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POSSIAMO 
ESSERE 

CITTADINI PIÙ 
CONSAPEVOLI?  

«Abbiamo un termine per  
definire questo modo di  

difenderci dalla durezza feroce 
della realtà grazie all'uso  

paziente e raffinato  
dell'intelligenza e della memoria: 

cultura.  
Sostituirla con l'apparente  

chiarezza di un pensiero elemen-
tare, quasi una sorta di furbizia 
popolare, equivale a disarmarsi 

volontariamente.» 

Alessandro Baricco  

Tutti gli incontri si 

terranno presso il  

Centro	di	Formazione		

Madonna	dell’Uliveto	
 

Si	raccomanda	la	

partecipazione	

continuativa	perché	più	

fruttuosa	
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Segreteria	Centro	di	Formazione	

Casa	Madonna	dell’Uliveto	

(Alessandra) 

Tel.	0522.597718 

dalle	ore	9	alle	ore	13	e	

	dalle	14	alle	17	 

Percorso di  
etica politica  

aperto a tutti e tutte 

Iscrizione	gratuita	e		

obbligatoria entro 

lunedì	18	Marzo	2019 

E’ possibile scaricare il modulo 

di iscrizione da  

www.madonna-uliveto.org   

oppure richiederlo a  

info@madonna-uliveto.org 

 

Con il sostegno di  



)����*+	22	�����	2019		

ore	15.30/17	

Dott.	Paolo	Dordoni,	�ilosofo	e	bioeticista	Phd	

Madrid	

Perché	un	percorso	di	etica	politica	a	partire	

dalla	ri�lessione	sul	prendersi	cura?	Spunti	tratti	

dall'esperienza	della	Casa	Madonna	dell'Uliveto.	

ore	17.15/19.30	

Dr.ssa	Ludovica	De	Pan3ilis,	bioeticista	e	ricer-

catrice	PhD	Reggio	Emilia	

Non	solo	biotestamento.	Una	buona	legge	

“buona”	sulle	scelte	consapevoli	dei	cittadini	in	

materia	di	cura	e	salute 

)����*+	29	�����	2019	ore	17/19.30	

Prof.	Massimiliano	Panarari,	Comunicazione	

politica	Università	LUISS	Guido	Carli	Roma		-	Edi-

torialista	La	Stampa		

La	mediatizzazione.	Quanto	i	media	orientano	

l’agenda	politica	e	il	discorso	pubblico	oggi.	

G��)�*+	4	�6��7�	���	17/19.30	

Francesco	Nicodemo,	esperto	di	comunicazione	

e	innovazione	digitale		

Disinformazia:	La	comunicazione	al	tempo	dei	

social	media.		

L:��*+	8	�6��7�	���	17/19.30	

Prof.	Ivo	Lizzola		Pedagogia	sociale	Università	

degli	Studi	di	Bergamo		

Come	ci	possiamo	educare	a	un	consenso	consa-

pevole	 

La Casa Madonna dell’Uliveto da sempre si 

è proposta come piattaforma capace di in-

teragire con il territorio a partire dalla sua 

peculiare esperienza di cura.   

In questi anni l’accompagnamento delle 

persone in situazioni di profonda vulnera-

bilità ha confermato l’intuizione del suo va-

lore politico, se per politica	 intendiamo la 

polis, la comunità che tutti/e abitiamo.  Il 

fatto che l’Hospice sia un laboratorio	pri-
vilegiato	della	cura	sul	crinale	della	vita	
ci orienta a lanciare un ponte tra questo 

tipo di cura e la cura che la politica è chia-

mata ad esercitare/fare propria, sia da par-

te del cittadino consapevole sia di chi si po-

ne al suo servizio. 

Alle Cure Palliative sono richieste alcune 

competenze etiche, tra cui la mediazione, il 

discernimento, la capacità di stare nei pro-

blemi e nella complessità cercando delle 

soluzioni ragionevoli, il saper costruire una 

comunicazione ef)icace all’interno di un 

tessuto relazionale di volta in volta diverso. 

In realtà, queste competenze	 etico-
relazionali	 molto hanno (o dovrebbero 

avere) a che fare con l’azione	politica. 

 

Calendario degli incontri 

« Ogni giorno che passa, diminuiscono le 

scorte: di forza, di bellezza, di rispetto,  

di umanità, perfino di umorismo.  

Niente che non abbiamo già vissuto,  

in passato: ma noi che non immaginavamo 

questo, è questo che dobbiamo proprio vivere? 

C'è qualcosa che possiamo fare, per cambiare 

l'inerzia di questa disfatta? » 

Alessandro Baricco  

Certo dovrebbero essere esercitate insieme 

a competenze tecnico-strategiche, da parte 

di chi ha scelto la politica come ‘professione’. 

Ma, se ci pensiamo bene, quelle stesse com-

petenze, se acquisite dai cittadini, possono 

rivelarsi utili nel rafforzare la loro partecipa-

zione politica. Renderci, in altre parole, più 

consapevoli, attenti, capaci	 di	 discernere,	
comprendere,	incidere,	valutare	la	politi-
ca	di chi ci governa ma anche la narrazione 

mediatica della politica e delle sue scelte che 

i centri di potere costruiscono e veicolano.  

E’ l’acquisizione di strumenti	del	pensiero	
critico	che	ci	potenzia	come	cittadini/e, ci 

rende meno manipolabili e più responsabili 

verso noi stessi/e e verso la comunità.  

	


