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L’ITALIA CIVILE  DEI Don
DA  Don MILAnI  A  Don CIoTTI

Facoltà di Scienze Politiche, economiche e Sociali 
UniverSità degli StUdi di milano

vIA ConservATorIo 7
AuLA 1o 

DALLe ore 17.30 ALLe ore 19.30 

“L’Italia civile dei don: da don Milani a don Ciotti” 
è un ciclo di lezioni popolari che nasce dal 
lavoro seminariale realizzato nell’estate 
del 2013 all’Asinara da una ventina di 
studenti e laureati dell’università degli 
studi di Milano impegnati sui temi della 
legalità e della criminalità organizzata. 

C’è un filo culturale che accomuna figure come 
don Milani e padre Balducci, padre Turoldo e 
monsignor Bello, don Diana e padre Puglisi, 
don Gallo e don Ciotti? 
Una stessa idea di giustizia, di legalità, di 
Costituzione che fa i conti con contesti storici 
e territoriali diversi, passando dall’elogio 
della disobbedienza alla difesa delle leggi e 
all’educazione alla legalità? 

si tratta di un argomento raramente affrontato 
e forse mai esplicitamente tematizzato in sede 
scientifica. 
sei incontri aperti alla città daranno la 
possibilità agli studenti dell’università degli 
studi di cimentarsi con una originale esperienza 
formativa, che vedrà altri studenti svolgere una 
funzione di orientamento insieme con docenti 
della facoltà e con testimoni impegnati nella 
costruzione di una legalità “giusta”. 

quando 
Martedì pomeriggio dal 14 gennaio al 18 
febbraio, dalle 17.30 alle 19.30.

dove
presso la Facoltà di scienze Politiche 
economiche e sociali, via del Conservatorio 7, 
aula 10 

Crediti formativi: per gli studenti che ne faranno 
richiesta, secondo le regole fissate dai rispettivi 
corsi di laurea, previo superamento di prova finale 
(questionario)
attestato di partecipazione: per chi lo chiederà, sulla 
base di partecipazione effettiva ad almeno cinque 
incontri su sei
dipartimento di riferimento: scienze sociali e Politiche 
(Corso di Sociologia della Criminalità Organizzata)

In CoLLAborAzIone Con

Perchè

In CoLLAborAzIone Con



Don LorEnzo MILAnI martina mazzeo - aleSSandro SiPoloPADre ErnESTo BALDUCCI martina Bedetti - gianmarco creScentini 
interviene  
don virginio colmegna Presidente Casa della CaritàParteCiPa
Prof. maUrizio amBroSiniUniversità degli Studi di Milano 

Don TonIno BELLovaleria BiaSco - chiara mUzzolon  PADre DAVID MArIA             TUroLDomarco FortUnato, ilaria meli
interviene: 
don marcellino Brivio Parroco di S. Barnaba in Gratosoglio

Don pIno pUGLISI 
monica angelini - roBerto nicolini

Don pEppE DIAnA
caterina maconi - dario Parazzoli 

interviene 

don giovanni Salatino 

vicario della parrocchia S. Barnaba in Gratosoglio

monSignor lUigi Bettazzi

Presidente Centro Studi Economico Sociali di 

Pax Christi

nando dalla chieSa
Docente di sociologia della criminalità orga-

nizzata
Paolo Petracca 
Presidente Acli Milanesi

daniela SareSella 

Prof.ssa università degli studi di Milano

Don LUIGI CIoTTI 
lUana Petre

nAnDo DALLA ChIESA interviSta 
don lUiGi Ciotti  PreSidente di “liBera, 
aSSoCiazioni, noMi e nUMeri Contro le Mafie”

La LegaLItà gIusta
21 GEnnAIo

14 GEnnAIo
I pretI dI frontIera neLLa deMoCrazIa 

ItaLIana

28 GEnnAIo

4 fEBBrAIo

La Legge deLLa soLIdarIetà

Don AnDrEA GALLo
mattia maeStri - SamUele motta 

interviene:

don maSSimo maPelli 
associazione Ucapte

11 fEBBrAIo

18 fEBBrAIo

LegaLItà e soLIdarIetà

MorIre per La LegaLItàtra CostItuzIone e dIsubbIdIenza


