
Consorzio
Solidarietà

Sociale

Caritas
Diocesana

Parma

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 nel le

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 ISCRIZ IONI
(entro il 10 gennaio 2011)

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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S a b a t o  2 2  g e n n a i o  2 0 1 1
Ore 9.00 - 13.00

Auditorium Comunità Betania
Via del Lazzaretto 26 – Marore (Parma)
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IPOTESI DI TRANSITO
DAL DIRE AL FARE



Produrre legami, beni relazionali, rapporti fiduciari e di
cooperazione tra soggetti e organizzazioni.

Accrescere e valorizzare il capitale sociale della comunità.

Partecipare al processo democratico.

Favorire maggiormente l'assunzione di responsabilità col-
lettiva, secondo modalità che creino attorno alle problema-
tiche della società in cui viviamo forme di interazione,
collaborazione  suggerite dal principio di sussidiarietà.

Affrontare il tema dello sviluppo e delle povertà contempo-
ranee e contrastare il fenomeno della crisi economica che
stiamo attraversando con la produzione di beni relazionali.

Valorizzare esperienze di lavoro educativo con i giovani per
tessere trame di sviluppo di comunità.

Questi sono i principali temi affrontati nei passati appunta-
menti di “Scuola di Comunità”, rispetto ai quali questo
seminario intende fare sintesi per tratteggiare linee condivise
per lo sviluppo della comunità locale e formulare ipotesi
percorribili di interventi sociali.

A partire da buone pratiche già in essere nel nostro territorio,
si cercherà di approfondire il tema della costruzione del
bene comune, mettendo a fuoco esperienze ricostruttive
di legami sociali.

PROGRAMMA

Ore 9.00

Saluti e presentazione dell’incontro

Ore 9.30 - 13.00

SVILUPPARE LA COMUNITÀ LOCALE
Ipotesi di transito dal dire al fare

Dott. GINO MAZZOLI
Psicosociologo - Studio Praxis di Reggio Emilia

L’impostazione del seminario prevede un’alternanza
di contributi teorici, presentazione di esperienze e
dibattito.

Ore 13.00

Pranzo a buffet
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