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all’eventuale invio di materiale informativo connesso.

data

firma

quota associativa 10,00 euro  
tel. 335 6064942 - info@dossetti.com
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dicembre 2009 - giugno 2010
Milano, corso Matteotti 14

Sala Verde della Corsia dei Servi
 (MM S.Babila)

Otto incontri il sabato mattina con: 
Maurizio Ambrosini, Tito Boeri, 
Luciano Gallino, Mauro Magatti, 

Salvatore Biasco, Roberto Cornelli, 
Salvatore Natoli, Rosanna Virgili.

Conduce Giovanni Bianchi.
La partecipazione è aperta a tutti.

Proposto e organizzato da:

chi siamo
I Circoli Dossetti sono nati da un nucleo di ope-
ratori sociali, culturali e politici provenienti da 
esperienze associative dell’area del cattolicesi-
mo democratico e sociale milanese. 
Sotto la guida di Giovanni Bianchi, promuo-
vono l’incontro e il confronto delle più diverse 
componenti sociali e culturali convinti che sia la 
strada per rinnovare la nostra società.

in cosa siamo impegnati
Nel promuovere iniziative che tentino di rivita-
lizzare il senso e i contenuti del nostro essere 
partecipi alla vita civile e sociale, aprendo alle 
più inquietanti domande politiche che ci attra-
versano.
  
autori e testi
Oltre a riunioni di dibattito sulla attualità politi-
ca, organizziamo con cadenza mensile  incontri 
con autori di chiara fama e di impostazione cul-
turale e politica diversa. I loro testi introducono  
ai vari aspetti della realtà politico sociale che 
stiamo vivendo.



relatori e libri il metodo

 “Non dobbiamo occuparci 

della cronaca, ma della storia sì, con 

tutta la vigilanza della preghiera e del 

cuore e, cioè, dei grandi drammi del-

l’umanità del nostro tempo: l’ingiusti-

zia, la fame, l’oppressione, il buio del-

la fede, la fatica della ricerca di verità 

e di luce”

Giuseppe Dossetti

Per informazioni e iscrizioni:
tel. 335 6064942 - info@dossetti.com 

www.dossetti.com

Salvatore Natoli, 
LE FORME DEL FARE 
E I CRITERI DELL’AGIRE.
Mondadori editore.
Introduce Roberto Diodato.

sabato 15 maggio

LE FORME
DEL FARE

E I CRITERI
DELL’AGIRE

Roberto Cornelli, 
PAURA E ORDINE 
NELLA MODERNITÀ. 
Giuffré editore.
Introduce Marica Mereghetti.

sabato 17 aprile

Salvatore Biasco,
PER UNA SINISTRA PENSANTE.  
Marsilio editore.
Introduce Luca Caputo.

sabato 20 marzo

Mauro Magatti, 
LIBERTÀ IMMAGINARIA.  
Le illusioni del capitalismo tecno-
nichilista.
Feltrinelli editore.
Introduce Giovanni Bianchi.

sabato 6 marzo

Luciano Gallino, 
CON I SOLDI DEGLI ALTRI. 
Il capitalismo per procura contro 
l’economia.
Edizioni Einaudi.
Introduce Lorenzo Gaiani.

sabato 20 febbraio

Tito Boeri, 
LA CRISI NON È 
UGUALE PER TUTTI. 
Rizzoli editore.
Introduce Giancarlo Sartini.

sabato 9 gennaio 2010

Giovanni Bianchi presenta il corso.

sabato 12 dicembre 2009 - ore 9,30

Maurizio Ambrosini,
UN’ALTRA GLOBALIZZAZIONE: 
la sfida delle migrazioni
transnazionali.
Edizioni Il Mulino. 
Introduce Andrea Rinaldo.

Rosanna Virgili, 
CONTRO OGNI OSCURANTISMO 
BIBLICO. La parola che interpella 
la ragione.
Edizioni San Paolo.
Introduce Massimo Verdino.

sabato 12 giugno

CONTRO OGNI
OSCURANTISMO

BIBLICO

realizzazione:       www.walterferrario.it

Formare alla politica, nonostante l’usura di questa 
espressione, è rimasto un compito fondamentale di 
quanti credono che abbia ancora senso partecipare 
alla vita pubblica.

Per questo proponiamo corsi di formazione basati 
sull’approfondimento di testi particolarmente signi-
ficativi alla presenza dell’autore.

Gli incontri si strutturano in momenti di conoscen-
za del testo e dell’autore e in una successiva fase di 
dibattito.

Il corso si tiene presso la Sala Verde della Corsia dei 
Servi in Corso Matteotti 14 a Milano dalle 9,30 alle 
13 nelle date indicate.


