
 
 
CORSO DI FORMAZIONE ALLA POLIS 
- Lo Stato intelligente- 

A cura di LAR/UPS e Hut8 
 
“L’uomo è per sua natura un animale politico” (Aristotele, La Politica) 
 

Chi si trovi nella condizione di dover fare scelte decisive in ambito produttivo e soprattutto nella gestione 
della Cosa Pubblica deve oggi confrontarsi con la complessità dei fenomeni e con la rapidità dei 
cambiamenti che, se una volta si accompagnavano al cambio generazionale, oggi, diversamente, giungono a 
svilupparsi nell’arco di una stessa generazione. Accanto a questo, il progressivo processo di globalizzazione 
porta con sé una interdipendenza più stretta che in passato, non solo nella definizione dei fenomeni ma 
anche nelle ricadute di ogni scelta.  

È necessario, in questo panorama, acquisire la capacità di comprendere i fenomeni sociali e storici dei 
quali siamo parte, sia come semplici cittadini che come attori nel campo politico, economico e sociale. 
Diventa decisivo poter disporre di un quadro generale ma sintetico delle tematiche nelle quali ci si trovi a 
operare ma, soprattutto, acquisire o consolidare la capacità di individuare gli elementi strategici che 
consentano di comprendere il contesto e adottare le soluzioni più efficaci per anticipare, determinare o 
governare i cambiamenti.  

È indispensabile, inoltre, sviluppare la consapevolezza del fatto che ogni scelta, soprattutto negli ambiti 
considerati, non è mai un fatto solo tecnico ma si caratterizza, soprattutto nella gestione della Cosa Pubblica, 
per un marcato contenuto etico. 

Il sistema associativo LAR/UPS, raccogliendo la sollecitazione dell’Associazione HUT8 - Progettare 
l’invisibile, ha strutturato, di concerto con essa, un Corso di Formazione alla Polis, pensato proprio allo 
scopo di offrire conoscenze e strumenti per chi, come attore, o cittadino attivo nel campo politico, 
economico e sociale, voglia comprendere meglio il presente, e migliorare l'efficacia del suo contributo alla 
Polis. Il corso si avvale anche della cooperazione dell'associazione OMeGA. 
 

Caratteristiche del corso: Il corso è articolato in moduli corrispondenti a specifiche aree tematiche. Il 

primo modulo dedicato a Le politiche del Mediterraneo avrà la durata di 60 ore complessive suddivise in tre 
sezioni, di 15 ore in presenza e 5 a distanza ciascuna, dedicate a: politiche estere, sicurezza, difesa. 
 

Articolazione didattica: La prima unità didattica su "Politiche estere" inizierà Venerdì 9 Novembre, e 

si articolerà in incontri di tre ore in presenza, dalle ore 10 alle 13, con cadenza settimanale, e 5 ore a 
distanza (è possibile richiedere il calendario dettagliato alla segreteria del corso). Giorno Venerdì 26 Ottobre 
si svolgerà un incontro di presentazione del corso, dalle ore 10 alle 13. 
 

Sede: Viale Giulio Cesare 78 (Metro A- Ottaviano) 

 

Contributo: euro 800,00 + tessera associativa (35,00 euro). 
E’ prevista l’assegnazione di tre borse di studio consistenti nella partecipazione gratuita a tutti i moduli del 
corso, destinate a studenti universitari o neo laureati nelle discipline attinenti le tematiche del corso stesso. 

 
Segreteria didattica LAR/UPS  
info:  didattica@accademialar.it 
Telefoni: +39 06 37716304 - 06 37716363 
Dal lunedì al venerdì ore 9.30-18.00 

mailto:didattica@accademialar.it

