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Anche quest'anno, dal 6 all'11 settembre, si è svolta a Frascati la summer school, la scuola di
formazione politica organizzata dalla Fondazione Magna Carta e da Italia Protagonista: cornice
dell'evento lo splendido scenario offerto dalla villa Tuscolana alle porte di Roma.
La summer school nasce nel 2006 con l'ambizione di contribuire alla formazione di una nuova
classe dirigente ma anche di insegnare alle nuove generazioni a coniugare la cultura
necessaria con la politica possibile.

Tra le tante richieste pervenute sono stati scelti sessanta studenti, provenienti da percorsi
formativi differenti, al fine di seguirli individualmente e garantire loro una giusta preparazione.
Anche due dei nostri associati erano tra i partecipanti di questa edizione: Antonio Mastrodonato,
neo eletto al Consiglio Studentesco, e Vincenzo Dimauro neo eletto al CUCS di civile ambiente.
Intenso il programma delle lezioni.
Al mattino autorevoli esponenti del mondo accademico, intervenivano su temi di carattere
economico (competitività economia italiana dopo la crisi, cultura della concorrenza), giuridico
(titolo V della costituzione) ma anche politica estera (la Cina quale nuovo attore internazionale)
e scientifico (nucleare e fonti energetiche alternative).
Nel pomeriggio durante le sessioni plenarie,intervenivano esponenti del mondo politico per
approfondimenti e dibattiti.
Da citare gli interventi dei ministri: Tremonti che ha parlato delle cause e gli effetti politici della
prima crisi globale; Brunetta sulla modernizzazione della Pubblica amministrazione per aiutare il
Paese a crescere; ed anche l'intervento del sottosegretario al Ministero dell'Interno Alfredo
Mantovano, accompagnato dal procuratore capo della procura di Bari, Antonio Laudati, durante
il quale si è discusso della lotta alla mafia e dei risultati fino ad ora ottenuti.
Significativo è stato anche il dibattito tra il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota e il
presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, sul federalismo.
Il culmine della manifestazione si è raggiunto con l'intervento di S.E. Mons. Giampaolo
Crepaldi, Arcivescovo di Trieste che ha tenuto una Lectio Magistralis dal titolo "Il cattolico in
politica".
Oltre che dal punto di vista didattico, anche il rapportarsi a studenti provenienti da realtà sociali
e culturali differenti e da ogni parte d'Italia, ha sicuramente contribuito alla crescita personale
dei singoli e ad una apertura mentale, fornendo una visione più ampia della realtà politica e
sociale di tutto il nostro Paese.
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