
Scuola di formazione  

sui temi della legalità e 
della politica 

“La libertà è condizione 
ineliminabile della legalità;  

dove non vi è libertà non può 
esservi legalità.” 

 

                         Piero Calamandrei 

 

Libero perché giusto o 

giusto perché libero?  

Informazioni 

 

Tel. 328 6110797 

e-mail: bari@libertaegiustizia.it 

Sito web: www.cercasiunfine.it  

Circolo di Bari 

Circolo di Bari 

“La libertà è condizione 
ineliminabile della legalità;  

dove non vi è libertà non può 
esservi legalità.” 

 

                        Piero Calamandrei 

  

http://www.cercasiunfine.it/


Libero perché giusto o giusto perché libero?   

FINALITÀ E METODOLOGIA 

Questo primo passo di collaborazione 
vuole concentrarsi sui grandi temi etici 
della libertà e della    giustizia non solo 
perché si condivide uno stato di crisi  
generale, rispetto a questi fondamenti 

etici, ma perché è ferma opinione degli 
organizzatori che qualsiasi riforma     

sociale e politica debba avere una solida 
base etica, sinergia di teoria e prassi. 

La scuola, allora, si pone come  uno  
spazio di riflessione e approfondimento 
sui temi della libertà e della giustizia, 

cogliendone i risvolti etici, antropologici, 
cittadini,   istituzionali e politici. 

Il percorso di formazione si articolerà su 
sei incontri, dalle ore 16.00 alle ore 
19.00, suddivisi in tre momenti:           
in genere ogni sessione è di tre ore,  
dove la prima ora è affidata al docente, 

la seconda a piccoli gruppi e la terza    
nuovamente in assemblea. Intendiamo 

così seguire il metodo di Lorenzo Milani, 
che privilegiava l’apprendimento di    
parole e concetti, in piccoli gruppi dove  
tutti si potevano esprimere. 

Le Associazioni “Libertà e Giustizia”   

circolo di Bari e “Cercasi un Fine” hanno 
nella formazione sociale e politica uno 

dei loro ambiti privilegiati d’intervento.       
Elementi comuni alle due associazioni 
sono la ricerca e la sperimentazione  
continua su temi quali la democrazia e la 

cittadinanza attiva, la tutela dei beni 
comuni, la difesa dei valori fondanti la 
Costituzione. 

12 Gennaio 2013 

Giustizia incompleta, giustizia lontana 

Rocco D’Ambrosio 

Gli aspetti antropologici ed etici della giustizia                                                                                                                

 

16 Febbraio 2013  

Libertà vo’ cercando… 

Rosa Pinto 

Gli aspetti antropologici ed etici della libertà 

 

9 marzo 2013  

Sognando una rivoluzione 

Alberto Maritati 

La politica come esperienza di liberazione 

 

13 aprile 2013 

Della giustizia si è perso l’indirizzo? 

Valeria Pirè 

La città officina di giustizia 

 

11 maggio 2013  

Giustizia di sana e robusta Costituzione 

Nicola Colaianni 

La politica ha divorziato dalla giustizia 

 

15 giugno 2013 

Tra quattro mura, tra quattro case 

Giuseppe Cotturri 

La città che libera singoli e gruppi 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Scuola di formazione  

all’impegno Sociale e Politico 

2012/2013 

 

Nome ____________________________ 

Cognome _________________________ 

Indirizzo __________________________ 

Città _____________________________ 

Cap __________ Prov _______________ 

Professione ________________________ 

Impegno sociale ____________________ 

Telefono __________________________ 

Cellulare __________________________ 

@ mail ___________________________ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai 

sensi del d.lgs n. 196/2003 

 

 

Data ___/___/______ 

 

 

Firma ____________________________ 

PROGRAMMA 


