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IIl Magistero sociale della Chiesa svolge un ruolo importante in 
rapporto alle dinamiche e ai problemi della società contemporanea. 
Consapevole di questa preoccupazione, l’Università Cattolica 
promuove al proprio interno - attraverso un attento lavoro di 
studio e ricerca - non solo un’approfondita conoscenza della DSC 
e delle sue risorse, ma anche la valorizzazione delle molteplici 
forme di operosità sociale a essa improntate. I nostri progetti 
sono caratterizzati da una prospettiva multidisciplinare, che mette 
in relazione teologia, filosofia, scienze sociali e scienze umane in 
genere. 

È questo un aspetto molto importante. La dimensione 
interdisciplinare della DSC consente alle diverse scienze di poter 
offrire un contributo significativo alla vita sociale e soprattutto di 
lavorare efficacemente a servizio dell’uomo. 
L’eccessiva settorialità del sapere tende a produrre chiusure e 
difficoltà nel dialogo tra le scienze.
Una visione più aperta - insieme all’amore verso la realtà concreta, 
con la dedizione che essa richiede - permette di approfondire 
adeguatamente tutti i termini della questione in vista di uno sviluppo 
umano più sostenibile e di soluzioni realiste ai problemi economici e 
sociali del mondo in cui viviamo.



Punti di forza
❚Vision del percorso, incentrata 

sulla cultura del dono, del 

servizio, del bene comune.

❚Possibilità di ampliare 

la propria rete personale 

e professionale.

❚Coinvolgimento dei 

partecipanti, pensati come 

co-protagonisti, in modo da 

poter rispondere ai diversi 

interessi e interrogativi.

A chi si rivolge

G iovani tra i 22 e i 35 anni, 

in possesso di laurea 

triennale.

Finalità

U niversità Cattolica del Sacro Cuore, Istituto Toniolo e Arcidiocesi 
di Reggio Calabria collaborano alla realizzazione di un nuovo 

percorso formativo, specificamente indirizzato a giovani interessati alla 
vita sociale e politica del Paese. In particolare si pone lo scopo di:
❚Promuovere una conoscenza scientifica della Dottrina sociale 
della Chiesa (DSC) e di iniziative di innovazione sociale, anche 
attraverso un contatto diretto con il territorio.
❚Formare persone competenti su un modo credente di vivere il 
rapporto con la società a partire dalla DSC: 
- nell’ambito del terzo settore, del lavoro e dell’impresa, come volontari 
o come lavoratori;
- nell’ambito politico, per pensare al bene comune con lungimiranza 
e competenza.
Particolare attenzione sarà data ai temi del ben-essere, del ruolo dello 

Stato, dell’innovazione sociale e della cooperazione sociale.



Programma
Il Corso comprende lezioni frontali, momenti di di-

battito, lavori di gruppo e project work. 

Le lezioni avranno luogo dal mese di ottobre 

2019 al mese di dicembre 2020, una volta a set-

timana in orario serale, con l’integrazione di alcuni 

weekend. Durante l’estate 2020 si terrà una sessio-

ne residenziale di 3 giorni, per un migliore appro-

fondimento dei temi affrontati. 

Il totale delle attività frontali è di 85 ore.

Il corso si articola in tre fasi: 

- i fondamenti della DSC; 

- studio personale e project work; 

- sintesi, confronto e valutazione del percorso.

Dopo l’introduzione comune, sono previsti due in-

dirizzi:

a) la progettazione sociale, soprattutto nell’ambito 

del welfare di comunità e della creazione di oppor-

tunità di lavoro dignitoso.

b) la politica, l’agire politico e la formazione a un 

pensiero politico cristianamente ispirato.

Al termine delle prime sei lezioni, vi sarà, per ciascun 

tema, un’introduzione comune e una prosecuzione 

distinta per indirizzo e diversificata in base ai testi 

di approfondimento e all’articolazione dei lavori di 

gruppo.

Alla conclusione del percorso i partecipanti dovran-

no presentare un elaborato che, alla luce della DSC, 

rifletta sistematicamente:

- per l’indirizzo a) su un progetto preparato nel 

corso delle ore di project work; 

- per l’indirizzo b) un elaborato su un’esperienza di 

partecipazione/innovazione politica.



