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Presentazione 
+ Domenico Sigalini, Vescovo 

Nell’incoraggiare la Chiesa italiana a 
“percorrere senza esitazione la strada 
dell’impegno educativo”, il Papa ha 
sottolineato come il compito educativo 
valorizzi i segni e le tradizioni, di cui l’Italia 
è particolarmente ricca. “Necessita di luoghi 
credibili: anzitutto la famiglia, con il suo 
ruolo peculiare e irrinunciabile; la scuola, 
orizzonte comune al di là delle opzioni 
ideologiche; la parrocchia, fontana del 
villaggio, luogo ed esperienza che inizia alla 
fede nel tessuto delle relazioni quotidiane. 
In ognuno di questi ambiti resta decisiva la 
qualità della testimonianza, via privilegiata 
della missione ecclesiale”.  

L’accoglienza della proposta cristiana – ha 
concluso Benedetto XVI – passa “attraverso 
relazioni di vicinanza, lealtà e fiducia. In un 
tempo nel quale la grande tradizione del 
passato rischia di rimanere lettera morta, 
siamo chiamati ad affiancarci a ciascuno con 
disponibilità sempre nuova, accompa-
gnandolo nel cammino di scoperta e 
assimilazione personale della verità. E 
facendo questo anche noi possiamo 
riscoprire in modo nuovo le realtà 
fondamentali”. Il Papa aggiunge anche: “La 
sfida educativa attraversa tutti i settori della 
Chiesa ed esige che siano affrontate con 
decisione le grandi questioni del tempo 
contemporaneo: quella relativa alla natura 
dell’uomo e alla sua dignità - elemento 
decisivo per una formazione completa della 
persona - e la "questione di Dio", che 
sembra quanto mai urgente nella nostra 
epoca.“  

Sospinti da tali affermazioni e coscienti della 
necessità di promuovere sui nostri territori 
“luoghi formativi credibili” ci siamo 
impegnati nella costruzione di un percorso 
diocesano socio-politico che aiuti i cittadini 

a diventare parte attiva della loro 
comunità.  

La Scuola Socio-Politica Diocesana 
Prenestina vuole essere pertanto un 
luogo di crescita culturale, ispirato dalla 
Dottrina Sociale della Chiesa, capace di 
favorire la formazione di cittadini cristiani 
responsabili, impegnati nello sviluppo del 
loro territorio.  

Siamo convinti che una formazione 
qualificata “educante”, ispirata alla 
centralità della persona ed al bene 
comune, può dare un serio contributo alla 
crescita sociale e, in quanto cattolici, 
abbiamo il dovere morale di portare il 
nostro contributo, sia critico che 
propositivo alla luce della Dottrina Sociale 
della Chiesa evitando di adattarci 
passivamente alle diverse tendenze 
culturali e sociali che oggi convergono 
verso una visione sempre più materialista 
e pragmatica dell’esistenza umana. 

Abbiamo pensato infine di diversificare la 
formazione degli adulti da quella dei 
giovani, così da renderla adeguata ai 
bisogni ed alle aspettative di ciascuno e 
permettere di esprimere maggiormente le 
potenzialità di ogni partecipante. 

La lettera Pastorale per l’anno 2010 – 
2011 è centrata sul ruolo e 
sull’importanza della famiglia fondata sul 
sacramento del matrimonio; essa diviene 
pertanto il fulcro ispiratore dell’intervento 
formativo della Scuola Socio-Politica 
Diocesana Prenestina. L’analisi delle 
dinamiche giuridiche, sociali e di welfare, 
il confronto con i modelli sperimentati in 
Europa ed in Italia, il federalismo e lo 
sviluppo locale collegato alla promozione 
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della famiglia, sono gli argomenti che 
accompagneranno il biennio formativo 
della scuola per gli adulti, che 
sperimenteranno anche le innovazioni 
nelle politiche familiari già avviate in 
altri territori quali quelli di Parma e 
Trento. I giovani, parallelamente, si 
sperimenteranno nella conoscenza 
degli enti locali e di quelli 
costituzionali, incontreranno una 
grande banca e ripercorreranno le loro 
scelte di studio e professionali 
scoprendo e certificando le loro 
competenze, verificheranno le 
opportunità del loro territorio, si 
confronteranno con le politiche 
europee direttamente a Bruxelles ed 
incontreranno la solidarietà praticata 
visitando la comunità Giovanni XXIII 
di Don Oreste Benzi. Alla fine di 
ciascuna annualità, tutti insieme  
durante un fine settimana di ritiro 
approfondiremo la Dottrina Sociale 
della Chiesa, praticheremo insieme la 
riflessione interiore e affideremo alla 
preghiera il nostro lavoro. Il biennio 
formativo vedrà infine la conclusione 
nell’anno 2012. 

