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SABATO 10 MARZO

PRENDERSI CURA 
DELLA POLIS

 
Per un’educazione 

sentimentale alla politica

Paul Ginsborg
Nato a Londra nel 1945, già professore all’Università di 
Cambridge, dal 1992 ha insegnato Storia dell’Europa 
contemporanea all’Università degli studi di Firenze. È 
autore di Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi. Società e 
politica 1943-1988 (Einaudi, 1989), Storia d’Italia 1943-1996. 
Famiglia, società, Stato. (Einaudi, 1998), L’Italia del tempo 
presente. Famiglia, società civile Stato. 1980-1996 (Einaudi, 
1998), e Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848-49 
(Feltrinelli, 1978 ed Einaudi, 2007). Ha anche curato il volume 
Stato dell’Italia (Il Saggiatore, 1994). Nel 2003 ha pubblicato 
per Einaudi il saggio Berlusconi, nel 2004 Il tempo di cambiare 
(ET Saggi, 2005), nel 2006 La democrazia che non c’è (Vele), 
nel 2010 Salviamo l’Italia (Vele), nel 2013 Famiglia Novecento 
(Einaudi Storia) e nel 2016 Passioni e politica (Vele, con Sergio 
Labate).

Sergio Labate
Nato a Reggio Calabria nel 1975, dal 2016 è Professore 
associato di Filosofia teoretica presso l’Università degli studi di 
Macerata. Ha pubblicato La sapienza dell’amore. In dialogo con 
Emmanuel Levinas, (Cittadella editrice, 2000), La verità buona. 
Senso e figure del dono nel pensiero contemporaneo, (Cittadella 
editrice, 2004), Intimità e trascendenza. La questione dell’io a 
partire da Gabriel Marcel, (Edizioni Scientifiche Italiane, 2007), 
La regola della speranza. Dialettiche dello sperare, (Cittadella 
editrice, 2011), Passioni e politica, con Paul Ginsborg, (Einaudi, 
2016).

Fabrizio Tonello
Nato nel 1951, è docente di Scienza politica presso l’università 
di Padova. Ha insegnato anche nel Dipartimento di Scienze 
della Comunicazione presso l’università di Bologna e nella 
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di 
Trieste. È stato Visiting Fellow della Columbia University di 
New York e Fulbright Scholar presso la University of Pittsburgh 
(PA). Ha pubblicato La nuova macchina dell’informazione 
(Feltrinelli, 1999), La politica come azione simbolica (Franco 
Angeli, 2003), Il nazionalismo americano (Liviana, 2007), La 
Costituzione degli Stati Uniti (Bruno Mondadori, 2010), L’età 
dell’ignoranza (Bruno Mondadori, 2012).

Sabato 10 MARZO 
dalle 10.30 alle 18.00
La giornata è strutturata in questo modo:

ore 10.30 – accoglienza e versamento quote 
di partecipazione 
ore 11.00 – presentazione degli ospiti e degli 
studenti convenuti

ore 11.30– lezione di 
Paul Ginsborg, storico
“Ripensare le passioni e le pratiche della 
politica”

ore 13.00 – pranzo

ore 14.30 – lezione di 
Sergio Labate, filosofo
“Le virtù dei politici. È proprio necessario
che i politici siano migliori?

ore 16.00 – coffee break

ore 16.30 – lezione di 
Fabrizio Tonello, politologo
“Neoliberismo, ovvero sul mercato come 
feticcio”

Ciascun intervento è aperto al confronto e
al dibattito con i partecipanti



L’insoddisfazione rispetto 

all’attuale sistema politico è 

un sentimento assai comune 

e si dimostra in tutta la sua 

drammaticità nell’astensionismo 

alle elezioni. Quali comportamenti 

provocano maggiormente la 

nostra insofferenza?

E come è possibile attuare un 

cambiamento? 

Attraverso la riflessione teorica 

di tre intellettuali impegnati 

nella società civile, la nostra 

Scuola cerca le prime risposte: 

è necessario ripartire da 

un’educazione sentimentale per 

immettere nuova linfa vitale nel 

corpo della politica e prendersi 

finalmente cura della polis.

Le Scuole di Libertà e Giustizia

Le Scuole di formazione politica traducono e 
diffondono la missione civile 
di Libertà e Giustizia. Lo scopo è promuovere 
una nuova cultura della politica, dibattere 
i temi fondamentali della democrazia e 
della cittadinanza, confrontarsi con 
testimoni privilegiati. 

Destinatari
Le Scuole sono aperte a tutti.

Sono pensate, in particolare, per chi opera 
nelle istituzioni e nelle amministrazioni, ma 
anche per chi intende la cittadinanza in modo 
attivo e informato. 

La Scuola sarà attivata con un minimo di 
20 iscritti.

Per iscriversi è necessario 
mandare un’email all’indirizzo
treviso@libertaegiustizia.it
fornendo i propri dati personali, 
oppure chiamare il numero 333 8494772 

Sarà richiesta una quota di partecipazione 
per l’intera giornata (comprensiva del pranzo) 
di 25€ max, da versare al momento 
dell’accoglienza.

L’accesso come uditori è gratuito per tutti 
gli studenti delle Scuole secondarie e 
dell’Università.

È gradita, inoltre, ma NON obbligatoria, 
l’iscrizione all’Associazione nazionale LIBERTÀ 
e GIUSTIZIA, secondo le quote e le modalità 
indicate sul sito www.libertaegiustizia.it.

SEDE 
La Scuola si terrà presso  l’ Auditorium 
“L. Stefanini”, Viale III Armata, Treviso


