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MASTER breve in PEDAGOGIA delle RELAZIONI 

 

5a
 Edizione 

 

“RI-PRENDIAMOCI LA VITA  
con amore, sapienza ed autorità  in prima persona” 

 



 
Calendario lezioni 

1° 31 gennaio Luciana Talozzi 

- Artista e fondatrice di Insieme 
ArTE-Amare Chioggia e il suo 
Territorio  

Con altre, ha fondato l'associazione Insieme ArTE, 

e in seguito, desiderando estendere alla città 
l'interesse per la bellezza, l'associazione Amare 
Chioggia e il suo territorio che, unite, agiscono 
per la cura degli spazi dell’abitare.                        
Vive e lavora a Chioggia. Insegnante in pensione, è  
impegnata in modo attivo nell’ambito della politica 
della differenza, partecipa agli incontri mensili 

dell’associazione Le Vicine di casa di Mestre e 
insieme a queste si è collegata alla Rete Nazionale 
delle Città Vicine. 

2° 7  febbraio Lucia Vantini  
- Insegnante Studio Teologico  

di Verona  

Insegnante di Filosofia della Conoscenza, 
Teologia Fondamentale e Antropologia filosofica 

presso Istituto Teologico San Zeno di Verona, 
l’Istituto di Scienze Religiose San Pietro Martire di 

Verona e Studio Teologico S. Bernadino di Verona.  

3° 14 febbraio  Massimo Rimpici e Mario Gritti 
- Aziendalista, Cooperatore Mag  
area microcredito (il primo) 
- Operatore del commercio  

(il secondo) 
 

Massimo Rimpici ha lavorato per tanti anni con 
incarichi di responsabilità in una società di servizi. 
È giornalista-pubblicista dal 1981. È stato fra i 
fondatori di Radio Popolare di Verona. 

Fa parte del "gruppo uomini" di Verona, 
dell'Associazione Nazionale Maschile Plurale e di 
quella più vasta rete di uomini accomunati dal 
desiderio politico e personale di mettere in 
discussione i paradigmi tradizionali dell'identità 
maschile e delle relazioni di genere, impegnati in 
riflessioni e pratiche di ridefinizione e trasformazione 

del maschile e critica verso il modello patriarcale, 
anche in relazione positiva con il movimento delle 
donne. 
 

Mario Gritti referente commerciale di formazione 
scolastica e professionale. Ha svolto attività di 

vendita.  Vive a Brescia. Partecipa  in modo 
appassionato a gruppi nel  “percorso-movimento 
maschile” di trasformazione culturale post-
patriarcale.  
 

4° 21 febbraio Federica Giardini / Laura Verga  

- Filosofa e Docente universitaria 
(la prima)  
- Artista socia della Fondazione 
“Teatro Valle Bene comune” 
(la seconda) 
 

Federica Giardini insegna Filosofia politica 

all'Università Roma Tre. Formata nel pensiero della 
differenza, collabora con la Comunità filosofica di 
Diotima. Ha partecipato alla sperimentazione di 
pratiche alternative con le/gli studenti del 
movimento dell'Onda (2008). Da allora, lavora 
politicamente all'incrocio tra pensiero della differenza 

e politica dei movimenti. Ha partecipato 
all'occupazione del Teatro Valle, con un percorso di 
autoformazione sulla presa di parola a partire 
dall'esperienza. Tra i suoi lavori: L'alleanza inquieta. 

Dimensioni politiche del linguaggio (2011). 
 
Laura Verga nasce in mezzo alle montagne nel 

profondo nord dell'Italia, si diploma attrice al 
Centro Sperimentale di Cinematografia di 
Roma, e lì vive dai primi anni Novanta.  Dal 14 
giugno 2013 è parte attiva nell' Occupazione del 
Teatro Valle. Il fare arte non può essere separato 
da un fare politico: nell'azione, nella lotta, nella cura 
e nell'assunzione di responsabilità stanno le sfide 

che la vedono attrice nello spettacolo del 
cambiamento. 
 