Cristo porta la luce dove c’è il buio, 
aprite il vostro cuore a Lui. Con 
queste parole di speranza vi 
attendiamo e vi accoglieremo nei 
nostri percorsi formativi certi che la 
Sua presenza favorirà la crescita e 
l’amicizia tra di voi attraverso la 
creazione di legami fiduciari sul 
territorio, legami solidi e duraturi 
perché fondati sulla Sua Parola e sul 
Suo esempio. 
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Le Finalità della Scuola 
OBIETTIVI:  
La Scuola Socio-Politica Diocesana Prenestina, si 
prefigge di: 
• educare e promuovere una cittadinanza attiva 

nel quadro delle scienze umane, dei valori 
indicati dalla Costituzione italiana e dal 
Magistero Sociale della Chiesa; 

• rivalutare il significato dell’azione politico-sociale 
come ‘pratica di valori’ piuttosto che come 
‘sistema di regole’; 

• stimolare nei cristiani la voglia di formarsi alla 
partecipazione e all’impegno attivo nel sociale, 
promuovendo nei nostri ambienti, legami 
fiduciari e partecipazione attiva nei processi del 
territorio di appartenenza; 

• affrontare gli argomenti trattati tenendo conto 
dei fondamenti biblici, teologici e storico-filosofici 
della Dottrina Sociale della Chiesa; 

• aggregare le forze sociali presenti nel territorio 
per promuovere il suo sviluppo nel rispetto della 
sussidiarietà, attivando sinergie e legami 
fiduciari per favorire il bene comune; 

• promuovere la competenza e la cultura della 
partecipazione civile nel sostegno al lavoro delle 
pubbliche amministrazioni locali. 

 
DURATA: 
La durata è biennale e si compone di quattro 
moduli complessivi per ciascuna annualità, due per 
gli adulti over 35 e due per i giovani dai 18 ai 35 
anni. I moduli si svolgeranno con cadenza 
bisettimanale durante i mesi di gennaio, febbraio, 
maggio e giugno per un totale complessivo di 16 
incontri l’anno. Durante il percorso è prevista la 
realizzazione di 4 workshop e 2 ritiri spirituali di 
fine corso ai quali parteciperanno i giovani e gli 
adulti iscritti al corso. 
 
DOCENTI: 
Uno staff qualificato di esperti e docenti 
universitari provenienti da tutta Italia garantisce la 
qualità della formazione offerta. Il patrocinio e la 
collaborazione di Fondazioni culturali, di 
associazioni non-profit e di enti pubblici e privati 
nazionali e locali permetteranno di proseguire, 
dopo il corso, con iniziative di attivazione sociale al 
servizio della comunità Prenestina.  
 

 
DESTINATARI: 
Giovani e adulti, 
cristiani, che hanno voglia diventare protagonisti 
nel proprio territorio mettendo a disposizione di 
esso le potenzialità e le competenze che saranno 
acquisite per favorire il bene comune. La 
partecipazione è aperta ad un numero massimo di 
40 iscritti (40 adulti e 40 giovani) per ogni 
annualità e non è richiesto nessun titolo di studio 
specifico. In caso di raggiungimento di un numero 
superiore di iscritti si realizzerà una selezione dei 
partecipanti attraverso la somministrazione di un 
questionario a risposta     
multipla di cultura generale e la valutazione di 
eventuali titoli presentati dai candidati. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
La quota di partecipazione è pari a € 150,00 per 
ogni annualità ed è comprensiva del materiale 
didattico. Non sono comprese nella quota le spese 
di viaggio e soggiorno per la partecipazione ai 
workshop ed ai ritiri spirituali previsti dal corso. 
 
