
 

 

“Il soggetto non cerca 

 ciò ci cui ha bisogno, ma lo fa esistere.” 

Carla Lonzi 
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Calendario lezioni 
 

1° 28 

 

gennaio 

 

Letizia Tomassone 

- Teologa- 

Spiritualità e materialità  
nell’universo del quotidiano 

2° 4 

 

febbraio 

 

Luigino Bruni 

- Economista Doc. Univ - 

Economia Sociale, Civile e di Comunione:  
come essere nel mercato  
senza essere del mercato? 
 

3° 11 

 

febbraio 

 

Rita Fulco  
Bruno Manghi 

- Ricercatrice  

e studioso del lavoro - 

Il lavoro come attività, il lavoro come posto:  
ieri – oggi e domani 

4° 18 

 

febbraio 

 

Anna di Salvo 

- Artista/Politica- 

Pratiche di cura – in prima persona – per far essere qui 
ed ora “la città felice” 
 

5° 25 

 

febbraio 

 

Emanuela Cocever 
Letizia Bianchi 

- Docenti Universitarie- 

Primo incontro-laboratorio di scrittura  
per tutti/e: prendersi cura delle parole 

6° 4 

 

marzo 

 

Emanuela Cocever 
Letizia Bianchi 

- Docenti Universitarie- 

Secondo incontro-laboratorio di scrittura  
per tutti/e: prendersi cura delle parole 

7° 11 

 

marzo 

 

Luisa Muraro 

- Filosofa/Politica- 

Potere e Politica non sono la stessa cosa:  
percepiamo le differenze? Cosa patiamo  
e come ci districhiamo nei contesti? 

 

Partecipanti 
 

Sono ammessi massimo 35 partecipanti: donne e uomini; cooperatrici e cooperatori, studenti, 
studentesse; operatrici, operatori sociali e ambientali; amministratrici e amministratori pubblici e privati; 
insegnanti; imprenditrici ed imprenditori, educatori, educatrici, infermiere, giornalisti, medici e politici. 
 

Referenti 
 

Coordinatrice dell’iniziativa Loredana Aldegheri; tutor d’aula Oriana Fasoli. 
Presenzierà la Curatrice Didattica ed Editoriale Alessandra De Perini. 

 
Attestato 

 

Al termine del percorso coloro che avranno partecipato all’80% degli incontri riceveranno un attestato di 
partecipazione. 

Luogo e orario 
 

Le lezioni si terranno presso la Mag in via A.Berardi 9/A, Verona (Chievo) da venerdì 28/01/11 a venerdì 
11/03/11 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 – 19.00. 
 

Info e iscrizione 
 

Per iscriversi al Master vi chiediamo di compilare l’allegata scheda con i dati personali e di inviarla tramite 
e-mail o fax ai seguenti contatti. 
Per iscrizioni ed informazioni: segreteria di  Mag Verona 
Tel 045-8100279  e-mail info@magverona.it  sito web www.magverona.it 

 



 
 
 
 
 
 

“Esserci in prima persona” 
 
 
 
 

Esserci in prima persona può scaturire dal desiderio 

soggettivo o da necessità ineludibili del tempo. 

A volte, “l’esserci” muove da una chiamata, non prevista, 

non prevedibile, benché – forse – inconsciamente attesa e 

auspicata. 

Esserci in prima persona è potersi vivere, donne e uomini, 

iniziatrici o iniziatori di attività grandi o piccole (Imprese 

di lavoro – di civiltà - di vita. Opere artigianali – artistiche – 

culturali ecc…) con la misura prima delle relazioni elettive e 

con un’attenzione al proprio e all’altrui radicamento. 

Tutto ciò sapendo che esistono anche nell’oggi pesantissime 

sperequazioni che escludono, deprivano e rendono inerti 

intere comunità umane.  

Infine, ci piace poter dire che ci può stare anche l’essere 

“iniziatrici di nulla”: una radicalità che, nella frenesia e nelle 

contraddizioni del presente, interpella tutte e tutti. 



 

L.U.E.S. 

La Libera Università dell’Economia Sociale (LUES) nasce nel 2005 nell’ambito 
del Progetto Europeo EQUAL denominato Macramè-Reti Sociali ed altri intrecci per il 
Terzo Settore. La LUES si propone di tesorizzare sia l’esperienza Mag nel tempo che 
l’elaborazione di altre e diverse realtà Veronesi, Italiane ed Europee operanti nel 
Terzo Settore. Ovvero altri soggetti, donne e uomini, interessati a sostenere 
concretamente le libere forme associative e le esperienze autorganizzate nel 
lavoro, nella cultura e nella socialità caratterizzate dalla differenza femminile e 
maschile e generate nell’ottica della sussidiarietà. Sono obiettivi della LUES: 
1.Consolidare un luogo di pensiero a partire dai saperi pratici. 2.Scambiare 
esperienze e saperi con comunità filosofiche, scientifiche, gruppi culturali e di 
ricerca, altre Libere Università. 3.Produrre materiali didattici, testi, opuscoli. 
4.Realizzare attività di formazione, autoformazione e laboratori di crescita culturale 
compartecipate, anche con soggetti del territorio che si propongono azioni di 
responsabilità sociale. 
 

