SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA
ANNO II

POLITICA
ED ETICA
INTRODUZIONE
ALLA DEMOSOFIA

8-9 GIUGNO 2019
MILANO
Palazzo delle Stelline - C.so Magenta, 61

A cura di

Armando Siri
Responsabile della Scuola
di Formazione Politica

www.scuoladiformazionepolitica.it

SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA
ANNO II
Che cosa sappiamo del mondo che ci circonda? Quasi nulla.
Ogni sera tutti accendiamo la luce pigiando un bottone sul muro,
ma non tutti sappiamo come funzioni l’elettricità o come arrivi nelle
nostre case. Mettiamo in moto l’auto e non sappiamo come funzioni
il motore o il mercato del petrolio, saliamo sul treno ma non conosciamo nulla della complessità della movimentazione su rotaia, così
come non conosciamo le dinamiche e le regole che sono alla base del
trasporto aereo… Insomma, il nostro “mondo” è spesso una coazione
a ripetere di abitudini e fenomeni che diamo per scontati. Anche
della politica, nonostante siamo cittadini, non sappiamo quasi nulla.
Non conosciamo le istituzioni che la regolano, eppure ne parliamo, ci
facciamo un’opinione, discutiamo, ci insultiamo. Perchè lo facciamo?
Tutto funziona come la luce di casa: basta schiacciare il bottone e si
accende, poi lo si pigia di nuovo e si spegne. Tutto questo “mondo”
si fonda sull’ignoranza, che non riguarda però la mancanza di cultura.
L’ignorante è chi non vuole farsi domande, è colui che accetta le cose
come sono e basta, senza approfondire, senza voler conoscere, mosso
solo dal pregiudizio perché lui si piace così com’è. L’ignorante è chi
non ha curiosità su se stesso e sul mondo che lo circonda, non chi
non ha il pezzo di carta con il timbro dello Stato che attesta che hai
imparato a replicare delle nozioni.
Per fortuna comincia a vedersi un po’ di luce in fondo al tunnel: un
tempo in cui la gran parte degli uomini tornerà ad avere chiara la consapevolezza che ciò che siamo fuori non è altro che il riflesso di ciò
che siamo dentro e così il destino non è altro che ciò che abbiamo
deciso più o meno coscientemente riguardo le nostre sorti. Anche la
politica non sarà più la stessa. Sarà un’epoca nuova in cui il pensiero,
dopo secoli di oscurità, ritornerà a splendere nel cuore degli uomini.
Sarà il tempo della Demosophia, la sapienza degli uomini che tutti
insieme potranno davvero sentirsi un Popolo degno di questo nome.
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PROGRAMMA
1ª GIORNATA
Ore 9.00

Accredito frequentanti

Ore 9.30

Benvenuto e introduzione al seminario

Ore 10.00 Il concetto di Popolo - Che cos’è la democrazia Dall’interesse personale all’interesse di comunità - Il
pensiero, crea - Il senso profondo della Politica
Ore 13.00 Pausa pranzo libera
Ore 15.00 La teoria dei cicli storici - La natura del potere L’importanza dello scopo - Oltre le ideologie del
passato - Nulla è come sembra. L’apparenza inganna
- Principi etici e valori morali
Ore 19.00 Chiusura lavori

2ª GIORNATA
Ore 9.30

Un nuovo paradigma della Politica - Dalla lamentela
all’assunzione della Responsabilità - Conoscere
se stessi per conoscere gli altri - Trasformare le
differenze in ricchezza - La leadership collaborativa

Ore 13.00 Pausa pranzo libera
Ore 15.00 La legge dello specchio - La forza
dell’immaginazione - La natura divergente - La
Demosofia - La Politica della nuova era
Ore 18.30

Consegna attestati
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