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Le proposte della Scuola sono rivolte a tutte le 
persone impegnate e disponibili a dedicarsi ad 
attività sociali e a contatto con organismi politici.
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Per maggiori informazioni rivolgersi
alla Segreteria della Scuola:

Valentina Brighi
c/o Istituto Veritatis Splendor

Via Riva di Reno 57 - 40122 Bologna
Tel. 051.6566233
Fax. 051.6566260

E-mail:
scuolafisp@bologna.chiesacattolica.it
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Scuola diocesana di formazione
all’impegno sociale e politico

DESTINATARI

Le attività della Scuola si inseriscono nella 
proposta formativa dell’Istituto Veritatis Splendor, 
polo culturale dell’Arcidiocesi di Bologna.

Scuola diocesana di formazione
all’impegno sociale e politico  

Sede del corso c/o: 

Istituto Veritatis Splendor
Via Riva di Reno, 57 · 40122  Bologna.

Tutte le attività si svolgono di sabato
dalle 10 alle 12.

E’ a disposizione degli iscritti il parcheggio interno 
dell’Istituto (fino ad esaurimento dei posti).
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Quale federalismo?
Da tempo la società italiana si è messa sulla strada 
di rendere più autonome le autorità politiche locali, 
per avvicinare il potere politico ai cittadini. E’ un 
percorso noto come “federalismo”, iniziato con 
la creazione delle regioni nel 1970, proseguito 
con il decentramento attuato attraverso la legge 
“Bassanini” del 1997, con la riforma del Titolo V 
della Costituzione nel 2001, fondata sul principio 
di sussidiarietà e da ultimo con la legge 42 del 
5 maggio 2009 sul “federalismo fiscale”. La sfida 
di questo percorso per chi si ispira alla Dottrina 
Sociale della Chiesa è di combinare giustizia con 
carità, diversità con fraternità, come ricorda la 
Caritas in Veritate:
“Il principio di sussidiarietà va mantenuto strettamente 
connesso con il principio di solidarietà e viceversa, 
perché se la sussidiarietà senza la solidarietà 
scade nel particolarismo sociale, è altrettanto vero 
che la solidarietà senza la sussidiarietà scade 
nell’assistenzialismo che umilia il portatore di 
bisogno”(58) 

Poiché tutti siamo coinvolti come cittadini in questa 
radicale riforma dell’assetto istituzionale del nostro 
paese, la Scuola ha ritenuto utile offrire elementi di 
approfondimento del processo in atto, sia sul lato 
teorico sia su quello delle applicazioni pratiche, 
in modo che ciascuno possa formarsi un’opinione 
fondata delle scelte in gioco.

LEZIONI MAGISTRALI

LABORATORI

La Scuola si articola in 5 lezioni magistrali e 5 incontri di 
laboratorio. 

Nelle giornate di laboratorio gli studenti avranno la 
possibilità di integrare e approfondire i temi affrontati nelle 
lezioni frontali guidati dal relatore di ogni giornata secondo 
una metodologia interattiva.

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione a chi avrà frequentato almeno l’80% delle 
lezioni e delle attività di laboratorio.

METODOLOGIA

29 gennaio Chiese locali e Chiesa Universale: 
 un esempio teologico di federalismo?
 Don Erio Castellucci
 Docente FTER Emilia-Romagna

12 febbraio Gli aspetti economici
 Alberto Zanardi
 Docente Università di Bologna 

26 febbraio Gli aspetti giuridici
 Luca Antonini
 Docente Università di Padova

12 marzo Il federalismo: 
 l’esperienza della Lombardia
 Romano Colozzi
 Assessore al Bilancio Regione Lombardia (invitato)

26 marzo Il federalismo: 
 l’esperienza della provincia di Trento  
 Lorenzo Dellai
 Presidente Provincia autonoma di Trento

5 febbraio Socializzazione e analisi sul tema
 federalismo secondo un approccio
 interattivo con i partecipanti
 Alessandro Alberani
 Segretario generale UST-Cisl Bologna

19 febbraio Il federalismo in Emilia-Romagna:
 l’esperienza locale
 Luciano Pasquini
 Direttore Generale Risorse finanziarie e strumentali
 Emilia-Romagna

5 marzo Il federalismo e le politiche di welfare
 Francesco Murru
 Presidente Prov.le ACLI Bologna

19 marzo Il federalismo fiscale
 Gianluigi Bizioli
 Docente Università di Bergamo

2 aprile Le politiche locali e il federalismo 
 alla luce delle Settimane Sociali
 Beatrice Fiacchi
 membro Consiglio Prov.le ACLI Bologna


