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Alla fine degli anni Ottanta si è assistito alla nascita delle scuole di formazione
sociale e politica: il fenomeno, cominciato
a Palermo e Milano, ha assunto rapidamente dimensioni di grande rilievo. Un
solo dato basta a dare il peso di quello che
è stato considerato da molti il segno di un
rinnovato impegno civile degli italiani: nel
periodo di maggiore diffusione, che può
essere circoscritto tra il 1986 e il 1991,
sono stati, infatti, 200 i corsi che hanno
coinvolto circa 20mila persone in ogni
parte d’Italia.
Dopo una prima fase di esplosione, le
scuole di formazione socio-politica conoscono oggi un periodo di riflessione circa
le modalità d’intervento, le finalità e gli
sbocchi concreti che si presentano a quanti investono parte del proprio tempo per
prepararsi moralmente e professionalmente a un impegno politico. La rassegna che
presentiamo intende offrire una panoramica attuale dei siti web di alcune importanti
esperienze di formazione in questo settore.
Un modo, questo, anche per tentare di capire se è possibile coniugare formazione e
azione politica e se esistono le condizioni
per rilanciare un’attività formativa che,
soprattutto nella fase iniziale, sembrava
avere conciliato un numero significativo
di persone con il mondo della politica.
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www.centrosocialeambrosiano.org

Il Centro Sociale Ambrosiano di Milano (CSA) è da diversi anni impegnato nell’attività di aggiornare su un piano culturale le comunità cristiane che intendono
affrontare lo studio dei fenomeni sociali e
politici. Estremamente variegata l’offerta
del CSA: dall’organizzazione di seminari a
un’attività editoriale che comprende la
pubblicazione del periodico Orientamenti, di volta in volta dedicato a un argomento specifico, sino a una fornita biblioteca presente anche sul web. L’attività propriamente formativa espressa dal
Centro comprende, tra l’altro, una «Comunità di formazione politica» finalizzata alla creazione di una rete di persone
che intendono impegnarsi concretamente
nel territorio e riflettere altresì su una serie di tematiche di cruciale importanza
quali l’immigrazione, il federalismo solidale e il delicato rapporto tra immagine,
apparenza e comunicazione in politica.
new.dsonline.it/aree/form_politica/
index.asp

Assai rilevante appare l’iniziativa del
partito dei Democratici di Sinistra di
ospitare, all’interno del proprio sito web,
un’apposita area dedicata alla formazione
politica. Ricca la sezione che si presenta
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al visitatore: dalla classica «agenda» che
informa sulle attività svolte dalle sezioni
di partito alla parte che raccoglie documenti, news e rassegna stampa. E poi,
l’indice degli audiovisivi che offre una
selezione del materiale didattico prodotto
durante i corsi, facilmente scaricabile: tra
i temi presenti, ricordiamo le lezioni sul
riformismo europeo, il corso di economia
politica o, ancora, il resoconto di una discussione pubblica sul futuro della sinistra europea. Da segnalare, infine, il corso on-line, su iniziativa del dipartimento
comunicazione e formazione politica dei
DS, che si inserisce in un quadro di sperimentazione della formazione a distanza.
www.aliante.org

Una grafica essenziale e colori sobri
contraddistinguono il sito del «Progetto
Aliante», nato a Castelfranco Veneto (TV)
nel 2001 con l’obiettivo di dare soprattutto alle giovani generazioni occasioni di riflessione su tematiche economiche e sociali, ma anche opportunità di proficui
scambi d’idee nella consapevolezza dell’importanza di tali attività per la crescita
della coscienza civile.
La sezione intitolata «Chi siamo» descrive sinteticamente le finalità del Progetto. Un’altra sezione illustra le iniziative sin qui intraprese dal Progetto che sono finalizzate essenzialmente all’organizzazione annuale di un seminario di formazione politica. Diversi i temi affrontati:
dal mondo del lavoro alla riforma della
scuola, dalla dottrina sociale della Chiesa
alla partecipazione del cittadino, passando attraverso l’analisi delle scelte della
pubblica amministrazione. Ricordiamo,
infine, che sul sito è possibile scaricare
l’opuscolo che contiene le informazioni
relative ai seminari e il relativo modulo
d’iscrizione.
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www.poltronerosa.it