Iniziative e pubblicazioni finora realizzate anche in partenariato 
 
1° Edizione del Master 2010 in Pedagogia delle Relazioni, “La Cura delle 
Relazioni – Nel lavoro di cura delle Vite – dell’Ambiente – del Tessuto Sociale” 
 
- Dispensa della lezione di Monsignor Luigi Adami, “La Cura delle Relazioni in Don 

Lorenzo Milani” 

- Dispensa della lezione di Wanda Tommasi, “Amicizia, attenzione all’altro e alla realtà 
in Simone Weil. Un punto di estraneità nelle relazioni” 

- Dispensa della lezione di Annarosa Buttarelli, “La Cura delle Relazioni con riferimento 
al pensiero di Edith Stein” 

- Dispensa della lezione di Marzio Marzorati, “La Cura delle Relazioni nelle pratiche di 
Nature Onlus” 

- Dispensa della lezione di Angelo Brusco, “Pratiche di educazione al dialogo” 

- Dispensa della lezione di Alessandra De Perini, “La Cura delle Relazioni in riferimento 
alle Pratiche di Vicinato” 

- Dispensa della lezione di Angelo Brusco, “L’Attenzione nella Cura delle Relazioni” 

- Dispensa della lezione di Annarosa Buttarelli, “L’Ascolto nella Cura delle Relazioni” 

 

La vita alla radice dell’economia. A cura di Vita Cosentino e Giannina Longobardi, 
Libera Università dell’Incontro, Libera Università dell’Economia Sociale, Edizioni Mag, 
2008 

L’arte del raccontare. A cura di Libera Università dell’Incontro e Libera Università 
dell’Economia Sociale. Edizioni Mag, 2007 

Il lavoro all’interno di un confronto tra generazioni 1. A cura di Libera Università 
dell’Incontro e Libera Università dell’Economia Sociale, 2007 

Il lavoro all’interno di un confronto tra generazioni 2. A cura di Libera Università 
dell’Incontro e Libera Università dell’Economia Sociale. Edizioni Mag, 2007 

Un piatto di riso. A cura di Libera Università dell’Incontro, Associazione Interculturale 
Koron Tlè con l’ apporto di Mag Verona e Libera Università dell’Economia Sociale, Edizioni 
Mag, 2005 



 

Nome ________________________________________________________ 

Cognome______________________________________________________ 

Nato/a a___________________________ il __________________________ 

Indirizzo  Via______________________________________ n.___________ 

Comune __________________________ Prov.________________________ 

Telefono __________________________ Fax _________________________ 

E-mail_________________________________________________________ 

Professione_____________________________________________________ 

Firma___________________________ 

 
Con la sottoscrizione di questo coupon, il sottoscritto esprime il proprio consenso 
al trattamento dei dati personali forniti, essendo informato che i medesimi 
saranno utilizzati esclusivamente per i fini per cui sono forniti e per l’invio di 
informazioni sulla realizzazione futura di analoghe iniziative. I dati saranno 
trattati da Mag Società Mutua per l’Autogestione (Titolare del Trattamento) con 
mezzi manuali ed informatici. Il conferimento dei dati è facoltativo, in mancanza 
non sarà però possibile dar corso al servizio richiesto. Sono informato dei miei 
diritti e delle modalità per avvalermene, così come specificato nel sito 
www.magverona.it.  
                                   Firma ____________________ 

 
 
Il costo di partecipazione è di 100 euro comprensivo dei materiali (dispense – dossier 
ecc.). Per iscriversi al master effettuare un bonifico sul conto corrente postale con 
codice IBAN:  IT08 J076 0111 7000 0001 9533 371 – Intestato a:  
Mag Società Mutua per l’Autogestione – via A. Berardi, 9/a – 37139 – Verona 
Codice Fiscale: 00820190239 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Per iscriversi al Master vi chiediamo di inviare la presente scheda a: 
E-mail info@magverona.it Fax 045/575213 

assieme alla copia della ricevuta del bonifico effettuato. 
 

Per informazioni: segreteria di  Mag Verona Tel 045-8100279 sito web www.magverona.it 
 

 

Scheda di PARTECIPAZIONE 

 MASTER 2011 

“ESSERCI IN PRIMA PERSONA” 

 


