
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Il Corso di Formazione Sociale “Fratelli Tutti” si rivolge a chi opera o intende operare in ambito 
sociale e politico e, in generale, a tutti coloro che manifestano un interesse per il tema. 
Il progetto è caratterizzato da un approccio formativo che si articola in lezioni, laboratori e seminari. 
È possibile, a scelta del corsista, arricchire il percorso formativo svolgendo anche attività di tirocinio 
o di volontariato presso le realtà del territorio. 
Per gli studenti universitari UNIPR che svolgono l’intero corso, per un totale di almeno 150 ore, è 
possibile chiedere ai propri corsi di studio il riconoscimento di CFU per attività a libera partecipazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti: 
Informazioni, contatti e iscrizioni: 
Sito web:  http://www.issremilia.it/corso-di-formazione-sociale-fratelli-tutti/  
Telefono: 0521 380529 – Orario 9-13 lunedì- venerdì 

Corso di formazione sociale  
«Fratelli tutti» 

Periodo: 
Gli incontri si svolgeranno di venerdì sera e sabato 
mattina, indicativamente il primo fine settimana di ogni 
mese nel periodo: 

Ottobre 2022 – maggio 2023 

Sede: 
Gli incontri, si svolgeranno, presso il Centro Pastorale 
Diocesano in Viale Solferino 25 a Parma 

Eventuali tirocini si svolgeranno presso realtà del 
territorio  

Costo:  
150 euro a partecipante in caso di partecipazione 
all’intero corso, comprensivo del tirocinio  
(possibilità di riduzioni, esenzioni o eventuali borse di 
studio) 



PIANO DIDATTICO (ARGOMENTI E REFERENTI) 

Moduli didattici 
e referenti 

Interventi  

Aspetti biblici e 
teologici 
 
GUIDO 
CAMPANINI/ 
MATTEO 
TRUFFELLI 

- 4 parole sulla politica - Potere, Democrazia, Cittadinanza, Diritti. 
- “Quel che è di Cesare” - I fondamenti biblici della politica.  
- “La più alta forma di Carità” - Il Magistero sociale della Chiesa.  

- Primo modulo: La natura e la storia del Magistero sociale della Chiesa. I suoi 
principi fondamentali.  
(4 ore Guido Campanini) 

- Secondo modulo: Lettura di Centesimus Annus e di Fratelli Tutti.  
(4 ore Guido Campanini) 

Welfare e terzo 
settore 
 
GIACOMO 
DEGLI ANTONI 

- Il concetto di welfare state; nascita, evoluzione e crisi del welfare state; il concetto 
di secondo welfare 

- Il ruolo delle aziende nell’ambito del secondo welfare – la responsabilità sociale di 
impresa 

- Un focus sulle aziende in tema di rilevazione/gestione  
- Riconoscere, interpretare e gestire il disagio sociale 

Aspetti psico-socio-pedagogici nella relazione di aiuto 
Costituzione e 
diritti 
 
Dalla solidarietà 
sociale alla 
sussidiarietà 
sociale 
 
 
VERONICA 
VALENTI 

- Il principio solidaristico e la centralità della persona umana nella Costituzione 
italiana; Il lungo cammino per l’affermazione dei diritti sociali e la costruzione dello 
Stato sociale; La tutela multilivello dei diritti sociali: Il ruolo dei diversi livelli di 
governo del territorio e fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117 
Cost.); 
Dalla solidarietà sociale alla sussidiarietà sociale: il ruolo della società civile e il 
rapporto con le Istituzioni; il ruolo del terzo settore. Cenni alla riforma del terzo 
settore avviata nel 2016 ( v. Codice del Terzo settore 

- Pubblica amministrazione e terzo settore; un approfondimento sulla riforma del 
terzo settore 

- Diritti sociali e le sfide contemporanee 
Welfare e UE: la costruzione del modello sociale europeo La sostenibilità 
(intergenerazionale) del Welfare italiano; il bilanciamento tra tutela dei diritti sociali 
e le ragioni dell’equilibrio finanziario dopo la riforma dell’art. 81 Cost. e il fiscal 
compact; 

La rete dei 
servizi e delle 
opportunità del 
12 ore Terzo 
settore 
 
ESPERIENZE / 
LABORATORIO 

- L'organizzazione dei servizi sociali e del welfare a Parma e in Emilia Romagna 
Nascita di una esperienza di secondo welfare - il caso di Parma WelFare: 
identificazione del bisogno – individuazione di possibili strategie di risposta - 
coordinamento e formazione dei volontari. 