Si tratta di un’iniziativa tutta al femminile: la sezione catanese dell’Associazione Nazionale Donne Elettrici (ANDE) ha
ricevuto un finanziamento da parte della
Regione Siciliana per organizzare un corso dal titolo «Poltrone rosa. Contro lo
spreco delle intelligenze», volto al
conseguimento della qualifica di «Esperte in politiche di genere e di pari opportunità». Secondo le intenzioni degli organizzatori, il progetto intende essere qualcosa di più di un corso di formazione politica in quanto si pone l’obiettivo di favorire la presenza femminile nel settore
pubblico, ma anche di creare le condizioni affinché le istituzioni possano apportare le riforme necessarie all’inserimento
delle donne nei luoghi decisionali. Finalità, queste, molto ambiziose, che intendono concretizzarsi nella creazione di un
Centro che si pone quale agorà privilegiata per le donne che desiderano dare il
proprio contributo all’impegno politico e
civile e, al contempo, quale strumento
per attuare e diffondere politiche di genere e di pari opportunità
www.neomedia.it/sfepfalcone

La Scuola di Formazione etico-politica
«Giovanni Falcone» è nata a Palermo nel
1992 per offrire momenti di riflessione e
di studio alla cittadinanza al fine di favorirne la maturazione intellettuale e civi-

Scuole di formazione politica

le. Strutturata in seminari e laboratori, la
Scuola si è progressivamente impegnata
in una serie di iniziative che hanno ampliato la sfera delle sue attività: dall’organizzazione di corsi di formazione politica in alcuni centri della Provincia di
Palermo (significativa appare la scelta di
Cinisi, il paese di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia nel 1978, quale sede di
una delle attività corsuali) alla presentazione di libri che affrontano tematiche
inerenti alle finalità della Scuola. Il sito
appare abbastanza curato: contraddistinto graficamente da due colori, il rosso e il
nero, offre una panoramica esauriente
delle attività svolte dalla Scuola, dei progetti in cui essa è impegnata, ma anche
delle modalità attraverso cui è possibile
partecipare alle sue iniziative.
www.cortilidipace.it/iniziative/
scuoPol04.html

«Cortili di Pace» è un’associazione di
famiglie nata nel 2002 a Pergine Valsugana (TN), impegnata nell’organizzazione di
iniziative volte a informare e formare la
società su tematiche d’interesse generale
come diritti dell’uomo, pace, sviluppo sostenibile. Tra le attività dell’associazione
c’è anche una «Piccola Scuola di Formazione Politica», la quale si articola in una
serie di incontri aperti a tutti e condotti
da un relatore che aiuta i partecipanti ad
approfondire tematiche che vanno dal
rapporto tra religioni e politica ai percorsi
di sviluppo locale autosostenibile. Il sito
dell’associazione si presenta di facile accesso e ospita, tra l’altro, una sezione dedicata ai link con una serie di organizzazioni che si occupano di tematiche afferenti alla sfera d’interesse di «Cortili di
Pace» e un elenco di documenti scaricabili direttamente on-line su temi come
l’utilizzo delle energie alternative e la fi-
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nanza etica. Infine, è a disposizione dei
visitatori una e-mail <info@cortilidipace.
it> a cui rivolgersi per ottenere informazioni sull’associazione, diventarne soci e
iscriversi alla mailing-list.
www.gesuiti.it/csarrupe

Il sito dell’Istituto di Formazione Politica «Pedro Arrupe», fondato nel 1986 a
Palermo dalla Compagnia di Gesù per
meglio rispondere alle crescenti necessità
di sviluppo della Sicilia e del Mezzogiorno, offre una panoramica esauriente delle
attività svolte: al corso di formazione politica, che offre a un selezionato gruppo di
giovani laureati la possibilità di specializzarsi in determinati settori delle scienze
sociali, economiche e giuridiche, grazie
anche alla concessione di borse di studio,
si è, nel corso degli anni, affiancato un
programma di formazione per operatori
sociali denominato «Università della
Strada».
Oggi l’Istituto si presta ad affrontare le
sfide dei nuovi scenari della formazione
socio-politica, promovendo un master in
Analisi di politiche pubbliche che vedrà
la luce nei prossimi mesi. In attesa di tali
cambiamenti, che muteranno profondamente il volto dell’Istituto, il sito web ha
recentemente introdotto nuove sezioni
come «I tuoi suggerimenti», dove il visitatore troverà un form predisposto allo
scopo, e «Vi segnaliamo», che vuole essere uno spazio aperto anche a iniziative
non strettamente legate alle attività dell’Istituto. Tra le novità ricordiamo, infine,
la creazione di una serie di pagine dedicate all’attività svolta dalla Redazione di
Palermo della rivista Aggiornamenti Sociali: in tale sezione, tra l’altro, è possibile scaricare gli abstract di tutti gli articoli scritti dalla Redazione siciliana e dai
suoi collaboratori.

