Scuola diocesana
di formazione all’impegno
sociale e politico

In collaborazione con:

CHIESA DI BOLOGNA

Per l’anno 2018 la Scuola diocesana di formazione all’impegno sociale e politico, in
propone un corso di approfondimento sul tema seguente:

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE AL VIA

Il 25 maggio 2016 è stata approvata la Legge Delega 106 di Riforma del Terzo Settore, seguita da quattro
decreti delegati approvati entro il luglio 2017. Si tratta di un iter ancora non completo perché mancano i
provvedimenti amministrativi attuativi, previsti nel corso del 2018, ma l’impianto della Riforma è ormai
delineato. Poiché molte sono le novità contenute in questa Riforma che sono di interesse per le numerose
attività di volontariato, associazionismo, cooperazione, imprenditorialità sociale presenti nel mondo
dell’impegno sociale cattolico, la Scuola ha pensato di dedicare il programma del 2018 all’approfondimento
degli aspetti più innovativi della Riforma.
Nel discorso che Papa Francesco ha rivolto il 20 ottobre 2017 ai partecipanti ad un convegno della Pontificia
Accademia per le Scienze Sociali volto a studiare i rapporti tra Stato, Mercato e Società Civile, il Papa ha
tracciato la missione della società civile, che si manifesta soprattutto nel Terzo Settore, in questo modo: “Il
ruolo specifico della società civile è paragonabile a quello che Charles Péguy ha attribuito alla virtù della
speranza: come una sorella minore sta in mezzo alle altre due virtù – fede e carità – tenendole per mano e
tirandole in avanti. Così mi sembra sia la posizione della società civile: “tirare” in avanti lo Stato e il mercato
affinché ripensino la loro ragion d’essere e il loro modo di operare”. La riforma del Terzo Settore può offrire
nuovi strumenti per agire in questa prospettiva.
Vera Negri Zamagni,
Direttrice Scuola diocesana di formazione all’impegno sociale e politico

DESTINATARI
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.

PROGRAMMA 2018
3 febbraio

Sussidiarietà, inclusione, fraternità
Don Matteo Prodi
Don Paolo Boschini

10 febbraio

L’architettura della Riforma del Terzo Settore
Stefano Zamagni
Professore di Economia, Università di Bologna

Conduce l’incontro: Valerio Baroncini, Il Resto del Carlino

17 febbraio

L’iter legislativo
On. Luigi Bobba

PRESSO LA SEDE DELLE ACLI (Via delle Lame 116 – BO)

24 febbraio Finanza sociale per il Terzo Settore
Gabriele Giuglietti
Banca Etica
Testimonianza di: Enrico Grandini
Banca Prossima Bologna

3 marzo

La nuova fiscalità del Terzo Settore
Gabriele Sepio
Tributarista
Testimonianza di: Luca Marchi

10 marzo

Il ruolo del volontariato e il servizio civile
Stefano Tabò
Presidente CSVnet

Cinzia Migani
Direttore VolaBO

17 marzo

L’impresa sociale nei nostri territori
Elisabetta Gualmini
Gianluca Mingozzi

24 marzo

Come può affrontare il problema dell’integrazione dei migranti il Terzo Settore italiano
S.E. Mons. Gian Carlo Perego
Arcivescovo di Ferrara
Direttore Fondazione Migrantes CEI
Testimonianza di: Fatima Mochrik, Segretaria confederale UST Area Metropolitana Bolognese

L’incontro di svolgerà dalle 9.30 alle 12.30 PRESSO LA SEDE DELLA CISL (Via Milazzo, 16 – BO)

ORARIO: Tutti gli incontri si svolgono il sabato dalle 10.00 alle 12.00 (se non diversamente
specificato)

SEDE: Istituto Veritatis Splendor (Via Riva di Reno 57 - 40122 Bologna) (se non diversamente
specificato)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per ricevere maggiori informazioni e per effettuare le iscrizioni rivolgersi alla segreteria della
Scuola:
Tel. +39 051 6566233 oppure +39 051 6566211
Fax. +39 051 6566260
scuolafisp@chiesadibologna.it
www.veritatis-splendor.it

ACCREDITAMENTO OASER
E’ stato richiesto l’Accreditamento per la formazione permanente degli Assistenti Sociali all’Ordine degli
Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna

