
Ottobre 2015 - Giugno 2016 

PARTNER NOTE ORGANIZZATIVE 

LUOGO:  

Palazzo Comunale di Minervino Murge - 

Piazza A. Moro, 6 

 

ORARIO:  

18,30 - 20,00 

 

ISCRIZIONI: 

Per le iscrizioni inviare un’e-mail a 

cittadinanzattiva.mm@gmail.com 

indicando  

NOME E COGNOME                                                                                      

LUOGO E DATA DI NASCITA 

TITOLO DI STUDIO 

PROFESSIONE 

TELFONO 

E-MAIL 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 15 per studenti 

€ 30 per adulti 

  

Per informazioni:   349.6534286 

  

Al termine del corso sarà rilasciato un 

attestato di partecipazione per l’ottenimento 

di crediti formativi per gli studenti delle 

scuole superiori. 

6 in città? 
Percorso di formazione 

all’impegno socio  

politico in sei battute 

Liceo Scientifico  
“E. Fermi” 

Minervino Murge 

Con il patrocinio di: 

Con il contributo di:  

Provincia di 

Barletta 

Andria Trani 

Sezione di Minervino Murge 

Comune di 

Minervino 

Murge 

In collaborazione con: 

Zona Pastorale di  

Minervino Murge 

Vitivinicola “San Michele” 



PRESENTAZIONE 

La sezione di Cittadinanzattiva - Minervino Murge  

presenta un percorso di formazione all’impegno 

socio politico calibrato sull’attenzione alla propria 

città. Dal 2002 “Cittadinanzattiva” ha svolto sul 

territorio azioni di sensibilizzazione atte a 

recuperare il senso di appartenenza civica e la 

dignità del cittadino. 

 

Anche quest’anno si vuole proporre un itinerario 

formativo per conoscere, approfondire e 

confrontarsi su tematiche e avvenimenti di attualità 

legati alla sfera socio-politica di questi nostri tempi, 

al fine di favorire consapevolezza e partecipazione 

alla vita della nostra comunità territoriale. 

 

La metodologia scelta prevede un incontro frontale 

a tema con un relatore esterno che presenta i 

contenuti in maniera più generale e un intervento 

di un relatore locale che focalizza la questione a 

livello cittadino. A seguire l’incontro tematico, un 

incontro laboratoriale in cui confrontarsi tra i 

partecipanti, discutere e intervenire fornendo 

anche delle proposte operative che saranno 

restituite al termine del percorso ai nuovi 

amministratori. 

 

Il corso è aperto a tutti i cittadini e si terrà presso il 

Palazzo Comunale di Minervino Murge (Piazza 

Aldo Moro, 6) nei venerdì indicati dalle ore 18,30 

alle ore 20,00. 

I 6 incontri tematici                                            

16 ottobre 2015  

Vizi politici e virtù private dell’Italia:  

dalla politica nazionale a quella locale 

Debora Ciliento, Assessore Comune di Trani 
Francesco Delfino, Cittadinanzattiva 

                                           

20 novembre 2015  

Mi impegno o non ci sto?  

Partecipazione, voto e trame 

Pasquale Bonasora, presidente Cercasi un Fine 

Giuseppe Mastropasqua, Magistrato 

  

5 febbraio 2016  

Una politica ammalata.  

La corruzione e i suoi attori 

Rocco d’Ambrosio, autore di “Corruptia” 

Nella Angiulo, Cittadinanzattiva 

  

4 marzo 2016  

Ambiente, Ecomafia e affari:  

il grido della Murgia 

Francesco Tarantini, Legambiente Puglia 

Mimmo di Leo, Giurista 

  

8 aprile 2016  

Il progetto locale  

tra governance e visioni strategiche 

Michele Cirillo, Architetto 

Rossana Giorgio, Dottore commercialista 

  

11 giugno 2016  

Ma in che mani siamo? Governare la città  

Michele D’Ambrosio, Sindaco di Santeramo 

Il neo sindaco di Minervino 

 

I 5 laboratori di partecipazione                                              

23 ottobre 2015 

Le motivazione dell’impegno politico 

 

 

 

 

27 novembre 2015 

La campagna elettorale 

 

 

 

 

12 febbraio 2016 

Politica cittadini e corruzione 

 

 

 

 

11 marzo 2016 

Le emergenze ambientali a Minervino  

 
 

 

 

22 aprile 2016 

Essere cittadini attivi in un comune 