SEDE DEI CORSI: 
Palazzo Rospigliosi – Piazza Indipendenza  
Zagarolo (RM)   
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:  
Segreteria della Curia di Palestrina - Piazza 
Gregorio Pantanelli, 8 - 00036 PALESTRINA (Rm) 
Tel. 069534428 - 0695312045 
fax 069538116  
 
Orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 
9.00 alle 12.00 sito internet: 
www.diocesipalestrina.it e-mail: 
curia@diocesipalestrina.it 
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I MODULO ADULTI 
POLITICHE FAMILIARI E TERRITORIO 
 
LA LEGISLAZIONE NAZIONALE ED EUROPEA A FAVORE DELLE 
FAMIGLIE.   

Giovedì 13 gennaio 2011 h. 20.30 – 22.30 
Dott. Carlo Cefaloni – Editorialista Città Nuova - esperto di politiche e 
legislazione familiare. 

 
IL CONFRONTO CON L’EUROPA: I MODELLI DI WELFARE 
FAMILIARE EUROPEI. 
Giovedì 27 gennaio 2011 h. 20.30 – 22.30 
Prof. Fabio Lo Verde -  Sociologo - Università di Palermo   

 
I MODELLI DI SVILUPPO LOCALE E LE TIPOLOGIE FAMILIARI  
(LA VALUTAZIONE D’IMPATTO DELLA LEGISLAZIONE). 

Giovedì 10 febbraio 2011 h. 20.30 – 22.30 
Dott. Claudio Bezzi – Presidente  A.I.V. - Valutatore libero professionista 

 
LE BUONE PRASSI IN ITALIA: IL QUOZIENTE PARMA . 

Giovedì 24 febbraio 2011 h. 20.30 – 22.30 

Prof.ssa Barbara Sena - Docente di Metodologia e tecnica della ricerca 
sociale e Sociologia dei processi economici alla facoltà di Scienze Sociali 
della Università San Tommaso D'Aquino di Roma.  

(Workshop presso il Comune di Parma con realizzazione di uno stand di 
presentazione del territorio prenestino e dei suoi prodotti tipici). 

Programma I annualità - ADULTI 

 
II MODULO ADULTI 
POLITICHE FAMILIARI E LAVORO SOCIALE 
 
IL FEDERALISMO E LA RIFORMA DEL SISTEMA SOCIO-
ASSISTENZIALE: DAI LEAS (Livelli Essenziali di Assistenza) AI 
COSTI STANDARD. 

Giovedì 12 maggio 2011 h. 20.30 – 22.30 
Prof. Gianluigi Bizzioli – Ricercatore Associato Università degli studi di 
Bergamo 
 

LA SUSSIDIARIETA’ VERTICALE E ORIZZONTALE: 
PARTECIPAZIONE CIVICA E PROMOZIONE DELLE POLITICHE PER 
LA FAMIGLIA. 

Giovedì 19 maggio 2011 h. 20.30 – 22.30 
Prof. Ivo Colozzi - Ordinario di Sociologia Generale dell’Universita` Alma 
Mater di Bologna 
 

I MODELLI DI SVILUPPO LOCALE. 
Giovedì 09 giugno 2011  h. 20.30 – 22.30 
Dott.ssa Viviana Viviani – Direttrice Consorzio Esprit Toscana 
 

SERVIZI SOCIALI E INNOVAZIONE SPERIMENTALE. 
Giovedì 23 giugno 2011 h. 20.30 – 22.30 
Dott. Johnny Dotti  - Presidente Welfare Italia Servizi 
 

(Workshop presso il Comune di Trento con realizzazione di uno stand di 
presentazione del territorio prenestino e dei suoi prodotti tipici).  

Entro fine luglio sarà organizzato un ritiro spirituale, insieme ai giovani, di 
un fine settimana per studiare la Dottrina Sociale della Chiesa ed 
approfondire la conoscenza reciproca tra i partecipanti della scuola. 
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I MODULO ADULTI 
LA PROGETTAZIONE SOCIALE 
 
LA NORMATIVA DEL III SETTORE 
 
DEFINIZIONE DEL PROGETTO 
 
LA RICERCA DEI FINANZIAMENTI 
 
IL BUSINNES PLAN 
 
(Workshop a Loppiano presso l’Università Sophia e visita alla imprese 
aderenti all’economia di Comunione. Realizzazione di uno stand di 
presentazione del territorio prenestino e dei suoi prodotti tipici) 
 

Programma II annualità - ADULTI 

II MODULO ADULTI 
IL SISTEMA FINANZIARIO E IL FUND RAISING 
 
LA FINANZA E IL SISTEMA CAPITALISTICO MONDIALE: LE BORSE 
 
L’ACCESSO AL FINANZIAMENTO PUBBLICO E A QUELLO PRIVATO 
 
L’ABC DEL FUND RAISING  
 
IL FUND RAISING APPLICATO: SPERIMENTAZIONE DI UN 
PERCORSO DI RACCOLTA FONDI. 
 
