DESTINATARI

CHIESA DI BOLOGNA

WELFARE
CIVILE

METODOLOGIA
La prima lezione magistrale è aperta a tutti,
fino ad esaurimento dei posti.
Per partecipare all'intero ciclo di incontri
viene richiesto di effettuare l'iscrizione.
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato
di partecipazione a chi avrà frequentato
almeno i 2/3 degli incontri.

ACCREDITAMENTO OASER
Evento formativo accreditato
dal Consiglio Regionale
dell’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Emilia
Romagna per n. 16 crediti formativi

SEDE
Salvo diversa indicazione,
gli incontri si svolgono presso:
Istituto Veritatis Splendor
Via Riva di Reno 57 - 40122 Bologna
Verrà messo a disposizione degli iscritti
il parcheggio interno dell’Istituto
(fino ad esaurimento dei posti)

Scuola diocesana
di formazione
all’impegno
sociale e politico

Scuola diocesana
di formazione
all’impegno
sociale e politico
in collaborazione con

E

CO-PROGETTAZIONE

Gli incontri della Scuola sono rivolti a tutte
le persone che sono interessate ad approfondire
l’argomento proposto, in particolare coloro che
sono impegnati o desiderano dedicarsi
ad attività sociali e politiche.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per maggiori informazioni
rivolgersi alla Segreteria della Scuola:
Tel. 051 6566233 - Fax. 051 6566260
E-mail: scuolafisp@chiesadibologna.it
www.veritatis-splendor.it

febbraio-marzo 2019

CALENDARIO INCONTRI 2019

WELFARE CIVILE E CO-PROGETTAZIONE
Il welfare state è una delle dimensioni più caratterizzanti
delle società europee. Esso affonda le sue radici nel
comandamento cristiano “ama il tuo prossimo come
te stesso”, che sublima la naturale amichevolezza della
persona umana per il suo simile, quando non scattano
paure, gelosie, odio e meccanismi di potere che fanno
considerare l’altro come nemico.
La civiltà sorta da popolazioni cristianizzate ha teso ad
“istituzionalizzare” la fraternità-solidarietà attraverso
strutture dedicate.
Fin dal Medioevo sono sorti ospedali, conservatori,
monti di pietà, confraternite, società di mutuo
soccorso, case di lavoro, schemi di sussidi per i poveri,
da cui in secoli più recenti hanno preso avvio i sistemi di
welfare state tuttora in funzione.
Ma i tempi sono cambiati e anche il welfare state ha
oggi bisogno di cambiamento, per diventare un welfare
civile, coinvolgendo la società nella sua progettazione
e nella sua erogazione.
La Scuola di quest’anno vuole approfondire le ragioni
delle presenti difficoltà del welfare state, affrontando
anche lo scottante tema del reddito di cittadinanza,
e presentare alcune aree di cambiamento già
sperimentate: la co-progettazione, il welfare di secondo
livello, il welfare familiare, gli strumenti per la lotta alla
povertà, con particolare attenzione al tema del lavoro.
Il welfare civile coinvolge l’intera società, perché non si
può essere felici in mezzo alle tribolazioni degli altri e
non si può vivere sereni se non ci si adopera per alleviare
le sofferenze di questa nostra umanità fragile e sempre
tentata dal male, ricordando che “date e vi sarà dato”.
Vera Negri Zamagni
Direttrice Scuola diocesana di formazione
all’impegno sociale e politico

2 febbraio

Prendersi cura
Don Paolo Boschini
Professore di Filosofia,
Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna

9 febbraio

Il mito dell’universalismo senza
selettività. Fondamenti teorici e
problemi applicativi
del reddito di cittadinanza
Stefano Toso
Professore di Scienza delle finanze,
Università di Bologna

16 febbraio Dal vecchio al nuovo welfare
Ivo Colozzi
Sociologo, Professore Alma Mater,
Università di Bologna
Testimonianza di:

Maila Quaglia
Direttrice Casa Mantovani - Coop. Soc. Nazareno

16 marzo

Roberto Rossini

23 febbraio La co-progettazione come forma

Presidente Nazionale Acli
Portavoce dell’alleanza contro la povertà in Italia

della sussidiarietà circolare
Alceste Santuari

Testimonianza di:

Professore di Diritto dell’Economia
degli enti non profit e partenariati pubblico privati,
Università di Bologna

Marco Lombardo

Assessore Politiche per il Terzo Settore,
Comune di Bologna

2 marzo

9 marzo

Il secondo welfare

Come affrontare la povertà
oltre l’assistenzialismo

Berardino Cocchianella
Comune di Bologna

23 marzo

Welfare e lavoro
Annamaria Furlan

Segretaria generale CISL
Testimonianza di:

Franca Maino

Teresa Marzocchi

Direttrice del Laboratorio Percorsi
di secondo welfare e Ricercatrice,
Università degli Studi di Milano

IL PRESENTE INCONTRO SI SVOLGERÀ PRESSO
LA SEDE DELLA CISL (VIA MILAZZO, 16 - BO)

Il welfare familiare
e la rete dei comuni amici della famiglia
Luciano Malfer
Dirigente Agenzia per la famiglia, la natalità e
le politiche giovanili, Provincia autonoma di Trento
Testimonianza di:

Alessandro Santoni
Sindaco di San Benedetto Val di Sambro

Incaricata progetto Lavoro, Diocesi di Bologna

Tutti gli incontri si svolgono il sabato dalle 10 alle 12

