scuola di etica, metodo e testimonianza civile

Obiettivi. Con le lezioni di Casa Cervi intendiamo
fornire ai partecipanti, attraverso la molteplicità di
esperienze, la possibilità di acquisire le conoscenze,
i metodi d’indagine e la sensibilità etica propria di
una coscienza civile di cittadini maturi e
consapevoli.
Contenuti. Tutta l’attività didattica e di ricerca sarà
informata al rispetto rigoroso della libertà di
pensiero. I contenuti dei corsi s’ispireranno a tre
criteri: conoscenza storica; consapevolezza etica;
capacità interpretativa delle realtà del mondo
contemporaneo. La metodologia d’insegnamento
integra lezioni, seminari di approfondimento,
testimonianze, workshop e laboratori didattici. Sul
sito www.istitutocervi.it la scansione settimanale
dell’attività didattica.
Direttore. Maurizio Viroli Princeton University,
Università della Svizzera Italiana.
Comitato Scientifico. Rossano Pazzagli, Università
degli Studi del Molise, Comitato scientifico Istituto
Alcide Cervi. Marcello Gisondi Università degli Studi
di Napoli Federico II, Tutor. Giorgio Volpe Università
degli Studi di Milano, Tutor. Paolo Papotti
Formazione ANPI Nazionale, Tutor. Mirco Zanoni
Responsabile culturale Istituto Alcide Cervi, Tutor
Associate Director. Maria Gabriella Argnani.

Destinatari. Le Lezioni di Casa Cervi si rivolgono a
giovani studiosi, funzionari pubblici ed amministratori
locali, associazioni democratiche, singoli cittadini
interessati ai temi delle Lezioni di Casa Cervi ed alle
modalità d’attuazione degli stessi. Non vi sono
restrizioni
riguardo
all’area
disciplinare
di
provenienza.
Borse di studio. I partecipanti alle Lezioni di Casa
Cervi avranno diritto ad una borsa di studio a
copertura delle spese di vitto e alloggio.
Frequenza e attestati. E’ prevista una quota di
iscrizione personale di 100€ settimanali. Il programma
delle Lezioni di Casa Cervi si articola in 4 sessioni
settimanali da giugno a novembre 2019. La frequenza
settimanale ai corsi è obbligatoria; è possibile
scegliere una, due, tre o tutte e quattro le settimane.
Sono previste due modalità di riconoscimento della
partecipazione: per chi frequenta l’intero corso
annuale verrà rilasciato il diploma delle Lezioni di Casa
Cervi; per chi frequenta singole settimane verrà
rilasciato un l’attestato di partecipazione riferito alle
singole settimane di corso. Al termine del corso
integrale è richiesto un elaborato finale riguardante
uno o più argomenti trattati nelle lezioni, che verrà
pubblicato negli atti delle Lezioni di Casa Cervi.
Saranno richiesti comunque ai partecipanti delle
singole settimane, contributi scritti per l’elaborazione
di quaderni didattici ed altri strumenti formativi. Ai
corsisti è chiesto di siglare un patto formativo. La
Direzione si riserva il diritto di non rilasciare alcuna
certificazione nel caso di gravi inadempienze.

Domanda d’ammissione. Sulla base delle domande pervenute e sulla base del limite numerico riservato a 30
iscritti, La Direzione si riserva in merito ai titoli presentati, alle esperienze acquisite, ai legami territoriali e agli
Enti di provenienza, di decidere l’ammissione. I candidati individuati verranno informati attraverso
comunicazione privata. Le domande di iscrizione dovranno contenere i seguenti documenti: copia del
documento d’identità, curriculum, modulo di iscrizione (disponibile sul sito www.istitutocervi.it)
La documentazione dovrà essere inviata entro 15 giorni prima dell’inizio della sessione scelta, con procedura
telematica, indirizzando la domanda a lezionidicasacervi@istitutocervi.it ed indicando come oggetto: Lezioni di
Casa Cervi - (Cognome) e (Nome) del candidato.
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Sen. Albertina Soliani (Presidente Istituto Alcide Cervi)
Prof. Maurizio Viroli (Direttore Lezioni di Casa Cervi)

