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#Newsletter 2 - Luglio 2017

Al Polo Lionello Bonfanti “I Giovani e le loro potenzialità”
Quale contributo possono dare i giovani allo sviluppo delle associazioni di
volontariato?
A questa domanda si è cercato di rispondere lunedì 19 giugno al Polo Lionello
Bonfanti durante la giornata di Formazione estiva del Centro Studi delle
Misericordie dedicato ad Alfredo Merlini.
Con il professor Luigino Bruni, coordinatore del Comitato Scientifico del Centro
Studi, e con il professor Maurizio Stefano Mancuso dell’Università Cattolica di
Milano moderati dalla sociologa Licia Paglione si è cercato di capire i nuovi scenari
che porteranno i giovani ad un rinnovato coinvolgimento nella società in generale e
nelle associazioni di volontariato in particolare. I due studiosi, sollecitati anche dalle
domande e dagli interventi dei partecipanti, hanno invitato a capire il disagio
giovanile ed a guardare i giovani dal punto di vista delle loro potenzialità.
Nella seconda parte della giornata è stata invece presentata la ricerca “Le origini e
lo sviluppo delle Misericordie in Italia” realizzata dalla dottoressa Alessia
Meneghin esperta di storia medievale, lavoro che analizza con attenzione tutti gli
elementi e le condizioni che hanno visto la nascita delle Confraternite nelle varie
zone d’Italia. La presentazione è stata resa più vivace dalle domande e gli interventi
di Paolo Gheda, docente di Storia Contemporanea all'Università della Valle d’Aosta.
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#SaveTheDate
High School 2017 - Palermo, 20-22 ottobre 2017
A breve maggiori dettagli... Vi aspettiamo!

Perché il Centro Studi?
Nel Terzo Settore, accanto al fare,
da
sempre,
sono
importanti
l'osservare e il leggere. Leggere e
osservare le dinamiche sociali,
l'evoluzione delle organizzazioni, i
nuovi bisogni, la salute interna delle

Costruiamo la biblioteca del
Centro Studi e accresciamo il
sapere delle Misericordie.
Il Centro Studi Alfredo Merlini avvia
un'altra iniziativa: costruire uno
spazio di pensiero in cui poter

associazioni, il movimento naturale
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della società civile che oggi “per
vocazione” anticipa i cambiamenti
sociali.
Per info »
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consultare e approfondire lavori di
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ricerca. Si inizia con le tesi di laurea
riguardanti le Misericordie, il Terzo
Settore e il volontariato
Per info»
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