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Il primo corso di formazione agile promosso dalla rivista Città Nuova è cominciato. La prima
lezione, su “Incontro e identità”, si è svolta mercoledì 27 ottobre ed è eccezionalmente aperta
a tutti. Dalla seconda lezione, le dirette saranno riservate ai soli abbonati.
Con una lezione su "Incontro e identità" è cominciato mercoledì 27 ottobre il primo corso di
Formazione agile promosso dalla rivista Città Nuova. Coordinato da Roberto Catalano, esperto di
dialogo interreligioso, docente presso l’Istituto Universitario Sophia di Loppiano e l’Accademia di
Scienze umane e sociali di Roma, il corso di compone di 4 lezioni complessive (al costo totale di 20
euro). Eccezionalmente, la prima lezione è stata gratuita ed aperta a tutti e può essere rivista
qui di seguito. Ecco gli appuntamenti in programma: 1. Incontro e identità –
moderatrice Tamara Pastorelli, discussant: Rabbina Silvina Chemen (Argentina, ebrea) e
Cenap Aidyn (Turchia, musulmano) – 27 ottobre ore 20.30 – 21.45
https://www.youtube.com/watch?v=Mts-bWGUtB4 2. Pluralismo – moderatore Lorenzo Russo,
discussant: Gaudia Li (Cina, cattolica) e Hamsananda Giri ( India, indù) – 24 novembre 2021,
ore 20.30 – 21.45 3. Pensiero incompleto – moderatore Giulio Meazzini, discussant: Noemi
Sanchez (Paraguay, cattolica) e Pietro Boschi (Italia, filosofo cattolico) – 22 dicembre 2021, ore
20.30 – 21.45 4. Incontro o Scontro? – moderatrice Daniela Bignone, discussant: Haifa
(Yemen, mussulmana), e don Giuliano Savina ( Italia, Cei) – 26 gennaio 2022, ore 20.30 – 21.45
Oltre al corso sul dialogo, la formazione agile (così chiamata perché è semplice, chiara e aperta a
tutti), sono in programma i seguenti corsi: – Leadership. 4 puntate. A cura di suor Tiziana
Merletti e Lucia Fronza Date: 16 novembre 2021, 14 dicembre, 11 gennaio 2022, 15 febbraio
Orario: martedì, ore 20,30-21,45 Costo: 20 euro – Genitori e adolescenti. 6 puntate. A cura
di Mariano Iavarone Date: 20 gennaio 2022, 24 febbraio, 24 marzo, 28 aprile, 26 maggio, 23 giugno
Orario: giovedì, ore 20:30 – 21:30 Costo: 30 euro – La coppia. 5 puntate. A cura di Angela
Mammana, Serena Scotto D’Abusco, Antonella Ritacco, Chiara Spatola, Maria e Raimondo
Scotto. Costo 25 euro. A partire da gennaio 2022 – Vita consacrata. 4 puntate. A cura di Chiara
D’Urbano. Costo 20 euro. A partire da gennaio 2022 Per abbonarsi è necessario andare sul
sito www.cittanuova.it/abbonamenti (cercare il box “Percorsi formativi online”) e procedere per
l’acquisto come un normale abbonamento. Per coloro che desiderano abbonarsi a più di un percorso
formativo, sono previsti degli sconti. Tutti gli abbonati alla formazione agile riceveranno via email
le istruzioni per accedere al percorso formativo scelto e avranno accesso in via riservata a tutta
la documentazione relativa. Per informazioni: rete@cittanuova.it tel. 06-96522201 – cell.
347.6400459
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