
 

   

FORMAZIONE <> DEMOCRATICA 
di 

Mario Rodriguez & Paolo Raffaldi 
 
Il Partito Democratico di Milano Municipio 7 promuove un Corso di formazione politica che intende riflettere sulle conoscenze 
di base del professionista politico oggi, nell'ottica del socialismo europeo e con un'attenzione particolare ai temi della libertà e 

dell'eguaglianza, del merito e del bisogno, della competitività e della giustizia sociale. 
Fare politica è un'attività complessa che richiede da sempre competenze culturali trasversali. Citando Edgar Morin, vorremmo 

dire che oggi “la crisi della politica è aggravata dall’incapacità di pensare e di affrontare la novità, l’ampiezza e la 
complessità dei problemi” che ci riguardano. Occorre provare a superare questa incapacità, rinnovando la politica con gli 

strumenti dei principali saperi che innervano la nostra società. Pur partendo dall’eredità del passato, chi fa politica oggi non 
può prescindere dalla comprensione del presente e non può esimersi dall’affrontare le sfide del futuro. Perciò occorre 

promuovere una rinnovata cultura politica di stampo riformista e progressista. 
 

I destinatari e l’organizzazione: 
 
Periodo: sei weekend tra Marzo e Maggio (10/11 marzo, 24/25 marzo, 7/8 aprile, 28/29 aprile, 12/13 maggio, 26/27 maggio). 
 
Dove: al Circolo PD Milano Magenta XXV Aprile in via Ercole Ferrario 5, Milano. 
 
Quando: venerdì sera dalle 21.00 alle 23.00 & sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 
 
Rivolto a: una classe di 10/12 persone di età inferiore ai 40 anni iscritti o simpatizzanti del PD + eventuali uditori interessati a 
singoli moduli del corso. 
 
Quota di partecipazione al corso: 50 euro (partecipanti) + eventuale offerta libera (uditori). La partecipazione prevede anche 
l'organizzazione (da concordarsi nei modi e nei tempi durante il corso) di un viaggio a Roma con visita al Senato e alla Camera. 
 
Committente: Partito Democratico di Milano municipio 7. 
 

Gli obiettivi e i metodi: 
 
Esigenze: il Partito Democratico ha bisogno, oggi più che mai, di elaborare una cultura politica. Per fare ciò occorre in primis 
organizzare la "cassetta degli attrezzi" per il presente e il futuro del partito in ottica nazionale ed europea. 
Assistiamo al diffondersi di un malessere legato alla politica e anche il nostro partito mostra talvolta una ridotta efficacia 
operativa nel delineare proposte di ampio respiro e visioni capaci di proiettarci in avanti: una delle cause principali di tutto ciò 
risiede certamente in una carenza di tipo culturale. Esiste una fascia di persone che potrebbe ottenere dei vantaggi operativi e 
motivazionali rilevanti da una sistematizzazione teorica e da un confronto di esperienze, ma soprattutto esiste l'esigenza di 
formare adeguatamente le risorse umane del Partito Democratico in ottica organizzativa futura. 
 
Obiettivi generali: descrivere lo stato dell'arte del pensiero in atto, della riflessione sul nostro tempo essenziale per chi fa 
politica oggi. Il percorso ha come obiettivo quello di introdurre i giovani alla politica e di aggiornare coloro che sono già 
attivi. Accanto agli obiettivi conoscitivi, il percorso prevede anche obiettivi di aggregazione e sviluppo del senso di 
appartenenza al Partito Democratico e al Partito Socialista Europeo. 
Il rafforzamento dell’identità politica e delle competenze di ciascuno avverrà integrando vari strumenti e modalità didattiche e 
favorendo in ogni caso il dibattito. Sono previsti sei moduli che spaziano lungo ambiti diversi che trovano la loro ragion 
d'essere in una proposta politica di orientamento liberal-socialista attenta agli sviluppi del mondo contemporaneo. 
 
Obiettivi specifici: conoscenza di fatti, procedure, concetti e principi generali; capacità cognitive; competenze culturali. 
 
Metodi: i moduli saranno strutturati attraverso videolezioni, interventi didattici, incontri con testimonials, esperienze 
laboratoriali e momenti di confronto. 
 
Materiali: testi (viene fornita una bibliografia iniziale, altri testi saranno suggeriti durante le lezioni), articoli, slide (fornite dai 
docenti), audiovisivi, multimedia. 



 
 

Domanda di partecipazione: 
 
Per essere ammessi i candidati dovranno: 

1. compilare la domanda di iscrizione e versare la quota di iscrizione (IBAN: IT54C0335901600100000124274  
Beneficiario: Partito Democratico zona 7 Milano   Causale: "contributo iscrizione corso FORDEM 2017") 

2. far pervenire la domanda assieme alla ricevuta di pagamento via email all’indirizzo paoloraffaldi@yahoo.it entro il 
07/03/2017 

 
Attestato di partecipazione: 

 
Al termine del corso i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e frequenza. 
 

I moduli e gli argomenti: 
 
MODULO 1: Il Pensiero Sociologico 
 
Il sistema sociale: Differenziazione sociale, Complessità, Società globale  
 
MODULO 2: Il Pensiero Economico 
 
Finanziarizzazione e redistribuzione economica (a partire da Thomas Piketty)  
La mondializzazione dell'economia  
Il lavoro e il sistema economico 
Il modello europeo e la politica economica comunitaria  
 
MODULO 3: Il Pensiero Filosofico 
 
Dalla filosofia della prassi al pragmatismo: filosofia & democrazia  
Verità e spazio pubblico: le credenze in discussione  
L'idea di eguaglianza tra diritti e poteri nella modernità  
 
MODULO 4: Il Quadro Storico 
 
L'Italia dagli anni ottanta ad oggi: rinnovamento e "passaggio alla Seconda Repubblica"  
 
MODULO 5: Il Pensiero Politico 
 
Il sistema politico: concetti e tendenze fondamentali 
Il Socialismo europeo tra crisi e rinnovamento: liberalsocialismo o socialdemocrazia?  
 
MODULO 6: L'Opinione pubblica e la Comunicazione 
 
Il consenso, la narrazione e la post-verità  
I mass media visti da dentro  
I talk show e la diffusione delle opinioni  
I social media e la politica 
 

Letture introduttive (consigliate): 
 
Norberto Bobbio, "Destra e Sinistra" 
Valerio Castronovo, "Le rivoluzioni del capitalismo" 
Robert A. Dahl, "Sulla democrazia" 
Giorgio Galli, "Il pensiero politico occidentale" 
Niklas Luhmann, "Introduzione alla teoria della società" 
Thomas Piketty, "Disuguaglianze" 
Massimo L. Salvadori, "Storia d'Italia, crisi di regime e crisi di sistema 1861-2013" 
Max Weber, "La politica come professione" 


