Cittadinanza e città nel Pensiero e nell’azione di Chiara Lubich
Trento, 12-15 Marzo 2020
Nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di Chiara Lubich, dal 12 al 15 Marzo
2020, si terrà a Trento l’evento Cittadinanza e città nel Pensiero e nell’azione di Chiara Lubich.
L’evento è promosso da una rete di agenzie del Movimento dei Focolari: ONG New Humanity,
Movimento Umanità Nuova, Istituto Universitario Sophia, Movimento Politico per l’Unità, EdU–
Educazione Unità, HdC–Health Dialogue Culture.
Due saranno i momenti principali:

1. Univercity - Saperi al servizio della città: tre seminari di studio aperti alla città, in
collaborazione con l’Università di Trento e altri Enti del territorio:
-

Innovazione politica e Co-Governance – venerdì 13 marzo
a cura di MPPU - Movimento Politico per l’Unità
IT/ENG
La domanda di partecipazione politica che attraversa gli scenari mondiali sembra
proporre un vero e proprio punto di svolta nel cammino ad ostacoli della democrazia
moderna, uno dei capitoli centrali della sua istituzionalizzazione, del suo
consolidamento, della sua trasformazione. Una domanda che abita anche il lavoro
culturale e politico di chi, alla luce di una cultura dell’unità, è convinto della centralità e
della capacità politica di ogni persona, dove partecipare scaturisce dall’appartenenza
comune alla famiglia dei popoli.
Coinvolgersi nelle arene decisionali della politica, con il fascio di paradossi che porta
con sé, chiede molto di più del raffinamento di tecniche e procedure (pur necessario);
tocca principi e paradigmi di azione nella sfera pubblica e chiama in causa un confronto
interdisciplinare che molto può dare all’azione politica.
In questo quadro, il seminario internazionale “Innovazione politica e co-governance”
rappresenta un passo avanti nel percorso aperto dal convegno del gennaio 2019 “Cogovernance. Essere corresponsabili oggi nelle città”, per offrire un luogo di riflessione e
di condivisione di idee e pratiche partecipative, per studiarne l’evoluzione, gli attori e le
condizioni. Il seminario si articolerà in sezioni tematiche che, con metodologie
partecipative, potranno mettere a fuoco alcuni percorsi tra locale e globale. Tra i nodi
da affrontare: quale rapporto lega e distingue democrazia rappresentativa e
partecipativa? Come incentivare il contributo di tutti, specie di chi non si sente
competente, esperto, di chi non è organizzato? Perché sul territorio la partecipazione
produce spesso accesi conflitti? Come rispondere alla gestione top-down delle

iniziative? Obiettivo dei lavori è indagare la partecipazione attraverso la varietà degli
sguardi, degli interessi, delle competenze, per ricercare lo specifico valore aggiunto
della collaborazione, della condivisione, della corresponsabilità, con un lavoro di scavo
che faccia emergere il disegno di una convivenza autenticamente umana.
-

Pedagogia di Comunione e cittadinanza globale – venerdì 13 marzo
a cura di EdU (EducazioneUnità – Rete internazionale di pedagogisti ed educatori) in
collaborazione e con il patrocinio del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università
di Trento e in collaborazione con il Liceo di Scienze Umane “Antonio Rosmini” di
Trento.
IT/ENG
Il seminario, che si situa pure a 20 anni dalla laurea honoris causa in pedagogia
assegnata a Chiara Lubich dall’Università Cattolica di Washington, intende accostare
alcune linee della “Pedagogia di comunione” che si fonda sul pensiero e l’opera della
Lubich, che proprio nel novembre 2000, nella sua lectio magistralis ha affermato: “il
Movimento dei Focolari e la sua storia possono essere visti come un grande evento
educativo, vi sono presenti tutti i fattori dell’educazione ed è pure evidente la presenza
di una teoria dell’educazione che fonda l’agire educativo”.
L’attività seminariale presso l’Università, la mattina, prevede una tavola rotonda con
docenti e ricercatori internazionali dedicata a individuare alcune linee di ricerca e
problematizzazione pedagogica che emergono in modo specifico e originale dalle
intuizioni e dalle proposte della Lubich, che ha sempre avuto in cuore l’importanza
dell’educazione e che proprio nella sua prospettiva della “comunione” ha anticipato e
definito varie idee-chiave che vengono oggi sintetizzate, anche dalle istituzioni
internazionali, con la denominazione di “Educazione alla Cittadinanza Globale”.
Compito del seminario pomeridiano, presso il Liceo “A. Rosmini”, che Chiara Lubich ha
frequentato per diventare maestra, sarà quello di presentare esperienze scolastiche
significative, anche in questo caso locali e internazionali, in un dialogo con i fondamenti
teorici e i valori proposti dalla “Pedagogia di comunione”, a conferma del significato,
dell’attualità e della forza trasformatrice di questo nesso teoria-pratica. Tutto questo,
sottolineando l’importanza di idee-forti pedagogiche, come “speranza”,
“testimonianza”, “responsabilità”, la cui assenza è una delle cause fondamentali della
diffusa “crisi dell’educazione”.