- La rete dei servizi e delle opportunità del Terzo settore a Parma 
Evoluzione e gestione di una esperienza di secondo welfare - il caso di Parma 
WelFare: creazione e gestione della rete dei soggetti coinvolti; dialogo col territorio. 

Eventi aperti 
alla comunità 
 
GUIDO CRISTINI  

- IL CONCETTO DI CURA NEI SISTEMI ECONOMICI: CONSIDERAZIONI PER UN NUOVO 
WELFARE (2 ore) 

- IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ TRA POLITICA E BISOGNI: QUALE RUOLO PER IL 
TERZO SETTORE (2 ore) 

 

 

 



Calendario degli incontri: 

Date  Argomenti  Ore/docente 
01-ott-22  Avvio del corso e lezione introduttiva  Mons. TOSO 

Ven 21 ott-22  DSC - La più alta forma di Carità" - Il Magistero sociale della 
Chiesa. 

2 ore – Guido Campanini  
 

Sab 22 ott-22 DSC: Primo modulo: La natura e la storia del Magistero 
sociale della Chiesa. I suoi principi fondamentali. 

2 ore – Guido Campanini  

Il principio solidaristico e la centralità della persona umana 
nella Costituzione italiana; 

2 ore – Veronica Valenti 

Ven 04 nov-22  
 

Il concetto di welfare state; nascita, evoluzione e crisi del 
welfare state; il concetto di secondo welfare 

2 ore – Giacomo Degli 
Antoni 

Sab 05 nov-22 Dalla solidarietà sociale alla sussidiarietà sociale: il ruolo 
della società civile e il rapporto con le Istituzioni; il ruolo 
del terzo settore 

2 ore – Veronica Valenti 
 

Diritti sociali e le sfide contemporanee Welfare e UE: la 
costruzione del modello sociale europeo La sostenibilità 
(intergenerazionale) del Welfare italiano  

2 ore – Veronica Valenti e 
Docenti di Diritto pubblico 
e costituzionale 

Ven 02 dic-22  
 

Il ruolo delle aziende nell’ambito del secondo welfare – la 
responsabilità sociale di impresa 

2 ore – Katia Furlotti 

Sab 03 dic-22 Sacra scrittura: "Quel che è di Cesare" - I fondamenti biblici 
della politica.  

4 ore – don Enrico Rizzi 

20/21 gen-23  L’organizzazione dei servizi sociali e del welfare a Parma e 
in Emilia Romagna 
Nascita di una esperienza di secondo welfare - il caso di 
Parma WelFare: identificazione del bisogno, strategie di 
risposta, coordinamento e formazione dei volontari 

6 ore – Associazioni 

21-gen-23 
pomeriggio 

Presentazione delle realtà del territorio  

Ven 03 feb-23  
 

Pubblica amministrazione e terzo settore; un 
approfondimento sulla riforma del terzo settore 

2 ore – Francesco Vetrò 

Sab 04-feb-23 DSC - La più alta forma di Carità" - Il Magistero sociale della 
Chiesa. Secondo modulo: Lettura di Centesimus Annus e di 
Fratelli Tutti 

4 ore – Guido Campanini 

Ven 03 mar-23 Un focus sulle aziende in tema di rilevazione/gestione 2 ore – Federica Balluchi 
Sab 04-mar-23 Riconoscere, interpretare e gestire il disagio sociale 2 ore – Dolores Rollo 

Aspetti psico-pedagogici nella relazione di aiuto 2 ore – Dolores Rollo 

Sab 01-apr-23 
 

4 parole sulla politica - Potere, Democrazia, Cittadinanza, 
Diritti. 

4 ore – Monica Cocconi 

05/06-mag-23 La rete dei servizi e delle opportunità del Terzo settore a 
Parma 
Evoluzione e gestione di una esperienza di secondo welfare 
- il caso di Parma WelFare: creazione e gestione della rete 
dei soggetti coinvolti; dialogo col territorio. 

6 ore – Associazioni 

2 Eventi aperti 
alla comunità 
Dic/Gen e 
Aprile 

IL CONCETTO DI CURA NEI SISTEMI ECONOMICI: 
CONSIDERAZIONI PER UN NUOVO WELFARE  

2 ore – Guido Cristini –  

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ TRA POLITICA E BISOGNI: 
QUALE RUOLO PER IL TERZO SETTORE 

2 ore – Guido Cristini –  

Totale ore  50 
 


