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DESTINATARI
Gli incontri della Scuola sono rivolti 

a tutte le persone che sono interessate 
ad approfondire l’argomento proposto. 

METODOLOGIA
Gli incontri si terranno 

in modalità mista, presenziale e on-line.  

Se la situazione impedire la presenzialità, le 
lezioni si svolgeranno solo on-line.

La prima lezione magistrale è aperta a tutti, 
fino ad esaurimento dei posti. 

Per partecipare all’intero ciclo di incontri 
viene richiesto di effettuare l’iscrizione. 

ACCREDITAMENTO OASER
Evento formativo accreditato 

dal Consiglio Regionale dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna 

per n. 16 crediti formativi.

SEDE
Istituto Veritatis Splendor

Via Riva di Reno 57 - 40122  Bologna 
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LA RI-GENERAZIONE POST-COVID
DEI TERRITORI 

La pandemia di Covid-19 che ci ha colpito nel 
2020 ha da un lato portato alla luce le molte 
contraddizioni e fragilità in cui ci eravamo 
purtroppo abituati a vivere e dall’altro lato 
ha aperto la mente di molti alla possibilità di 
promuovere processi trasformativi che fino 
all’anno prima venivano ritenuti impossibili. Il 
programma per il 2021 della Scuola diocesana 
di formazione all’impegno sociale e politico 
si propone di riflettere proprio su alcuni dei 
processi trasformativi che potrebbero innescarsi 
sul piano locale e sulle iniziative che sono in 
campo. Ciò nella consapevolezza che da una crisi 
di queste proporzioni non si può uscire uguali 
a prima, ma solo migliori o peggiori. Perché 
questa crisi diventi dunque un’opportunità 
di miglioramento occorre dibattere le idee 
trasformative per farle diventare patrimonio 
comune e sconfiggere paure e scoraggiamento. 
Dopo una riflessione sull’atteggiamento 
cristiano di fronte al male, ci chiederemo quali 
trasformazioni sono necessarie in campo 
economico e come la convivenza nelle città 
debba essere ripensata, nella consapevolezza 
che tutti possono contribuire al cambiamento 
perché, come dice papa Francesco:
Il principio di sussidiarietà consente ad ognuno 
di assumere il proprio ruolo per la cura e il 
destino della società. Attuarlo [...] dà speranza 
in un futuro più sano e giusto; e questo futuro 
lo costruiamo insieme, aspirando alle cose più 
grandi, ampliando i nostri orizzonti.

Vera Negri Zamagni
Direttrice Scuola diocesana di formazione 

all’impegno sociale e politico

CALENDARIO INCONTRI 2021
6 febbraio La resilienza cristiana di fronte 
 alle pandemie 
 S. Em. Card. Matteo Zuppi, 
 Arcivescovo di Bologna

13 febbraio I dilemmi etici e comunicativi 
 della pandemia
 Adriano Fabris
 Professore di Filosofia Morale, 
 Università di Pisa 

20 febbraio La transizione economica: dal
 modello lineare a quello circolare 
 e il Next Generation EU
 Stefano Zamagni 
 Professore di Economia Politica, 
 Università di Bologna e Presidente della 
 Pontificia Accademia delle Scienze Sociali

27 febbraio La transizione energetica
 Vincenzo Balzani
 Professore Emerito 
 dell’Università di Bologna 

6 marzo Ripensare la città: civitas o urbs?
 Dario Costi
 Professore di Progettazione
  Architettonica e Urbana, 
 Università di Parma

13 marzo Risocializzare la città 
 Tiziano Vecchiato
 Presidente della Fondazione Zancan

20 marzo Welfare di comunità e case 
 della salute
 Angelo Moretti
 Presidente Rete di Economia Civile 
 Consorzio “Sale della Terra”

27 marzo Come coinvolgere i cittadini 
 nel governo della città
 Davide Conte
 Assessore Comune di Bologna

Tutti gli incontri si svolgono 
il sabato dalle 10 alle 12 


