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il Domani
Siamo molto orgogliosi di presentare la prima edizione della scuola di cultura politica PD – Zona Sud
Ovest Milano: un risultato straordinario per il nostro territorio che, vissuto dai più come un luogo
periferico e marginale per la vita della società politica metropolitana, oggi finalmente riesce ad avere
un’identità politica propria e diventa capace di esprimere progetti e potenzialità interessantissimi.

Il programma 2018-19 si intitola “Creare il Domani”: nell’era digitale, dove l’informazione e la
formazione risultano liquide, personalizzate e frammentarie, in un’epoca, come quella in cui viviamo,
dove le periferie risultano essere maggiormente disgregate e lontane dal contesto urbano un po’ più
coeso socialmente e culturalmente, il corso si propone di aiutare le cittadine e i cittadini di tutte le
età a partire dai 16 anni a soddisfare il desiderio e la curiosità di approfondire argomenti che fanno
parte della nostra storia, di affrontare i problemi legati ai cambiamenti avvenuti nella nostra società e
di conoscere i principi dell’amministrazione comunale.

Il percorso formativo è suddiviso in tre tematiche.
Nella prima parte discuteremo della “La storia del pensiero politico”: ragioneremo della storia del
pensiero politico occidentale e della sinistra, delle nostre radici democratiche del progetto di sviluppo
europeo, della storia e dell’importanza di tutelare i sviluppare i diritti civili.
Nella seconda parte affronteremo “L’attualità politica nazionale e internazionale” concentrandoci su
problematiche nuove, come democrazia digitalizzazione e lo sviluppo del mercato del lavoro, nel
quadro di uno sviluppo geo politico e demografico internazionale.
Nella terza parte apprenderemo “I principi di amministrazione locale” necessari a chi ha voglia di
affrontare un’esperienza di amministrazione comunale ma anche a chi è interessato semplicemente a
capire come funziona il processo decisionale politico locale.

Le lezioni si terranno presso il Circolo PD di Opera (via Dante, 29) il sabato mattina dalle ore 9,45 alle
ore 13,30 nel periodo che va da ottobre a marzo con cadenza all’incirca quindicinale.
Ogni sessione è composta da due moduli tenuti da docenti di grande prestigio, ciascun modulo dura
45 minuti e prevedere uno spazio per il dibattito con replica (15 min di domande e 15 min di risposte
per ogni modulo), prevista una pausa caffè a metà mattinata.

L’iscrizione è unica per tutto il corso, ha un costo contenuto di 30€ e prevede il rilascio di un attestato
di frequenza con l’80% di presenze.

Il progetto è di grande qualità: aiutateci a farlo circolare e a farlo conoscere, inviatelo agli amici e ai
conoscenti, soprattutto ai giovani. Auspichiamo che questo progetto aiuti a far emergere una nuova
generazione di cittadini attivi e consapevoli!

Per informazioni e iscrizioni:
Email: pd.zona.sudovest.milanese@gmail.com
Telefono: 339 84 86 078
Referenti: Simona Piccolo, Francesco Cavallone
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PROGRAMMA DELLE LEZIONI
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e saluti di Michela Fiorentini, segreteria metropolitana PD
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L’attualità politica nazionale e internazionale

SESSIONE 4 – sabato 24 novembre 2018: 
ore 9,45: colazione di benvenuto 
ore 10: MODULO 1: Internet e democrazia, quale influenza ha la nuova 
comunicazione sulle azioni politiche individuali? Il ruolo della politica nell’era 
della convergenza digitale.
Docente: STEFANO DRAGHI, Professore a contratto di Information & Communication
Technology presso l’Università IULM di Milano
ore 11,15: pausa caffè
ore 11,45: MODULO 2: I partiti nell’epoca dei social, quali strumenti per una 
rinnovata partecipazione
Docente: FERDINANDO SABATINO, Professore ordinario di Filosofia, psicologia e scienze 
dell’educazione, presso l’Università degli studi di Milano

SESSIONE 5 – sabato 01 dicembre 2018: 
ore 9,45: colazione di benvenuto 
ore 10: MODULO 1: Lo sviluppo del mercato del lavoro tra l’avvento del 
digitale, il dumping sociale e l’automazione produttiva
Docente: FRANCESCO DAVERI, Docente di Macroeconomia, Direttore Full-Time MBA 
presso laSDA Bocconi School of Management
ore 11,15: pausa caffè
ore 11,45: MODULO 2: Come tutelare la dignità della persona nell’era della GIG 
economy? Il ruolo dei corpi intermedi nel nuovo mercato del lavoro
Docente: MASSIMO BONINI, Segretario Generale Cgil Milano

SESSIONE 6 – sabato 12 gennaio 2019: 
ore 9,45: colazione di benvenuto 
ore 10: MODULO 1: Gli sconvolgimenti geopolitici internazionali tra dazi muri e 
guerre: chi comanda oggi il mondo? 
Docente: LIA QUARTAPELLE, Deputata, Capogruppo Commissione Esteri, Responsabile 
Esteri e Cooperazione della Segreteria Nazionale del Partito Democratico
ore 11,15: pausa caffè
ore 11,45: MODULO 2: L’Europa a due velocità sta costruendo anche due 
identità, quale futuro?
Docente: ENRICO FARINONE, Vicepresidente della Commissione Politiche dell'Unione 
Europea nella legislatura 2008-2013 (XVI^) della Camera dei Deputati
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SESSIONE 7 - sabato 26 gennaio 2019: 
ore 9,45: colazione di benvenuto 
ore 10: MODULO 1: “Non sono razzista, ma”: chi sta peggio di noi è veramente 
una minaccia per il nostro benessere?
Docente: TIZIANA SCALCO, Segreteria Fillea Cgil Regionale Lombardia
ore 11,15: pausa caffè
ore 11,45: MODULO 2: Demografia internazionale e fenomeni migratori, perché 
è necessaria una redistribuzione mondiale della popolazione
Docente: MARIAPIA MENDOLA, Professore Associato di Economica Politica per il 
Dipartimento di Economia dell'Università di Milano Bicocca

I principi di amministrazione locale 

SESSIONE 8 – sabato 9 febbraio 2019: 
ore 9,45: colazione di benvenuto 
ore 10: MODULO 1: Il bilancio del Comune: principi economici per una buona  
pianificazione amministrativa 
Docente: GIUSEPPE URSINO, Assessore alle Politiche finanziarie presso il Comune di 
Cesano Boscone
ore 11,15: pausa caffè
ore 11,45: MODULO 2: Il Bilancio partecipativo, l’importanza di coinvolgere la 
cittadinanza al progetto della città
Docente: SIMONE NEGRI, Sindaco di Cesano Boscone

SESSIONE 9 – sabato 23 febbraio 2019:  
ore 9,45: colazione di benvenuto 
ore 10: MODULO 1: Un Welfare in cammino: assetti istituzionali e prospettive
Docente: PATRIZIA BERGAMI, Funzionaria ad alta professionalità della Pubblica 
Amministrazione
ore 11,15: pausa caffè
ore 11,45: MODULO 2: La Città Metropolitana di Milano: funzioni e competenze
Docente: ARIANNA CENSI, Vice Sindaca di Città Metropolitana Milano

SESSIONE 10 – sabato 9 marzo 2019:  
ore 9,45: colazione di benvenuto 
MODULO 1: Il piano di governo del territorio: lo strumento cardine dello 
sviluppo urbanistico della città
Docente: EMILIO GUASTAMACCHIA, Assessore a Urbanistica, Edilizia Privata, Parco Sud, 
Patrimonio presso il Comune di Buccinasco 
ore 11,15: pausa caffè
ore 11,45: MODULO 2: Integrazione delle politiche ambientali negli strumenti 
della PA: il caso degli appalti verdi
Docente: MASSIMO MAURI, Funzionario di Regione Lombardia
ore 13,00: consegna attestati di frequenza e festa di chiusura corso




