
Anno scolastico 2010/2011 

Ciclo di seminari promosso dal Consiglio 

Comunale dei Giovani 

 “CHIAMATI A SERVIRE  

                IL BENE COMUNE” 

  

  Vocazione, cura ed impegno civile. 

  Tracce per un percorso. 

Finalità e metodologia dell’attività   
formativa 

 

Il periodo storico attuale è complesso (dal disorientamento valoriale alla 
crisi economica), ma dal punto di vista della formazione politica sicura-
mente più intrigante. E‟, quindi, giunto il momento di ripensare i paradig-
mi consolidati nel tempo, di riflettere e di sperimentare proposte „nuove‟. 
Se è vero che la politica è anche la sfera dove “si distribuiscono valori 
imperativi nell‟ambito di una comunità”, è pur vero che in questi ultimis-
simi anni ci si è accorti sempre più di quanto, sia a livello dei progetti di 
vita personale che a livello dell‟organizzazione della società, sia venuto 
ampliandosi l‟orizzonte dell‟ignoto. Il corso, pertanto, ha l‟obiettivo di: 

 

- riflettere sulle culture politiche contemporanee e sulle politiche pubbli-
che, a partire dalle identità e dalle nuove fratture socio-politiche nei Paesi 
a tradizione liberal-democratica, nello scenario globale e nella „infinita‟ 
transizione italiana. 

 

- approfondire la conoscenza degli strumenti programmatici e gestionali 
che caratterizzano l‟attività della pubblica amministrazione ed il comples-
so rapporto che si istaura tra la figura dell‟amministratore e quella del 
politico. 

 

- sviluppare abilità e competenze per quanto concerne il reclutamento di 
finanziamenti nazionali ed internazionali relativi ad attività giovanili 
impegnate nel sociale.  

 

- approfondire tematiche di frontiera direttamente legate alla politica come 
le questioni concernenti il mercato giusto e l‟etica della società civile, 
problematiche, vale a dire, direttamente connesse con differenti ambiti di 
ricerca quali, ad esempio, l‟antropologia, l‟etica, il diritto, l‟economia e 
più in generale la bioetica.  

 

- riflettere sulle prospettive del lavoro flessibile e sulle forme contrattuali 
non standard nel terzo settore. 

 

- approfondire il rapporto tra morale, politica ed economia mediante lo 
studio delle prospettive dell‟economia sociale d‟impresa e dello sviluppo 
sostenibile.   

 

- creare futuri leader politici che sappiano trasmettere reasons to belive, 
una guida, una leadership, che aiuti le persone a realizzare le loro poten-
zialità, che sappia indicare una visione per il futuro che non perda mai di 
vista l‟integralità della persona umana ed il senso di responsabilità nei 
confronti del bene comune. 

 

- nel tentare di trovare qualche soluzione. Allievi e docenti dovranno lavo-

rare insieme, con umiltà, alla ricerca di una piattaforma programmatica 

innovativa dove poter esprimere proposte convincenti. Alla fine di ogni 
intervento, infatti, largo spazio viene dedicato alle domande e alla discus-

sione. 

CONTATTI: 

Email: giovani@comune.grottaferrata.roma.it 

Sito web: www.consigliocomunaledeigiovani.it 

“La politica consiste in un lento e tenace 

superamento di dure difficoltà, da compier-
si con passione e discernimento al tempo 
stesso. È perfettamente esatto, e confermato 
da tutta l‟esperienza storica, che il possibile 
non verrebbe raggiunto se nel mondo non 
si ritentasse sempre l‟impossibile. Ma colui 
il quale può accingersi a quest‟impresa de-
ve essere un capo, non solo, ma anche – in 
un senso molto sobrio della parola – un e-

roe. E anche chi non sia l‟uno né l‟altro, 
deve foggiarsi quella tempra d‟animo tale 
da poter reggere anche al crollo di tutte le 
speranze, e fin da ora, altrimenti non sarà 
nemmeno in grado di portare a compimen-
to quel poco che oggi è possibile. Solo chi 
è sicuro di non venir meno anche se il 
mondo, considerato dal suo punto di vista, 
è troppo stupido o volgare per ciò che egli 

vuol offrirgli, e di poter ancora dire di fron-
te a tutto ciò: «Non importa, continuia-
mo!», solo un uomo siffatto ha la 
„vocazione‟ (Beruf) per la politica” 

 

Max Weber 



“...etica della convinzione e della responsabilità (…) si completano a 

vicenda e solo congiunte formano il vero uomo, quello che può avere la 

vocazione alla politica” 

Max Weber, La politica come  professione 

 

Il ciclo di seminari di formazione è rivolto  principalmente ai giovani del 
triennio delle scuole secondarie di secondo grado, agli studenti universita-
ri, ai dipendenti comunali e a tutta la popolazione. Gli studenti che inten-
dono ricevere l'attestato di partecipazione devono farne richiesta alla se-
greteria del consiglio dei giovani via e-mail e devono partecipare almeno a 
6 incontri su 9. 

Il programma prevede una prima parte propedeutica in cui verranno intro-
dotti concetti chiave della teoria politica contemporanea, una seconda 
parte specialistica in cui interverranno oltre ai docenti universitari anche 
professionisti di diversi settori ed amministratori pubblici, ed infine una 
terza parte  in cui mediante incontri seminariali verranno approfondite 
questioni più strettamente legate al rapporto tra giovani e politica del terri-
torio attraverso l‟organizzazione di tavole rotonde in cui i responsabili di 
consulte giovanili e dei consigli comunali dei giovani potranno confron-
tarsi con alcuni esponenti dell‟Amministrazione Regionale sulla questione 
riguardante il futuro dei Consigli Comunali dei Giovani e degli organi di 
partecipazione giovanile. 

