
SCUOLA DI FORMAZIONE 
PER L’ALTA DIRIGENZA IN 

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
Ottava edizione 2018/2019

IMPRENDITORI, MANAGER E 
AMMINISTRATORI PER STRATEGIE 
E PROGETTI PER IL BENE COMUNE
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Scenario

2

Da alcuni anni assistiamo ad una ripresa di interesse intorno alla Dottrina Sociale 
della Chiesa (DSC) sia all’interno della comunità ecclesiale sia nella vita civile.

Rilevanti processi sociali sia sul piano internazionale, quali la globalizzazione e la 
crisi degli stati nazionali, sia sul piano nazionale, quali il cambiamento nelle 
relazioni industriali e nei processi di produzione e i rapporti tra Nord e Sud, 

evidenziano la necessità di un pensiero, economico e sociale, che può trovare 
nella DSC una nuova ispirazione.

Per dare risposte adeguate a queste esigenze appare strategico “formare, 
comunicare e condividere” la DSC sia nelle organizzazioni di lavoro sia nelle 

comunità territoriali, nelle quali bisogna orientare la formazione personale verso 
la spiritualità, la moralità, la professionalità e la socialità.

Da una formazione orientata dalla DSC possono derivare sia una nuova 
prospettiva operativa sia la selezione di nuovi leader nei diversi ambiti 

imprenditoriali e sociali.



Scuola di formazione per l’alta 
dirigenza in DSC

La Scuola si inscrive all’interno di un disegno più ampio, finalizzato a 
creare, presso varie categorie di interlocutori, consapevolezza sulle 

modalità attraverso cui comprendere i bisogni, progettare le 
soluzioni, realizzare gli interventi, nel tentativo di unificare gli spazi 

di tutti coloro che voglio costruire il bene comune. 
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1 obiettivo e 3 strumenti

•Trasferimento di conoscenze e 
competenze ad alto livello sulla DSC, 
in quattro ambiti ritenuti prioritari: 
impresa, territorio, amministrazione, 
società civile

•Orientamento all’utilizzo di tali 
competenze all’interno delle proprie 
organizzazione e nella propria 
comunità

Formativi

•Confronto con i protagonisti di 
iniziative realizzate nel campo della 
DSC

•Testimonianze di persone impegnate 
ad applicare concretamente la DSC 
negli ambiti operativi di provenienza

Esperienziali
• Una  “cassetta degli attrezzi” e un 
“metodo di lavoro”, fatta di esempi, 
relazioni e strumenti operativi per 
sviluppare progettualità all’interno di 
organizzazioni e territori

•Un “parco progetti” costruito con i 
partecipanti da cui trarre ispirazione 
per le iniziative da intraprendere

Operativi

Formare un gruppo di dirigenti in grado di agire insieme per migliorare le 
proprie organizzazioni e le proprie comunità, valorizzando il loro 

background con 3 strumenti
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Modulo 1. Il territorio

Venerdì 9 novembre 2018
15.30 Introduzione alla DSC
16.00 I contenuti del pensiero sociale
18.00 Dibattito
19.00 «Conosciamoci»
20.00 Cena

Sabato 10 novembre 2018
09.00 S. Messa
09.30 I territori si organizzano
Le fondazioni di comunità – Le cooperative di comunità – Fare un banca a
Napoli
13.00 Confronto assembleare e proposte operative
14.00 Pranzo
15.30 Chiusura modulo

Programma – Roma Il Cantico

5



Modulo 2. Ottava edizione Scuola 2018/2019

8° Festival DSC «Il rischio della  libertà»
Cattolica Center Verona – 23/24 novembre 2018

23/11/2018
15:00 Ritrovo dei partecipanti di tutte le edizioni della Scuola di formazione, 

Cattolica Center, via Germania, 33 Verona 
15:30 Ascolto di esperienze innovative nell’ambito della cooperazione sociale:

Contagiamoci!
18:00 Consegna attestati di partecipazione settima edizione Scuola DSC 
19:30 Cena

24/11/2018
10:00 Una giornata con gli imprenditori
15:00 “Modalità di presenza nei territori e negli ambienti di vita
17:00 Dialogo: «Politica e partecipazione»

Intervento tre sindaci
20:00 Cena con i partecipanti di tutte le edizioni della Scuola DSC 

Programma - Verona, Festival della Dottrina Sociale
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Modulo 3. La Pubblica Amministrazione

Venerdì 18 gennaio 2019
15:30 Introduzione alla DSC
16:00 I fondamenti teorici alla base dell’agire pratico

L’etica pubblica
18:00 Dibattito
18:30 Incontro con…….
20:00 Cena

Sabato 19 gennaio 2019
09:00 S. Messa
09:30 La DSC come lievito della società

Esponenti del sistema amministrativo raccontano la loro esperienza di cristiani e
operatori pubblici
Responsabilità e libertà personale all’interno di spazi istituzionali

13:00 Confronto assembleare e proposte operative
14:00 Pranzo
15:30 Chiusura modulo

Programma – Roma Il Cantico      
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Modulo 4. Il terzo settore

Venerdì 8 febbraio 2019
h15:30 Introduzione alla DSC Il principio di sussidiarietà
16:00 Il no profit come uno degli elementi dell’economia di mercato
18:00 Dibattito
18:30 Incontro con ……
19:30 Dibattito
20:00 Cena

Sabato 9 febbraio 2019
09:00 S. Messa
09:30 La DSC come lievito della società

Racconti di esperienze di cristiani che coniugano impegno personale e
sussidiarietà
I progetti per la DSC e i rapporti con il territorio, punti di forza e criticità

13:00 Confronto assembleare e proposte operative
14:00 Pranzo
15:30 Chiusura modulo

Programma – Roma Il Cantico 
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Modulo 5. L’impresa

Venerdì 8 marzo 2019
15:30 Introduzione alla DSC
16:00 I fondamenti teorici alla base dell’agire pratico

Dottrina sociale e Impresa
19:00 Incontro con……
20:00 Cena

Sabato 9 marzo 2019
09:00 S. Messa
09:30 Visita azienda
11:30 Idealità e concretezza nell’impresa
13:00 Confronto assembleare e proposte operative
14:00 Pranzo
15:30 Chiusura modulo

Programma (Calenzano FI – Azienda BB)
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Modulo 6. Conclusioni

Venerdì 5 aprile 2019
15:30 Introduzione alla DSC
16:00 La DSC come lievito della società

Storia e Fede: la presenza dei cattolici nello sviluppo economico e sociale
italiano

h. 18:00 Dibattito
h. 18:30 Incontro con……
h. 20:00 Cena

Sabato 6 aprile 2019
08:00 S. Messa nelle grotte Vaticane
09:00 Visita guidata basilica di San Pietro (al termine rientro al Cantico)
11:00 I progetti per il Bene Comune, alla luce della DSC

Laboratorio: come dare continuità all’esperienza della scuola
13:00 Confronto assembleare e proposte operative
14:00 Pranzo
15:30 Chiusura modulo

Programma – Roma Il Cantico

10



Informazioni chiave
Segreteria organizzativa

Tiziana Massaroni
http://www.dottrinasociale.it
segreteria@dottrinasociale.it

Comitato organizzativo
Vincenzo Antonelli
Francesco De Meo

Andrea Gumina
Cinzia Rossi

Comitato scientifico
Albanese Marina

Flavio Felice
Sergio Gatti

Claudio Gentili
Markus Krienke

Rocco Pezzimenti
Adriano Vincenzi
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