Workshop a Castrocaro (Forlì) durante il Festival del Fund Raising insieme 
ai giovani. Realizzazione di uno stando di presentazione del territorio 
prenestino e dei suoi prodotti tipici. Tale iniziativa va finanziata attraverso 
la sperimentazione di raccolta fondi. 
 
Entro fine luglio sarà organizzato un ritiro spirituale, insieme ai giovani, di 
un fine settimana per studiare la Dottrina Sociale della Chiesa ed 
approfondire la conoscenza reciproca tra i partecipanti alla scuola. 



 

6 

+ 

I MODULO GIOVANI 
IL TERRITORIO E’ MIO?: CHI LO TUTELA E CHI LO 
SVILUPPA. 

LE FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI (TEORIA E 
PARTECIPAZIONE AD UN CONSIGLIO COMUNALE IN DATA DA 
STABILIRE). 

Giovedì 20 gennaio 2011 – h. 20.30 – 22.30 
Dott.ssa Valentina Grippo –  Municipio Roma III  
 

SCUOLA, UNIVERSITA’ E PERCORSI DI VITA (TEORIA E 
TESTIMONIANZE DI PERCORSI GIOVANILI RIUSCITI) 

Giovedì 03 febbraio 2011 – h. 20.30 – 22.30 
Christian Bonafede - Ricercatore Universitario  
Marco Poli Lener - Fisico al CNR (Movimento Neocatecumenali) 
Giuseppe Failla - Segretario Generale GA (Giovani delle Acli) 
Giuseppe Patta – Avvocato, Dir. PSL diocesano (Movimento Lavoratori 
Azione Cattolica) 

 
PARTIRE O RESTARE! LO SVILUPPO LOCALE (TEORIA E DIBATTITO 
CON ASSESSORE ECONOMIA E/O LAVORO REGIONE LAZIO) 

Giovedì 17 febbraio 2011 – h. 20.30 – 22.30 
Prof. Marco Leonardi 
Ric. Dip. Studi del lavoro Università degli studi di Milano Statale 

 
WORKSHOP A BRUXELLES: LE POLITICHE GIOVANILI E L’EUROPA. 
Viaggio studio a Bruxelles – Periodo: Marzo/Aprile in data da stabilire 
Parte Teorico/Formativa –Workshop a Bruxelles presso U.E. 

Programma I annualità - GIOVANI 

II MODULO GIOVANI 
L’ESPERIENZA DELLA POLITICA: VIAGGIO IN 3 TAPPE 

GLI ORGANISMI COSTITUZIONALI: VISITA ALLA CAMERA E AL 
SENATO E WORKSHOP CON POLITICI DI DIVERSI SCHIERAMENTI. 
A seguire: S Messa nella Chiesa di San Carlo al Corso e visita del circolo 
Giovanni Paolo II realizzato dai Giovani delle Acli e dalla Pastorale 
Giovanile della diocesi di Roma. 

Giovedì 05 maggio 2011 – h. 10.30 – 20.30 
 
IL SISTEMA FINANZIARIO E BANCARIO ITALIANO:  
POTENZIALITA’ PER I GIOVANI. 
Incontro dibattito con un Dirigente di Banca (Banca Etica) 

Giovedì 26 maggio 2011 – h. 20.30 – 22.30 
 
INCONTRO CON LA PROVINCIA DI ROMA: LE FUNZIONI DI 
ORIENTAMENTO E I CENTRI PER L’IMPIEGO.  
Modera Marco Livia – Direttore IREF   

