
DECLINAZIONI AL FUTURO

Obiettivi: Aprire la mente al mondo che viene, guardare ai giovani con rinnovata speranza e 
protagonismo, imparare ad ascoltare le nuove voci del pianeta, superare i paradigmi dell’ideologia 

della crescita e della religione economica.
Contribuire alla formazione di cittadini competenti e motivati per affrontare il mare aperto della 
crisi senza nostalgie per il passato, agendo sui cambiamenti per affrontare i salti di paradigma che 

ci attendono nel nostro comune futuro.
Destinatari: Il corso è aperto a tutti i giovani cittadini che hanno voglia di partecipare e che credono 
nell’altruismo e nella democrazia. Attraverso questo percorso si intendono approfondire le capacità di 

analisi dei mutamenti in atto ed affinare le capacità di partecipazione 
ed autorganizzazione sociale.

Azione sociale e partecipazione nel mare aperto della crisi. 
Valori, utopie, proposte, responsabilità

I corsi si tengono presso 
Villa S. Ignazio, in Via alle Laste 22 a Trento

Tutti i sabati dalle 9 alle 16 (sabato 23 e domenica 24 novembre dalle 9 alle 17.30)

Quota d’iscrizione per tutto il corso euro 100 (incluso pranzo)
Quota d’iscrizione alle singole giornate euro 20
Iscrizioni entro venerdì 1 novembre

Per info ed iscrizioni: Acli Trentine
Via Roma 57 Trento
Tel. 0461 277277
scuola.dicomunita@aclitrentine.it



NUOVO MUTUALISMO ED AUTORGANIZZAZIONE SOCIALE
La persona di fronte all’esigenza di cambiamento: 
nuova spiritualità e nuove visioni. 
Lorenzo Guadagnucci, giornalista, saggista
• Focus: l’esperienza del Comune Libero di Grumes Città Slow 
e del Movimento Decrescita Felice Alto Garda.

SABATO 14 DICEMBRE

ECONOMIA: IL VERO E IL FALSO
Da dove viene questa crisi? 

Alle origini del disastro: materiali per ripensare il mondo.   
Francesco Terreri, giornalista, Associazione Microfinanza e Sviluppo

• Focus: lavori di gruppo sull’elaborazione di 
un progetto per il lavoro in Trentino

SABATO 11 GENNAIO

LA TRUFFA DEL SECOLO
Crescita, debito pubblico e grandi opere: 

illusioni di inizio millennio.
 Ivan Cicconi, consulente ed esperto in appalti pubblici 

• Focus: il progetto di alta capacità ferroviaria del Brennero

SABATO 25 GENNAIO

PRECARI E FLESSIBILI: 
come il lavoro ci sta cambiando la vita. 
Alle radici del conflitto fra giovani e adulti.  
Riccardo Salomone e Alberto Mattei: Università degli Studi di Trento. 

Focus finale, discussione, confronto e 
sintesi partecipata sui dati emersi durante il percorso formativo.

SABATO 1 FEBBRAIO

FINALE DI PARTITO
Spaesamento e mutamenti della politica. 
Posfordismo e crisi della politica. Ricerca di nuovi approdi.
Marco Revelli, storico e saggista 
• Focus sulla crisi della politica con esponenti 
dei partiti e dell’associazionismo

SABATO 18 GENNAIO

A RINASCERE SI IMPARA 
La persona di fronte all’esigenza di cambiamento: 
nuova spiritualità e nuove visioni. 
Marcello Farina, filosofo
• Focus: dialogo interreligioso e spiritualità diverse 
per visioni che mutano.  

SABATO 9 NOVEMBRE

LA MONTAGNA CHE INSEGNA
Storie ed esperienze dal mondo delle donne dell’arco alpino: 
   L’autonomia e l’autogoverno visto dall’altra metà del cielo.

   Michela Zucca, antropologa
• Focus: ideazione per un piano partecipato di sviluppo della montagna

SABATO 16 NOVEMBRE

BIOGRAFIE DI CAMPAGNA.
Concezioni del mondo e scelte di vita: i contadini si raccontano.  

Con Arrigo Pisoni, Luigi Mazzucchi  
• Focus vite vissute: Adriano Olivetti e Steve Jobs, 

un dibattito sul capitalismo italiano
L’incontro avrà luogo presso la Cantina Pisoni di Pergolese.

SABATO 30 NOVEMBRE

SABATO 7 DICEMBRE
UMANIZZARE IL LAVORO: LA PROPOSTA DELL’ECONOMIA CIVILE
Storia, esperienze, proposte
Paolo Tonelli e Michele Dorigatti, dirigente e 
ricercatore della Cooperazione Trentina,   Pietro Comper, imprenditore 
Economia di Comunione
• Focus: testimonianze di vita in cooperazione 
(tra gli altri The Hub, Ecoopera), l’impresa cooperativa di comunità.

RELAZIONI PERICOLOSE
Un laboratorio su donne, uomini, conflitti e nonviolenza.
Monica Lanfranco, formatrice, saggista, 
autrice di “Uomini che (odiano) amano le donne”

SABATO 23 E DOMENICA 24 NOVEMBRE Laboratorio

PROGRAMMA DEL CORSO:


