


…Che altri continuino a pensare 
alla politica  o all’economia per i 
loro giochi di potere. 
Alimentiamo ciò che è buono e 
mettiamoci al servizio del  
bene.” 

	  
da	  Enciclica	  “Fratelli	  tu.”	  

“ 



A CHI SI RIVOLGE 
Candidati delle liste generate dai laboratori Civico22 
Candidati provenienti dalle campagne in corso di Civico22 
Attivisti di civico 22 



Da dove partiamo 
I riferimenti culturali della Scuola Politica Civico22 sono l’economia civile, 
l’ecologia  integrale, i Movimenti di progettazione partecipata 

 

La Scuola si propone di 
• armonizzare e raffinare la cultura politica dei candidati alle amministrative 
2021  

• costruire un solido gruppo politico  
• sostenere i candidati di Civico22 nella campagna elettorale 
• formare la classe politica di domani: dopo le elezioni la scuola continuerà 



Cultura politica 

✓ principi dell’economia civile  
✓ il contesto culturale di riferimento  
✓ le esperienze e i documenti da cui apprendere 
✓ il programma politico di Civico22 
✓ storia e problemi del Comune di Benevento 
✓ i meccanismi di funzionamento della macchina 

comunale 



✓ motivazioni, aspettative 
✓ personal branding 
✓ lavoro individuale e in team 
✓ la dimensione biografica 
✓ la leadership 
✓ il profilo in rete 
✓ i social: potenzialità, rischi, uso 

Dimensione soggettiva e vita pubblica  



✓ la comunicazione nella relazione interpersonale 
✓ l’analfabetismo funzionale  
✓ costruire empowerment, engagement, advocacy 
✓ i meccanismi della comunicazione pubblica 
✓ attività politica e media 
✓ la raccolta del consenso nella pratica 

Comunicazione 



DOCENTI 

Giuseppe 
Marotta 

Docente Università  
degli Studi del Sannio  

Leonardo Becchetti  
Professore ordinario 

Università di Roma Tor 
Vergata 

Roberta Villa 
Medico e giornalista scientifica  

Francesca Lecci 
Direttore Master Management  

Bocconi 

Marco Napoletano 
Direttore Scuola Counselling  

IMR di Conegliano 

Giovanni Zoppoli 
Coordinatore Centro   
Mammut di Scampia 

Andrea Morniroli 
Cooperativa Sociale Dedalus 



Angelo Righetti 
Psichiatra 

Lina D’Alberto 
Marketing Manager  

Roberto Costanzo 
Politico, saggista 

Marianella Sclavi 
Presidente di “Ascolto Attivo” 

DOCENTI 



METODO 
Apprendimento esperenziale e pratico in cui è centrale il confronto nel gruppo e 
con i docenti, partendo dalla real life. 
Si alterneranno relazioni frontali, lavori su schede individuali, team work, 
simulate, roleplay, filmati  
 
FORMAZIONE ON LINE - residenziale quando sarà possibile  
Autofinanziato Civico22 
 
50 ore formative: 40 ore di aula virtuale + 10 ore di stage on life  
Inizio lezioni: 31 gennaio 2021 
14 domeniche pomeriggio    



ORGANIZZAZIONE:  
 
Comitato Scientifico: Leonardo Becchetti, Giuseppe 
Marotta 
 
Presidenza: Angelo Moretti  
 
Direzione Scientifica: Raffaele Arigliani 



… Ancora una volta invito a 
rivalutare la politica, che è una 
vocazione altissima, è una delle 
forme più preziose della carità, 
perché cerca il bene comune” 

	  
da	  Enciclica	  “Fratelli	  tu.”	  

“ 


