
  

Note organizzative
1. Gli incontri sono gratuiti e aperti alla 

cittadinanza, è possibile partecipare anche 
solamente ad uno o due incontri.

2. A chi lo richiede verrà consegnato, al 
termine del ciclo degli incontri, un attestato 
rilasciato dall’Istituto Universitario Sophia, 
alle seguenti condizioni:

• Essersi iscritto al Ciclo di Incontri, 
compilando l’apposita scheda di iscrizione.

• Aver partecipato (firme di presenza) ad 
almeno 4 su 5 incontri.

Per iscrizioni o ulteriori informazioni 
contattare:

• aggregazioni.laicali@diocesiadriarovigo.it

• cell. 338-5223356 - direttore del corso

• cell. 392-7103066 - segretario del corso 

NB: È possibile compilare la scheda 
d’iscrizione anche in Accademia dei Concordi, 
presentandosi 15 minuti prima dell’inizio 
dell’incontro.

Sostenitori A cura di
CDAL
Consulta diocesana 
delle aggregazioni
laicali

Accademia
dei
Concordi

Ciclo di incontri realizzato 
con il contributo CEI dell’ 8xmille

Dall’Esortazione apostolica
“Evangelii gaudium”
di Papa Francesco 

Amiamo questo magnifico pianeta 
dove Dio ci ha posto, e amiamo l’umanità 
che lo abita, con tutti i suoi drammi 
e le sue stanchezze, con i suoi aneliti 
e le sue speranze, con i suoi valori 
e le sue fragilità. La terra è la nostra casa 
comune e tutti siamo fratelli.

Rovigo 2020

 Cittadini attivi
nel cambiamento

della politica
Incontri di formazione

 socio-politica

Dalla lettera pastorale
“Sogno con voi 

questa Chiesa che verrà”
 del Vescovo Pierantonio 

Siamo tutti consapevoli di vivere 
in un mondo che cambia. 
Di fronte alla velocità di questo 
cambiamento ci troviamo smarriti 
e sconcertati. 

Il dono che possiamo farci è quello 
di diventare compagni di strada 
gli uni per gli altri, sostenendoci 
e incoraggiandoci a vicenda. 

Fraternità vuol dire prendersi cura 
dell’altro come parte della mia stessa vita 
ed è il frutto di una vita vissuta secondo 
il Vangelo. L’esperienza concreta della 
fraternità è la testimonianza preziosa 
che la comunità è chiamata a dare in 
un mondo sempre più chiuso e diviso: 
la fraternità quindi ha anche un valore 
“politico” in quanto mostra una via 
per costruire una convivenza più giusta 
e solidale tra gli uomini.

con il patrocinio di

Provincia di RovigoComune di Rovigo



Calendario 

Calendario 
del corso

Relatori
ALBERTO LO PRESTI
Docente di teoria politica e storia 
delle dottrine politiche
 I. U. Sophia Loppiano 
Docente di Scienze politiche e 
Relazioni internazionali LUMSA,
Direttore Centro Studi Igino Giordani
Direttore della rivista “Nuova Umanità”

DANIELA ROPELATO
Docente di scienza politica 

I. U. Sophia Loppiano
Docente di Analisi delle Politiche 

Pubbliche Pontificia Università 
S. Tommaso d’Aquino, Roma

Consulente Uff. nazionale 
Pastorale Sociale e Lavoro CEI

MARCO MARTINO
Docente di filosofia politica 
I. U. Sophia Loppiano
Laboratorio di ricerca 
sui sistemi ideologici
Coordinatore dell’Estensione 
Accademica di Sophia

CRISTINA MONTOYA
Docente di comunicazione 

e dinamiche dell’intercultura 
I. U. Sophia Loppiano

Ricercatrice Universidad 
Pontificia Bolivariana, Colombia

VALENTINA GAUDIANO
Docente di filosofia e antropologia 
I. U. Sophia Loppiano
Visiting Professor 
Università di Friburgo
Trainer del dialogo filosofico

Su quale fondamento poggiano 
la creazione della comunità, 
la partecipazione e 
la rappresentanza politica,
la comunicazione generativa 
e

 

l’incontro con l’altro?

La Consulta delle aggregazioni 
laicali, in collaborazione
con l’Accademia dei Concordi, 
propone un ciclo di incontri di 
natura socio-politica, 
per mettere al centro
“il Bene Comune e le sfide 
della globalizzazione”

Tutti gli incontri si terranno 
presso la Sala Oliva 

dell’Accademia dei Concordi di Rovigo 
dalle ore 18 alle 19.30 dei seguenti venerdì:

Progetto formativo 

Un nuovo paradigma del sapere
Sophia nasce per favorire l’interazione 
tra i saperi in un orizzonte sapienziale, 

senza cancellare l’autonomia di 
ciascuno, ma cogliendone le radici e 

le finalità comuni.

Venerdì 7 febbraio 2020 
COMUNITÀ E SOCIETÀ
Riconoscersi comunità: 

dove comincia il viaggio?
Relatore: Alberto Lo Presti

Facilitatrice: Flavia Micol Andreasi

Venerdì 21 febbraio 2020
PARLAMENTI E PIAZZE

Rappresentanza e partecipazione, 
eletti ed elettori

Relatrice: Daniela Ropelato
Facilitatrice: Camilla Maduri

Venerdì 6 marzo 2020
OPINIONE E VERITÀ

Opinioni forti e fragili verità?
Relatore: Marco Martino

Facilitatore: Francesco Carricato

Venerdì 20 marzo 2020
COMUNICAZIONE E RELAZIONE

Dal dire al comunicare: 
quando la comunicazione 

diventa generativa
Relatrice: Cristina Montoya
Facilitatore: Matteo Barion 

Venerdì 3 aprile 2020
IDENTITÀ E DIALOGO

Incontrare l’altro per incontrare noi stessi
Relatrice: Valentina Gaudiano
Facilitatore: Stefano Periotto


