
Segreteria del Centro di 

Formazione 

ore 9/13 e 14/17 

Alessandra Iori 

Tel. 0522.597718/10   

Fax 0522.597726 

La quota di iscrizione è di euro 

100 da versare tramite bonifico 

bancario intestato a:  

Madonna dell’Uliveto Scsrl - BPER 

sede di Albinea   

codice IBAN: 

IT62G0538766130000001008155 

 

Partecipazione gratuita per studen-

ti e studentesse universitari/e. 

Per i/le professionisti/e che non 

avessero il sostegno del proprio en-

te di appartenenza, sono previste 

borse di studio da richiedere a: di-

rezione@madonna-uliveto.org  

Sono previsti 10 crediti ECM.  

ISCRIZIONI  
Fino a che punto 

si può essere 

fedeli alle proprie 

convinzioni in 

politica? 

DIALOGO SOCRATICO 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Il corso si realizzerà con un 

numero minimo di 7 partecipanti 

fino a un massimo di 12.   

Per l’iscrizione farà fede la data di 

arrivo della richiesta 

accompagnata da copia del 

versamento effettuato. 

Il corso si terrà presso il 

Centro di Formazione 

Madonna dell’Uliveto   

Informazioni 

Sabato 9 Novembre 2019 

Ore 9.30 - 17 



Introduzione 

Il fatto che l’Hospice Casa Madonna dell’Uli-

veto sia un laboratorio privilegiato della cu-

ra sul crinale della vita ci orienta a lanciare 

un ponte tra questo tipo di cura e la cura che 

la politica è chiamata ad esercitare/fare pro-

pria, sia da parte del cittadino consapevole 

sia di chi si pone al suo servizio. 

La politica è un tema che può suscitare pas-

sioni forti. Riguarda la vita	 collettiva	 e	 il	

futuro. E la situazione attuale induce molte 

preoccupazioni. Sono i/le giovani che più di 

tutti/e sentono l’incertezza del futuro, a par-

tire dal proprio.  

In politica ci si può imbattere, sia in quanto 

politici di professione che cittadini, in deci-

sioni che hanno un rapporto stretto con le 

nostre convinzioni più profonde. Che peso 

dare a queste ultime? Quale	rapporto	esi-

ste	tra	la	politica	e	la	nostra	coscienza?  

La domanda di indagine Fino	a	che	punto	si	

può	essere	fedeli	alle	proprie	convinzioni	in	 

politica?	sarà il punto di partenza per af-

frontare questa tematica complessa, attra-

verso il metodo del dialogo	socratico. 

Al dialogo possono partecipare tutte  le 

persone disposte a ri(lettere in modo au-

tonomo e responsabile sulla loro espe-

rienza, a costruire insieme ad altri un pen-

siero che prenda le mosse dall’esperienza 

per ricercare conoscenze più generali.  

Obiettivi  

• Esercitarsi a esprimere e formulare 

insieme le proprie ragioni; 

• Af(inare il proprio sapere esperien-

ziale e la propria disponibilità all'a-

scolto; 

• Offrire un'occasione di ri(lessione 

sul ‘senso’ dell’agire politico in 

quanto cittadini/e; 

• Giungere a consensi argomentati e 

condivisi.  

Destinatari  

Studenti/esse universitari/e, formatori 

e consulenti, professionisti/e della salu-

te  volontari/e, e cittadini/e.   

 

Moderatore 

dott. Paolo	Dordoni	(PhD in (iloso(ia - 

Università Complutense di Madrid, Mo-

deratore socratico - GSP)	

 

Metodologia  

La sessione è presieduta dal moderato-

re che prendendo le mosse dalla do-

manda oggetto di discussione, racco-

glierà alcuni esempi concreti per inda-

garla, aiuterà i partecipanti a scegliere 

un esempio in grado di condurre, gra-

dualmente, all’approfondimento.  

Fino a che punto si può essere fedeli alle proprie convinzioni in politica? - Dialogo socratico 