“RI-PRENDIAMOCI LA VITA  
con amore, sapienza ed autorità  in prima persona ”  

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Partecipanti 
 

Sono ammessi massimo 30 partecipanti: donne e uomini; cooperatrici e cooperatori, 
studenti, studentesse; operatrici, operatori sociali e ambientali; amministratrici e 

amministratori pubblici e privati; professionisti; insegnanti; contadini e artigiani; imprenditrici 
ed imprenditori, educatori, educatrici, giornalisti politici, etc. 
 

 
 

Referenti 
 

Coordinatrice dell’iniziativa Loredana Aldegheri. Tutor d’aula Paolo Dagazzini. Responsabile 

organizzativa Giulia Pravato. 
 

Attestato 
 

Al termine del percorso coloro che avranno partecipato all’80% degli incontri riceveranno un 
attestato di partecipazione. 

 

Luogo e orario 
 

Le lezioni si terranno presso la CASA Comune Mag in Via Cristofoli 31/A, Verona (Stadio) da 
venerdì 31/01/14 a venerdì 07/03/14 dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 
 

 
 

Info e iscrizione 
 
 

Per iscriversi al Master vi chiediamo di compilare l’allegata scheda con i dati personali e di 
inviarla tramite e-mail o fax ai seguenti contatti. 

Per iscrizioni ed informazioni: segreteria di  Mag Verona 
Tel 045-8100279  e-mail formazione.progetti@magverona.it  sito web www.magverona.it 

 

 
 
 

 
 

5° 28 febbraio Luigino Bruni  
-Economista,Docente 
universitario,Referente 
dell’Economia di Comunione 

 

Referente dell’ Economia di Comunione.  
Professore ordinario di Economia politica, 
Università LUMSA, Roma. Vicedirettore del centro 
sull'etica d'impresa Econometrica. Docente presso 

l’Istituto Universitario Sophia di Loppiano. Ispiratore 
e fondatore della Scuola di Economia Civile. 
 
 
 

6° 7  marzo Ugo Mattei  

- Docente Universitario  
Presidente “Acqua Bene Comune” 
di Napoli  

Giurista, Professore di Diritto Civile 

all’Università di Torino. Presidente “Acqua Bene 
Comune” di Napoli.  È stato vicepresidente della 
Commissione per la riforma dei Beni Comuni. 
Partecipa alla nuova Costituente  per i Beni 
Comuni, istituita assieme a Rodotà, a partire 
dell’esperienza del Teatro Valle.  
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Argomento degli Incontri 
 
 
 
 
 
 

1° Incontro: Praticare la “riconoscenza”- bisogno dell’anima lo definiva 
Simone Weil -:narrazione delle sperimentazioni di 
“Insieme Arte-Amare Chioggia ed il suo territorio” e 
dintorni 

 
conduce Luciana Talozzi 

 

 

2° Incontro: Salvare/perdere la vita: “quale vantaggio c’è che un 

essere umano guadagni il mondo intero e perda la 
propria vita?” Mc 8,36 

 
conduce Lucia Vantini 

 

 

3° Incontro: Ripensare, rivitalizzare e mettere nel mondo la differenza 
maschile del post-patriarcato 

 
 

conduce Massimo Rimpici e Mario Gritti 

 
 

4° Incontro: Dall’occupazione all’autogestione di un bene a rischio di 
dismissione: processi, relazioni, conflitti e risultati al 
Teatro Valle di Roma  

 
conducono  Federica Giardini e Laura Verga 

 
 

5° Incontro: Beni relazionali e beni comuni:  quale cultura e quale 
cura per un’economia di giustizia e di speranza  

 
conduce Luigino Bruni 

 
 

6° Incontro: Oltre il privato ed oltre il pubblico tradizionale: la 
gestione dell’Acqua Bene Comune nella città di Napoli tra 
innovazioni pratiche ed innovazioni normative 

 

 

conduce Ugo Mattei 

 
 
 
 



 
“RI-PRENDIAMOCI LA VITA  

con amore, sapienza ed autorità in prima persona ” 
 

“Ri-prendiamoci la vita” sgorga quale desiderio dell’anima di sempre più donne e 

uomini che, nel farsi carico di molteplici dimensioni del quotidiano, avvertono che i 

conti tornano sempre meno su vari fronti: del piacere, della serenità, del tempo, 

della fatica ecc.. 