 

PROGRAMMA 
 

Sabato 18 dicembre 2010. Aula consiliare del Comune - ore 15.00 

Ripensare la politica:  

la sfida della formazione  

   Saluti del Sindaco G. Mori; 

- Emergenza educativa e vocazione alla politica                       
M. Di Bernardo, Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani;  

- La politica come vocazione. Tracce per un cammino       

E. Baccarini, Associato di antropologia filosofica, Università di 
Roma Tor Vergata; 

- Cerimonia di premiazione degli studenti universitari meritevoli 
residenti nel Comune di Grottaferrata. 

 

Sabato 29 gennaio 2011. Biblioteca Comunale - ore 15.00 

Il fondamento dell’autorità politica 

   Saluti del Sindaco G. Mori; 

   Modera: V. Meola vicepresidente CCG; 

- La persona e l’etica naturale fondamento del diritto e della 
legalità 

F. D‟Agostino, Ordinario di filosofia del diritto, Università di 
Roma Tor Vergata; 

- Realtà e illusioni del costituzionalismo nel terzo millennio 

M. Luciani, Ordinario di istituzioni di diritto pubblico, Università 
di Roma La Sapienza. 

Sabato 12 febbraio 2011. Biblioteca Comunale - ore 15.00 

La pubblica amministrazione e il valore del 
lavoro  

   Saluti del Sindaco G. Mori; 

   Modera: P. Caracciolo, Segretario generale Comune di Grottaferrata; 

- Sindaco, Giunta e Consiglio: dal programma elettorale al 
bilancio di mandato. Ruolo e funzioni degli amministratori 
pubblici locali 

A. Meola, Segretario generale Comune di Firenze;   

- Il valore del lavoro nella pubblica amministrazione 

P. Barrera, Direttore del Centro L. Pianciani. 
 

Sabato 19 febbraio 2011. Biblioteca Comunale - ore 15.00 

I diversi volti della politica 

   Saluti del Sindaco G. Mori; 

   Modera: D. Cori, Segretario CCG; 

- Il pluralismo riflessivo, o del bene davvero comune 

A. Ferrara, Ordinario di filosofia politica, Università di Roma 
Tor Vergata; 

- Liberalismo, liberal-democrazia, democrazia: i padri fon-
datori, un breve excursus storico 

G. Lehner, Giornalista, scrittore, storico. 
 

Sabato 5 marzo 2011. Biblioteca Comunale - ore 15.00 

Il bene possibile in una società plurale 

   Saluti del Sindaco G. Mori; 

   Modera: M. Di Bernardo Presidente CCG; 

- Fraternità, sviluppo economico e società civile 

L. Becchetti, Ordinario di economia politica, Università di Roma 

Tor Vergata; 

- Lo sviluppo integrale dei popoli come questione antropolo-
gica: alcune parole fondamentali dell’interculturalità 

F. Botturi, Ordinario di filosofia morale, Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. 

 

Sabato 26 marzo 2011. Villaggio Eugenio Litta - ore 15.00 

Carità globale 

   Saluti del Sindaco G. Mori; 

   Modera: M. Di Bernardo presidente CCG; 

- La politica nella Dottrina Sociale della Chiesa 

 Sua Eccellenza Mons. R. Martinelli, Vescovo di Frascati; 

- La via evangelica dello sviluppo. Commento alla Caritas in  
veritate di Benedetto XVI 
F. Miano, Ordinario di filosofia della religione e di bioetica, Uni-
versità di Roma Tor Vergata. 

Sabato 9 aprile 2011. Biblioteca Comunale - ore 15.00 

Il lavoro e il terzo settore 

   Saluti del Sindaco G. Mori; 

   Modera: V. Meola vicepresidente CCG; 

- Una nuova etica per la globalizzazione e i mercati 

S. Semplici, Ordinario di etica sociale, Università di Roma Tor 
Vergata; 

- Le prospettive di lavoro dei giovani nel non profit 
F. Monteduro, Ricercatore in economia aziendale, Università di 
Roma Tor Vergata. 

 

Sabato 23 aprile 2011. Biblioteca Comunale - ore 15.00 

Fraternità e partecipazione: i giovani        
cambiano la città 

   Saluti del Sindaco G. Mori; 

   Modera: D. Cori Segretario CCG; 

Intervengono: 

- P. De Maina, Segretario dell‟associazione Città per la Fraternità; 

- G. M. Giovannetti, Responsabile del progetto Heimat Europa; 

- R. Lulli, Portavoce di Generazioni Moderne – Forum Europeo 

delle Aggregazioni Giovanili. 

 

Sabato 7 maggio 2011. Abbazia di San Nilo - ore 15.00 

Storia e prospettive dei consigli comunali 
dei giovani 

   Saluti del Sindaco G. Mori; 

   Modera: M. Di Bernardo presidente CCG; 

Intervengono: 

- G. Sentinelli, Assessore all‟istruzione e alle politiche giovanili 

della Regione Lazio; 

- M. Monnanni, Dirigente generale dell‟ufficio nazionale antidi-

scriminazioni razziali; 

- I Presidenti dei Consigli Comunali dei Giovani. 


