
Corso di 
Formazione 
Sociale e Politica 

FINALITÀ E 
DESTINATARI 
 

Il corso intende favorire una 
formazione accurata e 
qualificata per la partecipazione 
alla vita pubblica e per l’impegno 
sociale e politico di giovani e 
meno giovani. 
 

Le lezioni, aperte a tutti, si 
rivolgono in particolare a coloro 
che sono impegnati 
personalmente o in formata 
associata in ambito ecclesiale, 
sociale e politico.   
I partecipanti vengono preparati 
ad assumere un impegno sul 
versante sociale e politico 
attraverso una formazione 
teorica e pratica 
 

Alle riflessioni proposte dai 
relatori sulle tematiche 
affrontate si affiancheranno 
testimonianze, momenti di 
confronto per gruppi e di 
condivisione.  

Per una nuova  
presenza dei cattolici 
 
Novembre - Dicembre 2019 
 
Piazza F. Sterpeto, 10 
Domagnano, San Marino 

 

Promosso dalla 
diocesi di  

San Marino-Montefeltro 
 

Organizzazione a cura   
dell’Istituto Superiore  

di Scienze Religiose 
A.Marvelli 

delle diocesi di Rimini e  
San Marino-Montefeltro 

 
Per informazioni e iscrizioni:  

Segreteria ISSR  A.Marvelli 
Via Covignano 265 

47923, Rimini 
Tel. (e Fax) 0541-751367 

email:  
segreteria@issrmarvelli.it 

 
Per informazioni: 

Ufficio Pastorale Sociale  
diocesi San Marino-Montefeltro 

Via del Seminario 5 
47864, Pennabilli (RN)  

email:  
psl@diocesi-sanmarino-

montefeltro.it 

A cura di  
 



CALENDARIO E  
ARTICOLAZIONE TEMATICA 
 

12 novembre - L'opzione 
preferenziale e l'inclusione sociale 
dei poveri 
Giorgio Pieri (Responsabile 
Comunità Educante con i Carcerati 
della Comunità Papa Giovanni XXIII )  
 

19 novembre - Biopolitica e 
ideologia del post umano 
Marco Cangiotti (Docente di 
Filosofia Politica presso l'Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo e 
Direttore dell'ISSR Italo Mancini)  
 

26 novembre - Ecologia integrale, 
economia circolare e 
comportamenti individuali 
Anna Montini (Docente di Economia 
Politica presso l'Università di Bologna e 
Assessore all'Ambiente del Comune di 
Rimini)  
 

3 dicembre - La buona politica al 
servizio del bene comune 
Maurizio Mussoni (Docente di 
Economia Politica presso l'Università di 
Bologna e di Teologia Morale Sociale 
presso l'ISSR A. Marvelli)  
 

10 dicembre - L’esperienza della 
vigna. Un operaio nel Comune di 
Santarcangelo: dubbi, speranze, 
gioie e dolori di un 
amministratore… 
Emanuele Zangoli (Assessore al 
Bilancio del Comune di Santarcangelo 
di Romagna, Dottore Commercialista)  

Corso di Formazione 
Sociale e Politica 
Il corso intende favorire una 
formazione accurata e qualificata per 
la partecipazione alla vita pubblica e 
per l’impegno sociale e politico. 

“Questo è il volto autentico della 
politica e la sua ragion d’essere: un 
servizio inestimabile al bene 
dell’intera collettività. E questo è il 
motivo per cui la dottrina sociale 
della Chiesa la considera una nobile 
forma di carità. Invito perciò 
giovani e meno giovani a prepararsi 
adeguatamente e impegnarsi 
personalmente in questo campo, 
assumendo fin dall’inizio la 
prospettiva del bene comune.”  

Papa Francesco, Incontro con la 
cittadinanza di Cesena, 2017 

NOTE  
INFORMATIVE  
 

Il corso si compone di cinque lezioni 
che si svolgeranno il martedì sera dalle 
21,00 alle 22,30.  
 
Ogni lezione prevede una prima parte 
con una riflessione e/o testimonianza 
sulla tematica affrontata, seguita da un  
confronto per gruppi e da una  
condivisione finale. 
 
Le lezioni si svolgeranno presso la sede 
del vicariato della diocesi di San 
Marino-Montefeltro in Piazzale Filippo 
da Sterpeto 10, Domagnano (San 
Marino). 
 
La partecipazione prevede il rilascio di 
un attestato e il riconoscimento  di 
crediti formativi da parte dell’ISSR 
A.Marvelli. 
 
L’iscrizione obbligatoria prevede una 
quota di 10,00 €. 


