
BIBLIOTECA CALASANZIANA

UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI BARI UPI PUGLIAMINISTERO PER 

L’INTEGRAZIONE
UNIVERSITA’

DEL SALENTO
PROVINCIA DI LECCE

COMUNE
DI CAMPI SALENTINA

ARTE E CULTURA NEL 
SALENTO

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a

Cognome Nome

Nazionalità

Luogo di nascita Data di nascita

Città di residenza Prov. CAP

Via e numero civico

e-mail

Telefono fisso Mobile Fax

Titolo di Studio

Professione

CHIEDE
di essere iscritto/a ai suddetti Seminari Formativi di Cultura Politico-Amministrativa organizzati dal Centro di
Formazione Professionale “Calasanzio” di Campi Salentina.

DICHIARA
     di aver versato la somma di € 30,00 a titolo di rimborso spese organizzative e di segreteria;

di essere studente e, quindi, di trovarsi nella condizione di beneficiare dell’esonero dal versamento 
della somma di cui sopra (Si allega certificato o autocertificazione di iscrizione scolastica o universitaria) 

di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.

Data ______________________________
     In fede __________________

Firma di un genitore in caso di minorenne _______________________________________

Con il Patrocinio e la collaborazione:

POLITICA? PERCHE’ NO!
Seminari Formativi di Cultura Politico-Amministrativa – 2a edizione

“Se riusciremo a fare della politica il più impegnativo volontariato al servizio dei cittadini, i giovani ne saranno affascinati perché nulla, più della
politica,  ti  fa  sentire utile  agli  altri  e costruttore di  un mondo migliore.  Alla  politica,  però,  bisogna prepararsi  e,  per farlo,  bisogna studiare
seriamente perché, mentre gli errori personali riguardano i singoli,  quelli collettivi coinvolgono tutti. E’ quanto ora stiamo sperimentando sulla
nostra  pelle:  per  uscire  da  una crisi  politica,  finanziaria,  sociale,  che è  conseguenza di  passati  egoismi  e  sottovalutazioni,  ora  dobbiamo
sottoporci  a duri sacrifici. Se da parte dei cittadini ci fosse stata più attenzione critica e maggiore partecipazione, probabilmente  sarebbero stati
commessi meno errori. E’ una lezione che vale per tutti, ma specialmente per i giovani e li invita ad interessarsi seriamente alla politica”. ( Sen.
Giorgio DE GIUSEPPE)


