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Le parole della politica 
Sant’Antonino, domenica 26 febbraio 2017

Abbiamo bisogno di parole nuove per affrontare le sfide del presente.
Thomas Jefferson

La via che è veramente via non è la via per sempre; il nome 
che può nominarla non è il nome per sempre.

Tao Te Ching

La crisi della politica, che sembra avanzare minacciosamente sia sul  
fronte interno sia su quello internazionale, minando convinzioni radicate 

sulla solidità dei nostri principi, è innanzitutto crisi della parola. 

Troppi canali di comunicazione e pochi luoghi di confronto, troppe urla e sempre 
minor ascolto: le parole e le frasi della politica sembrano aver smarrito la funzione di 

esplicitare punti di vista per trovare un momento di sintesi e sembrano ogni giorno di più 
strumento di lotta per contendersi con crescente aggressività un potere sempre più piccolo.  

 Introduce

 10,00 – 10,20  VANNI SGARAVATTI
  presidente dell’Associazione Gli Incontri di Sant’Antonino
   Le attività dell’Associazione per il 2017
 Ne parla…

 10,20 – 11,00 ANDREA CAVRINI
  formatore e membro dell’Associazione
  Le parole della politica 
 … e ne discutiamo con
 11,00 – 12,30 RINA MAREGGINI
  Responsabile Settore Vita di Comunità, Comune di Casalgrande
  STEFANO CANESTRARI
  Ordinario di Diritto Penale Università di Bologna
  GIAMPIERO MOSCATO
  Responsabile Sede Regionale Ansa (tbc)
  PIERO POZZI
  Direttore FTI-Forum per la Tecnologia dell’Informazione 
 A seguire

 12,30 – 14,00 Pranzo

 14-00 – 15,00 Lavori di gruppo sul tema della giornata

 15,00 – 16,30  Presentazione dei risultati e discussione conclusiva 

La giornata è organizzata dall’Associazione culturale Gli Incontri di Sant’Antonino e si 
svolge presso l’Antica Dimora Sgaravatti nei pressi di Sassuolo (vedi indirizzo sotto)