 

“Ri-prendiamoci la vita” sta anche diventando un grido a fronte di angustie, 

sofferenze e frustrazioni che si manifestano e si sommano, senza che,  a volte,  ne 

sia chiaro il nome, il senso ed il movente. Avendo comunque sotto gli occhi che è 

una intera società o meglio un modello di società che si sta de-componendo. 

 

E così ci domandiamo: “Ri-prendiamoci la vita” può oggi diventare una scommessa 

politica collettiva per un cambiamento articolato, capillare, o “dal basso” come si 

diceva una volta? Cambiamento materiale e simbolico, concreto e culturale al 

contempo? 

 

Le sperimentazioni e le pratiche che vanno in questa direzione sono diffusissime. 

Ne citiamo alcune. Il cohousing e l’ autocostruzione; le nuove vite contadine; i 

movimenti per l’ autoproduzione; le rinnovate occupazioni di terre ed immobili 

abbandonati e dismessi; le microimprese autogestite nelle diverse produzioni e 

nell’ ambito della cura; gli aggiornati servizi di microcredito e di finanza 

mutualistica. 

Molteplici sono pure le aggregazioni culturali e politiche autorganizzate e sempre 

più in rete. Ad esempio realtà femministe che rilanciano il “primum vivere”. Realtà 

che operano affinché le città ritrovino benessere e bellezza collegate nella Rete 

delle Città Vicine. I circoli per la Storia Vivente e per la Scrittura Pensante e per 

quella autobiografica. Le librerie indipendenti. I comitati per l’acqua pubblica e 

per i beni comuni. Le scuole di politica, le comunità religiose ed i gruppi di 

spiritualità ecc. 

Tutte esperienze che fanno leva sull’ energia, sulla creatività e sulla responsabilità 

di donne ed uomini in prima persona ed in relazione. 

 

Ma un nuovo  e comune orizzonte generale è atteso. Qualcuno, qualcuna o 

qualcosa autorevolmente già lo prefigura. Con un ascolto  ed uno scambio amorevoli 

possiamo vedere/avvertire la “desiderata prospettiva”?  

 

 
 
 



 

Nome ________________________________________________________ 

Cognome______________________________________________________ 

Nato/a a___________________________ il __________________________ 

Indirizzo  Via______________________________________ n.___________ 

Comune __________________________ Prov.________________________ 

Telefono __________________________ Fax _________________________ 

E-mail_________________________________________________________ 

Professione_____________________________________________________ 

Firma___________________________ 

 

Con la sottoscrizione di questo coupon, il sottoscritto esprime il proprio consenso 
al trattamento dei dati personali forniti, essendo informato che i medesimi 

saranno utilizzati esclusivamente per i fini per cui sono forniti e per l’invio di 
informazioni sulla realizzazione futura di analoghe iniziative. I dati saranno 

trattati da Mag Società Mutua per l’Autogestione (Titolare del Trattamento) con 
mezzi manuali ed informatici. Il conferimento dei dati è facoltativo, in mancanza 
non sarà però possibile dar corso al servizio richiesto. Sono informato dei miei 

diritti e delle modalità per avvalermene, così come specificato nel sito 
www.magverona.it.  

                                   Firma ____________________ 
 
 

Il costo di partecipazione è di 150 euro comprensivo dei materiali (dispense – dossier 
ecc.). Per iscriversi al master effettuare un bonifico sul conto corrente   

c/o Banca Popolare di Verona, Agenzia Stadio  
IBAN: IT 49 N 05034 11723 000000006799 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per iscriversi al Master vi chiediamo di inviare la presente scheda a: 

E-mail formazione.progetti@magverona.it Fax 045/575213 
assieme alla copia della ricevuta del bonifico effettuato. 

 

Per informazioni: segreteria di  Mag Verona Tel 045-8100279  
e-mail: info@magverona.it sito web www.magverona.it 

 

 

 

 

 
 

Scheda di PARTECIPAZIONE 

MASTER BREVE 2014  
 

“RI-PRENDIAMOCI LA VITA  
con amore, sapienza ed autorità  in prima persona ” 
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La Libera Università dell’Economia Sociale e degli Scambi nasce nel 2005 

nell’ambito del Progetto Europeo EQUAL denominato Macramè-Reti Sociali ed altri 

intrecci per il Terzo Settore. La LUESS si propone di tesorizzare sia l’esperienza Mag 

nel tempo che l’elaborazione di altre e diverse realtà Veronesi, Italiane ed Europee 

operanti nel Terzo Settore. Ovvero altri soggetti, donne e uomini, interessati a 

sostenere concretamente le libere forme associative e le esperienze autorganizzate 

nel lavoro, nella cultura e nella socialità caratterizzate dalla differenza femminile e 

maschile e generate nell’ottica della sussidiarietà. Sono obiettivi della LUESS: 

