiritualità

introduce salvatore natoli

StEfAno ALLIEvI
Immigrazione. Cambiare tutto · Laterza, 
2018

sabato 11 maggio 2019 - ore 9.30 - centro card. schuster
politiche demografiche e migratorie

introduce marica mereghetti

ALESSAnDro BArBAno
Troppi diritti. L’Italia tradita dalla libertà 
· Mondadori, 2018

sabato 6 aprile 2019 - ore 9.30
diritti e doveri

introduce lorenzo gaiani

fABrIzIo MACrì
No euro no party · StreetLib, 2018

sabato 16 marzo 2019 - ore 9.30 - centro card. schuster
commercio e relazioni internazionali - 
il ruolo dei dazi

introduce Vincenzo sabatino

EMAnuELE BoMpAn,
MArIroSA IAnnELLI
Water Grabbing. Le guerre nascoste per 
l’acqua nel XXI secolo · EMI, 2018

sabato 16 febbraio 2019 - ore 9.30 - centro card. schuster
ambiente e geopolitica

introduce marco corno

GunthEr tEuBnEr
Nuovi conflitti costituzionali. Norme fon-
damentali dei regimi transnazionali · 
Mondadori Bruno, 2012

sabato 26 gennaio 2019 - ore 9.30 - centro card. schuster
il diritto per i fenomeni costituenti

introduce Paolo masciocchiacli, sala clerici 

via della signora 3

acli, sala clerici 

via della signora 3