Calendario

w 2 ottobre 2019 
Prof.ssa Simona BERETTA 
La missione della Chiesa e la Dottrina sociale 
I fondamenti

w 25 ottobre 2019
S. E. Mons. Giuseppe MOROSINI
La dimensione relazionale della persona: la 
questione sociale è questione antropologica

w 8 novembre 2019
Prof. Antonino IANNÒ 
Nel lavoro e nelle diverse forme della vita 
economica

w 22 novembre 2019
Prof. Vincenzo SICARI
Il bene comune di noi-tutti e la cura 
della casa comune

w 13 dicembre 2019
Prof. Antonino PANGALLO
Alcune grandi sfide

w 10 gennaio 2020
Prof. Enzo BOVA
La società della Calabria: demografia, 
famiglia, lavoro

w 24 gennaio 2020
Prof.ssa Paola BIGNARDI
I giovani del Sud e le loro risorse

w 7 febbraio 2020
Prof. Giuseppe VALENZA
I rudimenti della economia aziendale

w 21 febbraio 2020
Domenico NICOLO’ 
Management imprenditoriale

w 13 marzo 2020
Prof. Antonino SPADARO
La Costituzione italiana e i suoi valori 
fondamentali

w 20 marzo 2020
Prof. Ernesto PREZIOSI
Cattolici e politica dal dopoguerra ad oggi, 
con particolare attenzione al Sud

w 27 marzo 2020
Prof. Vincenzo SCHIRRIPA 
La questione meridionale 

w 3 aprile 2020
Prof. Antonio FODERARO
Le politiche di sviluppo nell’area del 
Mediterraneo

w 17 aprile 2020
Prof. Francesco TIMPANO
Scelte politiche e risvolti economici del 
(mancato) sviluppo del Sud 

w 8 maggio 2020
Dott. Roberto DI PALMA
Studio del fenomeno delinquenziale e 
malavitoso in Calabria

w 15 maggio 2020
Prof. Attilio GORASSINI
Partecipazione sociale e volontariato. 
La legge sul Terzo Settore e le sue riforme

w 22 maggio 2020
Avv. Luciano SQUILLACI
Welfare e Welfare di comunità: caratteristiche, 
esperienze

w 5 giugno 2020 
Dott. Gino MAZZOLI 
Metodi di progettazione sociale (8 ore)

w Dal 20 giugno 2020
Avvio dell’attività di project work nelle 
strutture individuate (40 ore)

w Fine luglio 2020
Dott. Gino MAZZOLI 
Supervisione sull’andamento del project work 
(9 ore)

w 23 - 25 ottobre 2020, 3 giorni residenziali
Confronto tra i partecipanti e impostazione 
della relazione finale sul tema scelto da 
ciascun partecipante (20 ore)

w dicembre 2020 
Presentazione del proprio elaborato 
da parte di ciascun partecipante 
e conclusione del Corso (10 ore).



Direzione scientifica
Prof.ssa Simona BERETTA, Università Cattolica del Sacro Cuore

Responsabile project work 
Prof.ssa Elena MARTA, Università Cattolica del Sacro Cuore

Coordinamento organizzativo
Prof.ssa Paola BIGNARDI, Università Cattolica del Sacro Cuore

Coordinamento locale
Tancredi ATTINÀ

Docenti 
La Faculty si compone di docenti dell ’Università Cattolica del Sacro Cuore e di 
esperti del settore.



Il corso in sintesi

INFORMAZIONI. Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente – Via Carducci 28/30  
- 20123 Milano - Tel. 02 72345701 - formazione.permanente-mi@unicatt.it  - unicatt.it/DSC

Sede del corso
❚Istituto di Scienze Religiose, 
Reggio Calabria

Quando
❚ottobre 2019 – dicembre 2020 

Iscrizioni
❚Iscrizioni online al sito: unicatt.
it/DSC entro il 30 settembre 
2019.

Quota di partecipazione
❚Euro 250,00 + IVA 22%

Agevolazioni
❚È prevista una riduzione a Euro 
225,00 + IVA 22% per i laureati 
e diplomati dell’Università Cattoli-
ca iscritti ai Servizi Premium della 
Community Alumni e per gli iscrit-
ti all’Associazione Amici dell’Uni-
versità Cattolica
❚Il versamento può essere ef-
fettuato con una delle seguenti 
modalità:
- bonifico bancario intestato a: 

Università Cattolica del Sacro 
Cuore c/o Intesa Sanpaolo SpA, 
IBAN IT07 W 03069 03390 
211610000191, causale: nomi-

nativo del partecipante e titolo 
del corso;

- carta di credito dal sito delle 
iscrizioni online

❚Il programma non avrà luogo 
qualora non si raggiunga un nu-
mero minimo di iscritti.
La quota non è rimborsabile tran-
ne nel caso di non attivazione del 
corso e comunque nei termini 
previsti alla voce Regolamento 
generale di iscrizione ai corsi di 
Formazione Permanente consul-
tabile all’indirizzo web: milano.
unicatt.it/formazionepermanente.
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