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La Scuola di Comunità, sviluppo locale

della Scuola di Volontariato regionale

(www.lascuoladivolontariato.it), intende

stimolare riflessioni sugli aspetti fondativi

dell’agire gratuito e sulla crescita del capitale

umano impegnato nelle organizzazioni che

promuovono la cultura del volontariato;

vuol essere, inoltre, occasione di incontro e

confronto tra tutti i soggetti che, a vario titolo,

concorrono alla crescita della comunità locale.

Sabato 23 gennaio 2010
Ore 9.30-13.00

Auditorium Comunità Betania
Via del Lazzaretto 26 – Marore (Parma)
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PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
(entro il 18 gennaio 2010)
Forum Solidarietà (Enrica Ferrari e Monica Bussoni)
0521.228330 - formazione@forumsolidarieta.it
Provincia di Parma (Debora Tanzi)
0521.931320 - d.tanzi@provincia.parma.it
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E’ possibile contrastare il fenomeno della crisi econo-
mica che stiamo attraversando con la produzione di
beni relazionali?
L’emergere di “nuove” povertà, il persistere di “vec-
chie” povertà e l’evidente difficoltà delle Istituzioni
di fronteggiare questa crisi pongono all’attenzione
di tutte le componenti della società civile la necessità
di individuare percorsi e strategie che prevedano
inclusione, percorsi dignitosi per le persone e processi
di auto promozione.
Lo sviluppo economico non può essere più considerato
indipendente dallo sviluppo delle persone e dal loro
reciproco riconoscimento e che la qualità relazionale
è un importante strumento trasformativo in grado
di realizzare cambiamento sociale e influenzare-
orientare lo sviluppo economico in un senso piuttosto
che in un altro.
Occorre sostenere un processo di cambiamento che
espliciti maggiormente il nesso tra fattori materiali e
risorse invisibili che li determinano. La “cura” (del-
l’altro), la gratuità, il dono sono elementi fondamentali
di una civiltà, cementano i rapporti interpersonali sui
quali è poi possibile costruire relazioni più ricche sia
dal punto di vista umano sia da quello delle realizza-
zioni economiche con soddisfazioni per chi ci investe.

PROGRAMMA

Ore 9.30

Saluti e presentazione dell’incontro

Ore 9.45-13.00

SVILUPPO DI BENI RELAZIONALI IN CONTESTI

DI CRISI ECONOMICA

Prof. LEONARDO BECCHETTI

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Economia

L’impostazione del seminario prevede un

alternanza di contributi teorici e dibattito.

A metà mattina è previsto un coffee break.

Ore 13.00

Pranzo a buffet
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