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Art. 1 – L’Istituto Calasanzio dei Padri Scolopi organizza la 2a edizione di “Politica? Perché no!”,  ciclo di seminari finalizzati a
fornire  ai cittadini,  e  soprattutto  ai  giovani,  strumenti  teorici,  spunti  di  riflessione  ed  occasioni  di  approfondimento  finalizzati
all’acquisizione  di  una  maggiore  consapevolezza  della  “Cosa  Pubblica”  e  di  una  spiccata  sensibilità  ai  grandi  temi  della
contemporaneità (diritti civili, cittadinanza europea, sviluppo del Mezzogiorno, giovani e mercato del lavoro, inclusione sociale e pari
opportunità, sanità pubblica, dialogo tra i popoli e le culture, etica e morale, ed altro ancora), contribuendo, così, alla riaffermazione
della nobiltà e della dignità della politica.
Art. 2 - La partecipazione ai Seminari è libera, ma sarà data priorità a coloro che  si iscriveranno entro sabato 30 novembre
2013, assicurando con l’iscrizione una frequenza costante ed interessata agli incontri e, quindi, collaborazione per la buona riuscita
dell’iniziativa.
Art. 3 - Il percorso formativo è articolato in seminari, con due incontri al mese, da gennaio 2014 a giugno 2014. Per mantenere il
carattere teorico pratico, ciascun seminario avrà la durata di 3 ore, di cui gli ultimi 30 minuti dedicati al dialogo e al confronto. Le
lezioni saranno tenute da personalità del mondo accademico, ecclesiale, politico, sociale e imprenditoriale, oltre che da persone
particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio, scelte per la loro attenzione alle problematiche del territorio.
Art.  4  - Per iscriversi  occorre aver compiuto il  16° anno di età e compilare l’apposito Modulo da richiedere all’indirizzo e-mail:
associazionecalasanzio@virgilio.it o  rosart.management@gmail.com, oppure  da  scaricare  dal  sito  internet
www.calasanziofp.it. La quota di iscrizione, pari a € 30.00, corrisposta per diritti di segreteria e spese organizzative, è rimborsabile
in caso di annullamento del percorso formativo e di domanda non accolta. L’iscrizione è gratuita per gli studenti.
Art. 5 - Le iscrizioni saranno registrate in ordine cronologico di arrivo, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti
determinato dalla capienza del Salone delle Conferenze del Calasanzio, n. 100 posti a sedere. I richiedenti che rimarranno esclusi
verranno avvertiti via fax o posta elettronica e verranno inseriti in una lista d’attesa. 
Art. 6  - Nel caso di rinuncia verrà restituita il 50% della somma versata se la comunicazione della disdetta, da inviare via fax o e-
mail  arriverà almeno 5 giorni  prima della data fissata per il  primo seminario.  Dopo tale periodo nessun rimborso è dovuto.  La
mancata  presenza  il  giorno  d’avvio  del  percorso  formativo,  se  non  motivata  in  anticipo,  fa  decadere  l’iscrizione  e  comporta
l’esclusione.
Art. 7 - E’ stata inoltrata richiesta per il  riconoscimento di crediti formativi al Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Bari, al Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali dell’Università del Salento. Tutti gli
iscritti, comunque, riceveranno un attestato di partecipazione per i seminari effettivamente frequentati.
Art. 8 -  La domanda di iscrizione dovrà essere spedita per raccomandata o fax o via e-mail al CFP CALASANZIO – Via Pirrotta
n. 2 – 73012 Campi Salentina, e dovrà essere accompagnata:

- da una fotocopia della ricevuta del versamento della quota di partecipazione, effettuato direttamente presso la segreteria
organizzativa  oppure  mediante  vaglia  postale  o  bonifico  bancario  intestato  all’Associazione  Calasanzio  “Cultura  e
Formazione” avente le seguenti coordinate bancarie: IT 52 A 02008 79481 000101882643; Causale: Seminari Formativi di
Cultura Politico-Amministrativa, nome e cognome del richiedente;

- dal certificato o autocertificazione di iscrizione scolastica o universitaria (per gli studenti).
Art. 9 - Tutti i partecipanti ai Seminari:
- sollevano l’Organizzatore  da  qualsiasi  responsabilità  morale,  civile  e  patrimoniale  per  eventuali  danni  che  dalla  loro

partecipazione possano derivare a persone o cose;
- autorizzano l’Organizzatore, in base al D.Lgs 196 del 30/06/2003, a inserire i loro dati nelle sue liste per l’invio di materiale

informativo e a diffondere eventualmente i propri dati per iniziative del medesimo genere da terzi intraprese;
- autorizzano l’Organizzatore ad effettuare tutte  le  operazioni  necessarie  per  la  diffusione e promozione del  Corso (tramite

televisione, internet, stampa,  ecc.) senza nulla pretendere;
Art. 10 - L’organizzatore si riserva la facoltà:
- di annullare o di spostare il percorso formativo nel caso in cui non venisse raggiunto un numero minimo di iscrizioni o qualora

cause indipendenti dalla propria volontà ne impedissero l’effettuazione;
- di apportare eventuali modifiche al presente regolamento qualora esigenze tecniche ed organizzative lo dovessero richiedere. 
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