I Settimana 3 - 7 giugno 2019
Religione e politica, l’etica del confronto

II Settimana 9 - 13 settembre 2019
L’Italia è una Repubblica democratica

Maurizio Viroli

Tommaso Greco

Princeton University - Università della Svizzera italiana, Lugano

Ordinario Università di Pisa - Filosofia del diritto

Luciano Manicardi

Carlo Smuraglia

Priore di Bose

Presidente Emerito ANPI, partigiano

Don Luigi Ciotti

Nando Dalla Chiesa

Presidente di Libera

Sociologo Università di Milano, testimone

Valdo Spini

Marco Damilano

Presidente Associazione Istituti Culturali Italiani

Giornalista, direttore de “L’Espresso”

Moni Ovadia

Giuseppe Laterza

Attore

Editore

Luigi De Salvia
Responsabile Europa e Italia di religion for peace

III Settimana 14 - 18 ottobre 2019
La memoria

IV Settimana 18 - 22 novembre 2019
Il cittadino: la mente, il corpo e oltre

Carlo Ossola

Mario Rossi Monti

Collège de France, American Academy of Arts and Sciences,
Accademia Nazionale dei Lincei

Ordinario Università di Urbino, Società Psicoanalitica Italiana,
Presidente del Centro Psicoanalitico di Firenze

Roberta De Monticelli

Dino Mengozzi

Università Vita-Salute San Raffaele

Università di Urbino, ordinario di storia contemporanea

Aldo Tortorella

Neri Marcorè

Partigiano, politico

Attore

Carla Nespolo

Carlo Lucarelli

Presidente Nazionale ANPI

Giornalista

Daniela Marcone

Benedetta Tobagi

Vicepresidente di Libera

Giornalista, testimone

Fiammetta Borsellino
Testimone di mafia

Prof. Maurizio Viroli (Direttore Lezioni di Casa Cervi)
Sen. Albertina Soliani (Presidente Istituto Alcide Cervi)
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inviare a: lezionidicasacervi@istitutocervi.it
Nome e Cognome
Professione
Ente/Associazione/Istituto/altro
Comune di residenza
Via e Cap
Telefono
Mail

Indicare le/la sessioni/e scelte/a:
I Settimana 3 - 7 giugno 2019
Religione e politica, l’etica del confronto

II Settimana 9 - 13 settembre 2019
L’Italia è una Repubblica democratica

III Settimana 14 - 18 ottobre 2019
La memoria

IV Settimana 18 - 22 novembre 2019
Il cittadino: la mente, il corpo, e oltre

Contributo di partecipazione settimanale: 100€.
L'iscrizione si intende formalizzata con il versamento del contributo indicato.
Versamento: C/C intestato a Istituto Alcide Cervi presso CASSA PADANA agenzia di SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
IBAN: IT 26 X 08340 66500 000000055298 - causale: Lezioni di Casa Cervi
Per Informazioni: lezionidicasacervi@istitutocervi.it - Istituto Alcide Cervi: 0522678356
Paolo Papotti, Formazione ANPI Nazionale, tutor 3332148023
Mirco Zanoni, Responsabile culturale Istituto Cervi, tutor 3478430315
Allego alla presente domanda: copia del documento d’identità e curriculum

data_______________________

Firma________________________________

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla tutela dei dati personali (D.L. 196/2003). Si informa l'utente ai sensi del
D.Lgs. 196/03: l'invio dei dati mediante la compilazione del presente stampato costituisce consenso al trattamento; i dati
personali saranno trattati con modalità anche automatizzate dall'Istituto Alcide Cervi per ogni adempimento di legge connesso,
per finalità di valutazione del servizio e per l'invio di materiale informativo relativo ad eventi futuri; il conferimento dei dati è
facoltativo, ma in mancanza, tuttavia, non sarà possibile erogare il servizio richiesto; i dati non saranno diffusi né comunicati ad
alcun ente terzo fatta salva la gestione interna, nel rispetto della riservatezza.

Firma________________________________

