
 

Allena-menti è il coronamento di un sogno 
a lungo maturato a Ostana: dare a giovani 
e meno giovani l’opportunità del confronto 
per sviluppare un pensiero critico in grado 
di filtrare una mole di informazioni in 
continua crescita e l’opportunità 
dell’approfondimento per creare posizioni 
personali e resistere alle 
strumentalizzazioni. Una “Scuola di 
Politica” dove la Politica ritrova il 
significato più arcaico e nobile di 
partecipazione alla res publica, la cosa 
comune. La Scuola di Ostana guarda alle 
persone, piuttosto che ai numeri, con 
l’intento di formare i cittadini consapevoli 
di domani. Il tempo trascorso a Ostana ha il 
valore dello scambio e della condivisione, 
oltre che della conoscenza.  

Nata nel 2016 grazie al contributo della 
Compagnia di San Paolo, la Scuola 
approfondisce il tema della cittadinanza 
nelle sue molteplici sfaccettature 
coinvolgendo autorevoli personalità in 
ambito storico, politico, ambientale ed 
economico, con un ciclo annuale di 5 
incontri. Figlia di una concezione di cultura 
di tutti e per tutti, l’iscrizione ad Allena-
menti ha il costo simbolico di una merenda 
in compagnia. 
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SABATO 6 GENNAIO 2018 
Ore 14,30 

DEMOCRAZIA E 

INFORMAZIONE OGGI 

Ettore Boffano 

Attuale vicedirettore de Il Fatto quotidiano, vanta una 

lunga e qualificata carriera giornalistica iniziata alla 

Gazzetta del Popolo. In seguito è stato, tra l'altro, 

caporedattore per le edizioni di Torino, Bari e Genova 

de La Repubblica, caporedattore centrale de Il Venerdì, 

direttore dell'agenzia di stampa La Presse. 

SABATO 3 FEBBRAIO 2018 
Ore 14,30 

QUALE COSTITUZIONE PER IL 

FUTURO 

Gustavo Zagrebelsky e Francesco 

Pallante 
Gustavo Zagrebelsky, giudice costituzionale dal 1995 al 

2004 e presidente della Corte costituzionale nel 2004. 

Già ordinario di Diritto costituzionale presso le 

Università di Torino e Sassari, di recente si è battuto 

contro la riforma costituzionale approvata dal 

Parlamento e poi bocciata dal Referendum. 

Francesco Pallante, professore associato di Diritto 
Costituzionale all'Università di Torino, membro del 

Consiglio di direzione di Libertà e Giustizia, tra i 

promotori della campagna referendaria. 

SABATO 3 MARZO 2018 
Ore 14,30 

ALLA RICERCA DELLA 

COSTITUZIONE EUROPEA 

Flavio Brugnoli 
Direttore del Centro Studi sul Federalismo dal gennaio 

2012. Dall’ottobre 1996 è alla Compagnia di San Paolo, 

dove è stato responsabile dell’Area Ricerca - Istruzione 

- Sanità. Dal 1988 al 1996 ha lavorato nel Gruppo 

Bancario San Paolo, con periodi di attività a Parigi, 

Budapest e Bruxelles. 

SABATO 7 APRILE 2018 
Ore 14,30 

TERRE-IN-MOTO - DAI 

TERREMOTI SOCIALI, 

ECONOMICI, DEMOGRAFICI 

AI POSSIBILI MOTORI DI 

SVILUPPO PER RIPARTIRE 

Marco Marcatili 
Economista e Responsabile Sviluppo di Nomisma, 

società di studi economici di Bologna. Collabora con 

numerose riviste specializzate e quotidiani economici, 

tra cui Il Sole 24 Ore, e dal 2017 è entrato a far parte 

del Comitato Scientifico della collana Expectations 

della casa editrice LetteraVentidue. 

SABATO 5 MAGGIO 2018 
Ore 14,30 

DISUGUAGLIANZE DI GENERE: 

UNA QUESTIONE 

TRASVERSALE CHE RIGUARDA 

TUTTI 

Chiara Saraceno 
Già docente di Sociologia della famiglia all'Università di 

Torino e attualmente honorary fellow al Collegio Carlo 

Alberto, ha svolto importanti studi sulla famiglia, sui 

rapporti di genere e generazione, sulla povertà e le 

politiche sociali, argomenti sui quali è anche 

apprezzata opinionista. 
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