-

La reciprocità: valore per ripensare il processo di cura – sabato 14 marzo
a cura di HDC – Health Dialogue Culture
IT/ENG
La spiritualità di Chiara Lubich che ha come scopo la fraternità universale richiede a
ciascuno di contribuire a realizzarla nel rapporto quotidiano con quanti si incontrano.
Anche nell’ambito della medicina rappresenta una risorsa importante che trasforma le
relazioni dando vita ad un dialogo costruttivo tra le persone a tutti i livelli del mondo
sanitario: nel rapporto operatore sanitario/paziente prima di tutto, nei rapporti tra
professionisti all’interno dell’équipe di cura, nei rapporti tra servizi e strutture, tra
sistemi sanitari, tra le diverse componenti del contesto sociale, in un confronto
continuo che aiuti ad armonizzare le varie esigenze. Ne può scaturire un nuovo
paradigma improntato alla reciprocità per ripensare i processi di cura.
Gli stessi sistemi sanitari possono apprendere da relazioni di cura così improntate,
migliorando in termini organizzativi, di efficacia e di sostenibilità. Inoltre, dato che ogni
sistema sanitario è inserito in un più ampio contesto sociale, politico ed economico, si
può realizzare una contaminazione virtuosa anche degli altri sistemi. Il Seminario si
propone uno scambio di riflessioni e di esperienze in questa prospettiva.

2. Chiara Lubich e la città: agire e pensiero alla luce del carisma dell’unità in un
dialogo tra locale e mondiale: un pomeriggio aperto a tutti, per approfondire il
contributo del pensiero e dell’azione di Chiara Lubich, per un impegno nella città alla ricerca
del bene comune.
Centro Mariapoli “Chiara Lubich”, Cadine (TN) - sabato 14 marzo ore 15.00
In contemporanea a questi appuntamenti, dal 12 al 15 Marzo al Centro Mariapoli “Chiara Lubich”
di Cadine, si terrà una Scuola internazionale di cittadinanza per 400 referenti del Movimento
Internazionale Umanità Nuova.

Per Informazioni contattare la segreteria organizzativa:
Tel. +39 334 277 3362
Mail: referenteuntrento@gmail.com
Per ragioni organizzative si prega di segnalare la propria presenza ai seminari, iscrivendosi presso
il seguente link e compilando il modulo: bit.ly/univercitybooking
Agli iscritti verranno inviate le informazioni necessarie su orari e sedi dei seminari di studio.
PERNOTTAMENTI
Per eventuali pernottamenti si segnalano i seguenti Hotel:
Hotel Garnì San Giorgio alla Scala
via Brescia 133, Trento
Tel. +39 0461 238848 Cell. +39 340 1792596
www.garnisangiorgio.it
email: info@garnisangiorgio.it
camera singola: € 45,00 a notte
camera doppia uso singola: € 60,00 a notte
tassa di soggiorno: € 1,50 al giorno

Hotel Everest
Corso degli Alpini 14 , Trento
Tel. +39 0461 825300 Fax. +39 0461 824527
www.hoteleverest.it
email: info@hoteleverest.it
camera singola: € 65,00 a persona a notte
camera doppia: € 75,00 a stanza a notte
camera tripla: € 105,00 a stanza a notte
tassa di soggiorno: € 1,50 al giorno

Hotel Garnì Venezia
Piazza Duomo 45 - via Belenzani 70, Trento
Tel. +39 0461234114 - +39 0461234559
www.hotelveneziatn.it
email: info@hotelveneziatn.it
In convenzione per i seminari
camera singola: € 56,00 a notte
camera doppia uso singola: € 56,00 a notte
tassa di soggiorno: € 1,50 al giorno

