COMUNE DI SONA
Assessorato alla Cultura

UNIVERSITA’ POPOLARE
CORSO SPERIMENTALE UNDER 35
IMPEGNATIVAMENTE: AMMINISTRARE LA POLIS NELL’ERA DIGITALE
Quando si parla di impegno politico in Italia, siamo tutti un po’ sul chi va là. Ogni Paese ha bisogno di donne
e uomini che si impegnino nel contesto politico, poiché la politica è un elemento necessario della vita
pubblica. Qualcuno deve ascoltare, qualcuno deve pianificare, qualcuno deve prendere decisioni. Come?
Per queste finalità è proposto il corso, proprio per dare modo di capire cosa significhi impegno
politico in questa società dell'informazione, del digitale, dei social.
Saranno toccati diversi argomenti: la costituzione e la trasparenza, L’Europa, i giovani ed il lavoro,
federalismo ed autonomia nel contesto dell’Unione Europea, le false notizie dalla storia all'attualità e
l’amministrazione digitale; conclusioni aperte. Il corso sarà molto interattivo e prevedrà anche lavori di
gruppo. Ci rivolgiamo ai giovani under 35, per creare le basi del futuro.
Per partecipare a questo corso è necessario versare la sola quota di iscrizione per giovani all’Università
Popolare: € 15,00.

7 incontri il giovedì sera da novembre 2018 a marzo 2019
Sede: Sala Civica Canonica Vecchia a Sona (P.zza Roma, si accede dal retro dell’edificio dell’Ufficio
Postale, in centro paese a Sona).
Orario: 20.30-22.30

INCONTRI GIA’ STABILITI:
Giovedì 8 novembre: serata introduttiva a cura dell’Ass. Giovanni Bianco e del Rettore Nora Cinquetti:
1. Condivisione iniziale dell’idea di “Polis”
2. “L’amministrazione digitale”
Giovedì 22 novembre: relatrice Avv. Francesca Carraro: “La costituzione: base fondante della nostra
democrazia”
Giovedì 6 dicembre: relatrice Prof.ssa Agata La Terza: “Le false notizie dalla storia all'attualità”
Giovedì 10 gennaio: relatori Parlamentari Alessia Rotta e Paolo Paternoster: “Federalismo e autonomia:
valorizzazione delle diversità nella cornice europea”
Giovedì 7 febbraio: relatrice Prof.ssa Donata Gottardi: “Europa, giovani e lavoro”
I restanti incontri saranno comunicati in seguito.
Informazioni generali:
Segreteria Università Popolare c/o Biblioteca Comunale – Piazza Vittoria, 11 (Sona) tel. 045/6091286-287
Sala di Lettura – Via XXVI Aprile, 6 (Lugagnano) tel. 045/514383, biblioteca@comune.sona.vr.it

