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PREMESSA 
La Fondazione Mario Tommasini, in collaborazione con alcuni istituti superiori di Parma 
e provincia, realizza nelle scuole un ciclo di incontri con gli studenti per far conoscere 
una straordinaria figura di uomo e di politico, nato e vissuto a Parma, scomparso nel 
2006 all’età di 77 anni. 
La sua storia è raccontata nel libro “Mario Tommasini. Eretico per amore” di Bruno 
Rossi, che lo ritrae come veramente era, un uomo che ha fatto propri i valori umani più 
alti e li ha messi in pratica: libertà, dignità,  giustizia, ribellione verso coloro che 
opprimono i più deboli. 
Con orgoglio e grande passione ha condotto la sua lotta politica contro le ingiustizie, le 
segregazioni, in difesa dei più deboli, dando valore alle persone, considerandole nel 
loro significato profondo e non per come apparivano.  
Tante le sue battaglie per la chiusura dei brefotrofi, per difendere la salute dei 
bambini nelle campagne e delle donne in gravidanza. 
Nel 1968 la lotta contro le “istituzioni totali”, a fianco di Franco Basaglia, è sfociata 
nell’occupazione del manicomio di Colorno, insieme a studenti e infermieri, per la 
dimissione di circa 1.000 ricoverati, che hanno trovato alloggio in gruppi-
appartamento, in cooperative, in fattorie come quella di Vigheffio. La legge 180, detta 
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anche legge Basaglia, di cui quest’anno si celebrano i 40 anni dalla sua promulgazione, 
ha cambiato la storia sociale del nostro Paese. 
Il suo incessante bisogno di dar voce agli esclusi, di far emergere le iniquità, le 
prepotenze, lo hanno visto impegnato nella lotta per la riabilitazione dei carcerati, 
contribuendo alla nascita di cooperative a cui vengono “affidati” i detenuti per lavori 
esterni in semilibertà. Ha contribuito alla nascita del movimento “Liberarsi dalla 
necessità del carcere”. 
Ha ideato un progetto per il reinserimento lavorativo di giovani disabili (Progetto  
pilota per l’Europa) che la Comunità europea ha finanziato, consentendo a 225 ragazzi 
di trovare nel lavoro un’opportunità di reinserimento sociale e di speranza in una vita 
migliore. 
Alla fine degli anni ’90 il  suo sogno è stato quello di liberare gli anziani dalle case di 
riposo: “Cento anni fa gli ospizi nacquero dalla generosità e dalla pietà dei ricchi verso 
i vecchi miserabili e soli. Senza casa, senza famiglia. In questi ospizi si dava loro da 
mangiare , da vestire e un riparo per dormire. Cento anni dopo queste strutture 
esistono ancora. Si sono spogliate della pietà, hanno ripudiato la generosità, sono solo 
business.” 
Nacquero con lui gli esperimenti di documentario sociale ‘Nessuno o tutti: Matti da 
slegare’ di Marco Bellocchio, ‘D’Amore Si Vive’ di Silvano Agosti e ‘Gli Orti dell’Amore’ 
a cura di Di Fazio/Vincenzi, che incisero sulla percezione di questi temi. 
Enzo Biagi ha scritto di lui:  
"Mario Tommasini è quello che il Vangelo chiama un 'giusto'. Non serve nelle 
amministrazioni italiane? Non c'è bisogno di buoni esempi? Se a chi salva un'anima 
spetta il paradiso, al compagno Tommasini compete l'amore e la gratitudine che si deve 
a chi ha incoraggiato la speranza sulla Terra". 
 

Scadenza  
30 maggio 2018 

Concorso: Una passione che può cambiare il mondo.     
I^ edizione. 

 
Tema del concorso 
‘Mario Tommasini. Eretico per amore’. Una passione che può cambiare il mondo. 
 
Destinatari 
Possono partecipare al concorso, individualmente o in gruppo, gli studenti del corso 
di laurea in Servizio sociale dell’Università di Parma. 
 

http://www.municipio.re.it/cinema/catfilm.nsf/27c15722108a5db6c1256f470053d7cc/fb2573301c8b5fb8c1256fc100378199?OpenDocument
http://www.municipio.re.it/cinema/catfilm.nsf/27c15722108a5db6c1256f470053d7cc/fb2573301c8b5fb8c1256fc100378199?OpenDocument
http://www.pellicolascaduta.it/wordpress/?p=1576
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Tipologia degli elaborati 
I partecipanti dovranno concorrere con un elaborato scritto che non dovrà superare 
le 4 cartelle (formato A/4). Eventuali colonne sonore o citazioni filmiche o letterarie 
contenute all’interno dell’elaborato in concorso dovranno rispettare la legge sul diritto 
d’autore n. 633/1941.  

 
Modalità e termine di presentazione dell’elaborato o del video 
Gli studenti, che intendono partecipare al concorso, possono scaricare dal sito 
www.fondazionemariotommasini.it la scheda di partecipazione, che dovrà essere 
compilata e spedita tramite mail, unitamente all’elaborato scritto (nel formato PDF) 
all’indirizzo mail fondazione.mariotommasini@gmail.com entro e non oltre il 30 
maggio 2018. 
Saranno esclusi: 

1. i progetti presentati oltre il termine del 30 maggio 2018; 
2. i progetti inviati privi della scheda di partecipazione o in formati diversi da quelli 

sopra indicati. 
Il materiale in concorso non verrà restituito. 
Gli studenti partecipanti riceveranno una notifica di avvenuta consegna e di 
registrazione dell’adesione.  
 
Valutazione e premiazione  
Alla scadenza del bando, verrà costituita una Commissione presso la sede della 
Fondazione Mario Tommasini, che provvederà alla selezione degli elaborati  pervenuti.  
Fra questi, verrà individuato l’elaborato di testo che avrà affrontato in maniera 
originale, creativa e significativa il tema oggetto del bando. La Commissione dichiarerà 
l’elaborato migliore su inappellabile e insindacabile giudizio. 
Il premio previsto consiste in n. 1 riconoscimento del valore di € 500,00. 
La Commissione si riserva di attribuire ulteriori elogi o segnalazioni di merito. 
La premiazione  avverrà nel mese di giugno 2018. 
 
Autorizzazione alla pubblicazione e al trattamento dei dati sensibili 
I partecipanti al concorso autorizzano l’eventuale pubblicazione degli elaborati in 
concorso da parte degli organizzatori senza ulteriori riconoscimenti e senza alcuna 
renumerazione o compenso per i diritti d’autore. 
I file inviati potranno essere pubblicati sul sito della Fondazione Mario Tommasini, 
nonchè utilizzati per la realizzazione di mostre o iniziative a scopo didattico, divulgativo 
ed educativo. L’invio degli elaborati per la partecipazione al concorso implica il 
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possesso di tutti i diritti delle opere stesse e solleva gli organizzatori del concorso da 
tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura che dovessero essere sostenuti 
a causa del loro contenuto. Gli elaborati prodotti dovranno pervenire alla Fondazione 
Mario Tommasini unitamente alla scheda di partecipazione compilata e 
acconsentendo al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196. 
 
Parma , 9 aprile 2018 

La Fondazione Mario Tommasini 
  


