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PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

 Venerdì 19 novembre 2021, ore 18.00

Gianfranco Pasquino: Lectio Magistralis sull’Unione Europea
(Consigliata la lettura del suo libro L’Europa in trenta lezioni, UTET, 
2017)

 Venerdì 26 novembre 2021, ore 20.00

Giorgio Anselmi: Premesse e contraddizioni del processo di inte-
grazione europea

 Venerdì 3 dicembre 2021, ore 20.00

Maurizio Danzi: Empatia e assertività nella comunicazione politica

 Venerdì 17 dicembre 2021, ore 20.00

Jessica Cugini: Migrazioni e accoglienza a Verona

 Venerdì 14 gennaio 2022, ore 20.00

Maurizio Zangarini: Dal Fascismo alla Resistenza a Verona

 Venerdì 21 gennaio 2022, ore 20.00

Gianmaria Varanini: Cattolici a Verona dal secondo dopoguerra 
agli anni ‘90

 Venerdì 28 gennaio 2022, ore 20.00

Gianfranco Caoduro: L’ambiente anche alla luce dell’Enciclica Lau-
dato si’

 Venerdì 4 febbraio 2022, ore 20.00

Luciano Butti: L’ambiente e la Costituzione

Il corso è gratuito, ma è obbligatoria l’iscrizione tramite una mail da man-
dare entro mercoledì 17 novembre al seguente recapito: verona@mfe.it

Nella giornata di giovedì 18 novembre agli iscritti verrà mandato 
sempre via mail il link Zoom per il collegamento.

PRESENTAZIONE

L
a volontà di proporre un corso propedeutico ad un impe-
gno civile nasce dalla considerazione della insussistenza di 
un percorso laico e concreto che possa servire da indirizzo 
a quei giovani che devono vedere nell’atto politico i tratti 
nobili che storicamente lo definiscono sin dai tempi di Pe-
ricle. Un impegno per il miglioramento della società di cui 
si è parte.

I temi che abbiamo scelto sono Verona, Europa e ambiente. Il pri-
mo definisce l’ambito di operatività: la nostra città e la necessità di 
trovare in essa le competenze politiche, culturali e sociali per renderla 
capace di rispondere alle sfide del nostro tempo. Il secondo riguarda il 
contesto in cui Verona è da sempre inserita per motivi storici, geogra-
fici, culturali ed economici: l’Europa e la sua dimensione politica ed 
istituzionale, vale a dire l’Unione Europea come si è venuta costruen-
do a partire dalla Dichiarazione Schuman del 1950.

Infine il tema dell’ambiente, coi rischi che i cambiamenti climatici 
comportano per la sopravvivenza stessa dell’umanità, unisce tutti gli 
aspetti: le scelte individuali e quelle comunitarie, la dimensione locale 

e quella planetaria, l’ambito 
economico e quello politi-
co-istituzionale, il mondo 
di oggi e quello di domani. 
Il corso si aprirà non a caso 
con una Lectio magistralis 
del Prof. Gianfranco Pasqui-
no, che sicuramente offrirà 
numerosi spunti per una 
riflessione che vada oltre le 
contingenze del momento 
e si apra invece ad una pro-
spettiva storica.

È previsto anche un com-
pendio tecnico per definire 
meglio i concetti e miglio-
rare la capacità d’ascolto 
dell’interlocutore.