Giovedì 16 giugno 2011 – h. 20.30 – 22.30 
 
LA SOLIDARIETA’ DIVENTA IMPEGNO SOCIALE  
Workshop a Rimini presso la Comunità Papa Giovanni XXIII di Don Oreste 
Benzi  Periodo  Luglio in data da stabilire 
 
 
Entro fine luglio sarà organizzato un ritiro spirituale, insieme agli adulti, di 
un fine settimana per studiare la Dottrina Sociale della Chiesa ed 
approfondire la conoscenza reciproca tra i partecipanti alla scuola. 
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I MODULO GIOVANI 
IL BILANCIO DI COMPETENZE 

NECESSITA’ E IMPORTANZA DEL BILANCIO DI COMPETENZE 

SOMMINISTRAZIONE DEL BILANCIO DI COMPETENZE 

SOMMINISTRAZIONE DEL BILANCIO DI COMPETENZE 

REDAZIONE DEL CURRICULUM VITAE PERSONALE PER CIASCUN 
ALLIEVO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE. 

Workshop a Roma con i Dirigenti di Sviluppo Lazio 
Periodo: Marzo/Aprile in data da stabilire 

 

 

Programma II annualità - GIOVANI 

II MODULO GIOVANI 
LA PROGETTAZIONE SOCIALE 

LA NORMATIVA DEL III SETTORE 

DEFINIZIONE DEL PROGETTO 

LA RICERCA DEI FINANZIAMENTI E IL BUSINNES PLAN 

IL FUND RAISING APPLICATO: SPERIMENTAZIONE DI UN 
PERCORSO DI RACCOLTA FONDI. 

 

Workshop a Castrocaro (Forlì) durante il Festival del Fund Raising insieme 
agli adulti. Realizzazione di uno stand di presentazione del territorio 
prenestino e dei suoi prodotti tipici. Tale iniziativa va finanziata attraverso 
la sperimentazione di raccolta fondi. 
 
Entro fine luglio sarà organizzato un ritiro spirituale, insieme agli adulti, di 
un fine settimana per studiare la Dottrina Sociale della Chiesa ed 
approfondire la conoscenza reciproca tra i partecipanti alla scuola. 

 



 

 

 Scuola  
Socio 

Politica 
Prenestina SCHEDA DI ISCRIZIONE 

ADULTI GIOVANI	  
	  
Ente	  	  	  	  	  	  	  Società	  	  	  	  	  	  Associazione	  	  	  	  	  	  Persona	  fisica	   	  
	  
RAGIONE	  SOCIALE	  _____________________________________________________________________	  
	  
COD.	  FISC.	  _________________________________________	  P.	  IVA	  ______________________________	  
	  
RUOLO/INCARICO	  _____________________________________________________________________	  
	  
Cognome	  e	  Nome	  _______________________________________________________________________	  
	  
NATO	  A	  _____________________________________(PROV)_________________	  IL	  _________________	  
	  
COD.	  FISC.	  ___________________________________	  P.	  IVA	  _____________________________________	  
	  
RESIDENTE	  IN	  ______________________________________________(PROV.)___________________	  
	  
VIA	  ______________________________________________________N._________	  CAP.	  _______________	  
	  
TEL.	  _____________________________	  CELL.	  _________________________	  Fax	  ____________________	  
	  
E-‐mail	  ________________________________________	  SITO	  _____________________________________	  
	  
QUOTA	  VERSATA:	  
	  
SALDO	  €	  150,00	  VERSATO	  	  IL	  _______________________	  	  
	  
LA	  RICEVUTA	  DOVRÀ	  ESSERE	  INTESTATA:	  
	  	  
A ME       RIC. FISCALE 	  	  	  	  	  	        FATTURA 	  	  	  	  	  	   
 
ALLA SOCIETA’/ENTE DI CUI SOPRA 	  	  	  	  	  	      RIC. FISCALE 	  	  	  	  	  	       FATTURA	  	  	  	  	  	   
 
	  
LUOGO	  ___________________________________	  DATA	  	  ___________________________	  	  
	  

Firma	  per	  accettazione	  

______________________________________________	  

LIBERATORIA PRIVACY 

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 a tutela della privacy; si informa che i dati forniti 
verranno utilizzati esclusivamente per l’organizzazione e la partecipazione alla scuola socio-politica Prenestina. 

 

LUOGO ________________________________DATA _____________________  

    FIRMA  

____________________________________ 
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