Etica civile: cittadinanza … ed oltre?
Un invito ad un percorso di dialogo condiviso

SCHEDA DI PRESENTAZIONE
1. Denominazione Ente/Associazione - Nome Cognome (se soggetto individuale)
Associazione Eupolis (= Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico – Diocesi di Aversa)

2. Coordinate (via, città, telefono, email, sito web)
Sede legale: Strada S. Maria a Piazza, 49 – 81031 Aversa (CE)
Recapiti telefonici: 081/8901989 (Mons. Angelo Spinillo; vescovo di Aversa – Presidente); 348/8539371
(Pasquale Arciprete –Direttore)
Indirizzie-mail: a.spinillo@chiesacattolica.it (Presidente); pasqualearciprete@teletu.it (Direttore);
info@eupolis.it (Segreteria)
Sito web:www.eupolis.it

3. Ambiti di attività (la vostra storia e il vostro impegno) (max 30 righe)
Legalmente costituitasi il 5 maggio 2015, Eupolis è una associazione culturale e di promozione sociale della
Diocesi di Aversa che persegue l’esercizio diretto della democrazia solidale e che si ispira ai principi teorici
eoperativi della Dottrina sociale della Chiesa; tra le sue principali attività, l’organizzazione della Scuola di
formazione all’impegno sociale e politico, attiva in Diocesi sin dal 2013. Il percorso formativo di Eupolis si
sviluppa secondo un Programma annuale che prevede l’approfondimentoteorico-pratico-esperienziale e ancor
più l’acquisizione di competenze operative in macro-aree sociali e politiche. Ciascuna area si sviluppa in uno
specifico Laboratorio, organizzato in 10-12 incontri per 30-35 orecomplessive di lavoro, e poi in eventi e
convegni pubblici di presentazione dei risultati conseguiti e di diffusione/pubblicizzazione delle iniziative.
Quest’anno sono attivi tre Laboratori tematici, dedicati rispettivamente alla Buona amministrazione locale,
all’Impresa sociale, all’Associazionismo comunitario: iniziati a gennaio, i tre laboratori opereranno in modo
distinto e parallelo sino a fine maggio; a inizio giugno è previsto un convegno pubblico conclusivo in cui i
responsabili dei Laboratori presenteranno esiti e risultati dei propri percorsi. I tre principali obiettivi dell’azione
di Eupolis sono: - contribuire alla formazione di persone impegnate in ambito sociale e di cittadini coscientiresponsabili che guardino alla politica come a un luogo di espressione della dignità umana e di perseguimento
del bene comune; - stimolare l’ampliamento della responsabilità civica personale e il concreto esercizio dei
diritti civili attraverso l’appropriazione e l’uso di adeguati strumenti culturali-operativi; - creare “spazi” di
condivisione che favoriscano la elaborazione democratica e solidale di proposte praticabili di sviluppo umano e
di cura e valorizzazione del territorio locale. Il motto della Scuola e il fondamentale indirizzo di Eupolis è:
“Stimolare i competenti e dare competenze ai sensibili”.

4. Quali punti di riferimento etico vi accompagnano (max 15 righe)
Da associazione di natura ecclesiale e che si ispira a valori sociali cristiani, Eupolis persegue una concezione
genuinamente laica e pluralista della politica e apre/sviluppa collaborazioni con tutte le persone, enti e
associazioni che come lei desiderano promuovere valori di giustizia e di solidarietà umana. Essa quindi non solo
si rivolge a singole persone competenti-sensibili che intendono elevare le proprie conoscenze teoricooperative al fine di impegnarsi a vario titolo per il bene comune, ma anche a tutti quei gruppi, comunità, corpi
intermedi che aspirano a contribuire al miglioramento delle relazioni umane e alla crescita della comunità
civile attraverso l’esercizio della solidarietà partecipata e l’attivazione di spazi di responsabilità
condivisa.Quest’anno, oltre ai tre enti che hanno originariamente dato vita alla Scuola (l’Istituto Superiore di
Scienze religiose “S. Paolo”, la Consulta diocesana delle Associazioni laicali, l’Ufficio diocesano per i problemi
sociali e del lavoro), patrocinano e/o collaborano al Programma formativo di Eupolis le due Università del
Sannio e di Cassino, l’associazione Cercasi un fine, la Fondazione AdAstra, la Rete di Economia Sociale sorta
intorno al Comitato Don Giuseppe Diana, il Centro di Formazione e servizi “Paideia”, il network di innovazione
sociale HUBspa di Giugliano in Campania, le sedi locali dei Fratelli Maristi e della UGCI - Unione Giuristi
Cattolici Italiani. In questo momento, sono coinvolte e partecipano al Programma di formazione socio-politica
di Eupolis più di cento persone e oltre una ventina di associazioni di natura sia secolare che ecclesiale.

5. Quali difficoltà eticamente rilevanti incontrate quotidianamente (max 15 righe)
Il maggiore ostacoloche Eupolis incontra nell’esercizio quotidiano della sua attività non è forse di natura etica
ma piuttosto culturale, e consiste nella difficoltà per un’associazione di matrice ecclesiale di essere
immediatamente riconosciutaal suo esterno come soggetto abilitato a promuovere un concreto impegno
operativo in ambito socio-politico e nel contempo a offrire un servizio teso alla elevazione della convivenza
umana che pur non limitandosi alla mera enunciazione di principi valoriali resti non di meno scevro da
tentazioni confessionali e/o integriste. Una difficoltà di natura eticache costantemente emerge nell’esercizio
quotidiano dell’attività sociale è lanecessitàdi tenere chiaramente distinti – il che avviene attraverso la vigile e
costante pratica da parte dei singoli soci di un principio etico-comportamentaleprevistoe disciplinatodallo
Statuto stesso di Eupolis –gli impegni e i ruoli esercitati nell’ambito dell’Associazionedal proprio possibile e
legittimo esercizio personale di attività politica.

