
Scuola di Comunità
Volontariato, istituzioni e terzo settore a confronto

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.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

(ENTRO IL  10  MAGGIO 2011)

Forum Solidarietà

(Enrica Ferrari e Monica Bussoni)

Tel: 0521.228330

E-mail: formazione@forumsolidarieta.it

C O S T R U T T O R I
DEL BENE COMUNE
La gratuità nell’agire di donne
e uomini del nostro territorio

SABATO 14 MAGGIO 2011, ORE 9.00 - 13.00

AUDITORIUM COMUNITÀ BETANIA
VIA DEL LAZZARETTO 26 – MARORE (PARMA)
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Scuola di Comunità
“Il bene comune essendo di tutti e di ciascuno è

e rimane comune, perché indivisibile e
perché soltanto insieme è possibile raggiungerlo,

accrescerlo e custodirlo, anche in vista del futuro”.

In tempi in cui si parla di “evaporazione” dei legami sociali
la gratuità diventa una sfida, una provocazione, una messa
in scacco di un modello di società che ne alimenta la
disgregazione, perché sempre meno concepita nel senso
tradizionale, ovvero di vicinanza, aggregazione, reciprocità.

La gratuità permette di generare uomini e donne che
diventano costruttori di un bene comune per il quale
sentirsi contemporaneamente parte e responsabili, in una
sorta di continuità tra passato e futuro.

Queste persone sono una moltitudine che in un fare di
piccoli e grandi gesti quotidiani allestiscono e difendono
spazi di vita comunitaria. Attraverso esperienze tra le più
diverse dalla promozione culturale alla cooperazione sociale,
dallo sport all’educazione spirituale, promuovono benessere
collettivo.

Il seminario proposto si inserisce in un più ampio programma
di iniziative per l’Anno Europeo del Volontariato e offre
un’occasione di conoscenza e di confronto tra ipotesi
concrete di sviluppo di comunità, coesione sociale e
cittadinanza partecipata.

PROGRAMMA

Ore 9.00

• Accoglienza dei partecipanti

Ore 9.15 - 9.45

• LA GRATUITÀ PER IL BENE COMUNE

Don Luigi Valentini
Pro Vicario Generale della Diocesi di Parma

Ore 9.45 - 11.45

• LA GRATUITÀ NEL LAVORO QUOTIDIANO

Tavola rotonda con testimonianze di

Arci, Associazione culturale Il Borgo, Consorzio delle

Cooperative Sociali, Cral Cassa di Risparmio, Csi,

Diocesi di Parma, Diocesi di Fidenza, Forum Solidarietà,

Lions Club, Pro Loco, Rotary Club, Ucid, Uisp

Ore 11.45 - 13.00

• Dibattito e chiusura del seminario

Al termine del seminario è previsto un buffet.