1.Consolidare un luogo di pensiero a partire dai saperi pratici. 2.Scambiare 

esperienze e saperi con comunità filosofiche, scientifiche, gruppi culturali e di 

ricerca, altre Libere Università. 3.Produrre materiali didattici, testi, opuscoli. 

4.Realizzare attività di formazione, autoformazione e laboratori di crescita culturale 

compartecipate, anche con soggetti del territorio che si propongono azioni di 

responsabilità sociale. 
 

Iniziative e pubblicazioni finora realizzate anche in partenariato 

 

   4° Edizione del Master in Pedagogia delle Relazioni (2013),“Economia   

     del Buon Vivere - Ispirazioni e Pratiche creative dal vivo dell’esperienza” 

     dispense delle lezioni (6 opuscoli, disponibili in cartaceo entro dicembre 2013   

     presso la sede Mag o scaricabili in formato elettronico dal sito)  

 

1° Edizione del Master in Pedagogia dell’autogestione (2012), “Beni comuni già 

all’opera – Nelle pratiche dell’Economia Sociale e della Finanza Solidale”, 

dispense delle lezioni (6 opuscoli, disponibili in cartaceo entro dicembre 2012 

presso la sede Mag o scaricabili in formato elettronico dal sito) 

 

3° Edizione del Master in Pedagogia delle Relazioni (2012), “I segni dei tempi 

dentro e fuori di noi – Come attenderli, accoglierli e tradurli”,  

dispense delle lezioni (6 opuscoli, disponibili in cartaceo entro dicembre 2012 presso la 

sede Mag o scaricabili in formato elettronico dal sito)  

 
2° Edizione del Master in Pedagogia delle Relazioni (2011), “Esserci in prima 
persona – Le azioni politiche nel quotidiano e nel contesto che trasformano il mondo”, 
dispense delle lezioni (6 opuscoli, disponibili in cartaceo presso la sede Mag o scaricabili 

in formato elettronico dal sito http://www.magverona.it/lues-libera-universita-
delleconomia-sociale/dispense-dei-master-lues/) 
 
1° Edizione del Master  in Pedagogia delle Relazioni (2010), “La Cura delle 
Relazioni – Nel lavoro di cura delle Vite – dell’Ambiente – del Tessuto Sociale” ”, 
dispense delle lezioni (8 opuscoli, disponibili in cartaceo presso la sede di Mag o 
scaricabili in formato elettronico dal sito http://www.magverona.it/lues-libera-universita-

delleconomia-sociale/dispense-dei-master-lues/) 
 
La vita alla radice dell’economia. A cura di Vita Cosentino e Giannina Longobardi, 
Libera Università dell’Incontro, Libera Università dell’Economia Sociale, Edizioni Mag, 
2008 

L’arte del raccontare. A cura di Libera Università dell’Incontro e Libera Università 

dell’Economia Sociale. Edizioni Mag, 2007 

Il lavoro all’interno di un confronto tra generazioni 1. A cura di Libera Università 
dell’Incontro e Libera Università dell’Economia Sociale, 2007 

Il lavoro all’interno di un confronto tra generazioni 2. A cura di Libera Università 
dell’Incontro e Libera Università dell’Economia Sociale. Edizioni Mag, 2007 

Un piatto di riso. A cura di Libera Università dell’Incontro, Associazione Interculturale 
Koron Tlè con l’ apporto di Mag Verona e Libera Università dell’Economia Sociale, Edizioni 

Mag, 2005 

La Libera Università dell’Economia Sociale e degli Scambi nasce nel 2005 

nell’ambito del Progetto Europeo EQUAL denominato Macramè-Reti  

Sociali ed altri intrecci per il Terzo Settore. La LUESS si propone di tesorizzare 

sia l’esperienza Mag nel tempo che l’elaborazione. 
 

L.U.E.S.S
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