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Si svolge presso il Dipartimento di scienze politiche e in-
ternazionali il 13° Corso di “Cultura politica e dottrina sociale 
cristiana” organizzato dalla Fondazione Mons. Orlando Do-
nati in collaborazione con lo stesso Dipartimento e la Facoltà 
teologica dell’Italia centrale. Viene trattato il tema “Le peri-
ferie del terzo millennio”. La scelta del tema è stata dettata 
dalla grande attualità di problemi e di prospettive richiamati 
insistentemente da Papa Francesco: «Tutti siamo invitati ad 
accettare questa chiamata: uscire dalla propria comodità ed 
avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno 
bisogno della luce del Vangelo» (EG 20). Per rispondere a 
questa chiamata che, oltre ad avere un carattere evangelico, 
dovrebbe essere una caratteristica di ogni esperienza umana, 
si aprono molteplici orizzonti di riflessione e di impegno al-
cuni dei quali saranno affrontati nei vari incontri del Corso. 

Il richiamo costante di papa Francesco ha contribuito a por-
tare alla luce situazioni di grave disagio umano e sociale che  
inevitabilmente si ripercuotono sull’intera famiglia umana e 
allontanano sempre di più la realizzazione del bene comune. 

Il fatto che, come spesso i mass media sottolineano, la for-
bice tra ricchi e poveri, tra nord e sud del mondo e tra le “pe-
riferie” e i “centri” si allarghi ogni anno di più, sia a livello 
mondiale che nazionale, impone di ripensare ai modelli di svi-
luppo e alle regole di convivenza nelle società contempora-
nee. Ripensare a questi modelli significa avere strumenti per 
immaginare scelte etiche e politiche conseguenti, significa 
trovare nuovi paradigmi per vivere insieme.   

La formazione di cittadini  maggiormente consapevoli e 
sensibili alle problematiche in questione dovrebbe essere oggi 
uno degli obiettivi prioritari della comunità civile ed anche 
ecclesiale. Il corso si articola in sei incontri tenute da insi-
gni studiosi che illustreranno i diversi temi trattati così come 
esposti nel programma. Il corso è aperto a tutti i cittadini, co-
munque interessati, ma soprattutto agli studenti, agli inse-
gnanti, agli operatori della formazione in ambito ecclesiale e 
civile, e a quanti sono impegnati in campo sociale e politico.



Programma del corso 2019

Gli incontri si svolgeranno 
dalle ore 17,30 alle ore 19,30 in un’aula del Dipartimento di 

Scienze Politiche e Internazionali
Via Mattioli, 10.

La partecipazione è gratuita.
A richiesta verrà rilasciato dalla direzione del corso

un attestato di partecipazione; a tal fine verrà rilevata la presenza.

Mercoledì 16 gennaio
Introduzione al corso:
le “periferie” nel pensiero di
Papa Francesco
Relatore: Prof. Leonardo SALUTATI
Facoltà teologica dell’Italia centrale

Giovedì 24 gennaio
Le periferie esistenziali
Relatrice: Prof.ssa Cristina PASqUALInI
UNICATT – Osservatorio giovani Istituto Toniolo 
Milano

Giovedì 31 gennaio
Le periferie urbane: la strada impervia
ma appassionante dell’educazione
per abbattere i muri
Relatore: Fratel Enrico MULLER
dei Fratelli delle Scuole Cristiane ’La Salle’
Napoli, Scampia

Giovedì 7 febbraio
Le periferie politiche ed etnico-religiose
Relatore: Padre Giulio ALBAnESE
Missionario Comboniano

Giovedì 14 febbraio
Le periferie mediatiche
Relatrice: Dott.ssa Elisa MARInCOLA
Portavoce nazionale di “Art.21”

Giovedì 21 febbraio
Tavola rotonda con realtà locali:
	Dott.ssa Anna FERRETTI, già Assessore ai 

Servizi Sociali del Comune di Siena;
	Dott. Giovanni TOnDO, Direttore della 

Caritas di Siena;
	Dott. Andrea VALBOnI, Provveditore della 

Arciconfraternita della Misericordia di Siena.

Coordina:
Prof. Giovanni MInnUCCI, Dipartimento di 
Scienze Politiche e Internazionali – UNISI.


