
V I TA  È  
Attraverso un approccio finalizzato a 

trasferire capacità operative trasferibili 

sul territorio, il corso si propone di 

offrire le nozioni per opporsi con 

efficacia alla totalitaria colonizzazione 

ideologica che restringe i confini di 

libertà. 

Lezioni frontali, attività pratiche, 

c o m u n i c a z i o n e b i d i r e z i o n a l e , 

linguaggio informale, materiale di 

studio e approfondimento e un periodo 

di comunanza di vita, per creare una 

struttura di uomini e donne capaci di 

r e s i s t e r e a l l a d i s t r u z i o n e 

dell'intellegibile e ricostruire. 

"Quel che il buon senso e la gente normale 

si rifiutano di credere è che tutto sia 

possibile" (A. Harendt) 
Per iscrizioni: 

vitae.formazione@gmail.com

SEMINARIO RESIDENZIALE
DI STUDI SOCIALI

Scuola di Resistenza al Pensiero Unico

Bologna, 4-8 dicembre 2015

Villa San Giacomo, Via san Ruffillo, 5
40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Come arrivare 

Per chi proviene dalla Tangenziale, uscita 12. 
Alla rotonda, imboccare a destra viale Vighi. Alla 
rotonda, proseguire dritto per viale Cavina. Alla 
seconda rotonda proseguire dritto per Viale 
Lungo Savena. Alla terza rotonda (Rotonda 
Orsola Mezzini), uscire a sinistra, seguendo le 
indicazione per Ponticella. Proseguire diritto fino 
alla chiesa. Villa san Giacomo si trova circa 100 
mt. dopo la chiesa, sul primo tornante della 
strada. 

Per chi proviene dal centro: da via degli Orti e 
via degli Ortolani seguire le indicazioni per lo 
stadio del Baseball. Superato lo stadio, 
imboccare la rotonda Orsola Mezzini e seguire le 
indicazioni per Ponticella. Proseguire diritto fino 
alla chiesa. Villa san Giacomo si trova circa 100 
mt. dopo la chiesa, sul primo tornante della 
strada. 
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Venerdì 4 dicembre 

18,30: ritrovo, consegna materiale didattico, 
ritrovo e cena. 

Sabato 5 dicembre: 9,00-13,00 

9,00-11,00. Chi è l'uomo?  
Padre G. M. Carbone 

11,00-13,00. Faccio bene o faccio male?
L'azione buona.  

Padre G. Miranda 

Sabato 5 dicembre: 15,30-18,30 
15,30-17,00. Cosa insegna la recente 
esperienza storica?  

F. Agnoli 
17,00-18,30. Laboratori 
L1) Grafica 

Jacopo Coghe 
L2) Comunicare l'antirelativismo  

Luigi Amicone 

Domenica 6 dicembre: 9,00-12,00 
9,00-12,00. L'amore insidiato. Lectio 
magistralis 

Card. C. Caffarra 

Domenica 6 dicembre: 15,30-18,30 
17,00-18,30. La famiglia è una sola  

Giuliano Guzzo 
17,00-18,30. Laboratori  
L1) Web design 

M. Disetti 
L2) Fundraising 

A. Giovanazzi - A. Fiore 

PROGRAMMA

Lunedì 7 dicembre: 9,00-13,00 

9,00-11,00. Cervello maschio-femmina. Quali 
differenze?  

M. Gandolfini 
11,00-13,00. Gender a scuola. Quale difesa 
giuridica? 

G. Amato 

Lunedì 7 dicembre: 15,30-18,30 
15,30-17,00. La fiaba, pedagogia o 
disorientamento?  

S. De Mari 
17,00-18,30. Laboratori 
L1) La difesa razionale del concepito 

R. Puccetti 
L2) Utero in affitto: lo schiavismo del III 
millennio 

E. Di Leo 

Martedì 8 dicembre: 9,00-12,00 
9,00-11,00. Tavola rotonda. Analisi, 
Programmazione Strategica e Attuazione (linee 
d'azione future) 

Docenti del seminario 
11,00-12,00. discussione  

- FINE DEI LAVORI - 

Domenica 6 dicembre ore 12,00 

S. Messa per i partecipanti al corso 

Ogni sera, dopo cena, attività complementari 

(question time, videoproiezioni, 
approfondimenti)

INFORMAZIONI 

Costo iscrizione al corso: 50€ 

Costo giornaliero pensione completa: 50€ 

Numero massimo iscritti: 60 (30 residenziali)


