Gli iscritti che lo desiderano potranno partecipare al
• laboratorio amministrativo “Dalla teoria alla pratica”: con un
lavoro in piccoli gruppi, scandito da incontri periodici
calendarizzati secondo le esigenze dei partecipanti, si
studieranno casi di sperimentazione e applicazione concreta del
principio di sussidiarietà e saranno sviluppate proposte tese a
promuovere politiche e prassi sussidiarie.

Destinatari

Il numero massimo di partecipanti previsto per ciascun modulo
è di 50 persone. I destinatari dell’iniziativa sono tutti coloro che
sono interessati ad approfondire i grandi temi dell’attualità politica
e istituzionale, nonché i rappresentanti politici, i manager
d’impresa, i funzionari e i dirigenti di enti locali ed enti pubblici,
i pubblici amministratori, i rappresentanti delle organizzazioni
imprenditoriali, il personale dei sistemi camerali, gli operatori dei
settori non profit, consulenti e ricercatori.

Criteri di ammissione e termine di iscrizione

Le domande di partecipazione devono pervenire alla Fondazione
San Benedetto entro il 31 luglio 2009. L’ammissione seguirà
l’ordine di arrivo delle domande di partecipazione e sarà
comunicata con lettera o e-mail.

Presentazione
La Fondazione è nata nel 2002 e ha come scopo
l’approfondimento culturale-scientifico e la diffusione di una
visione della società basata sulla centralità della persona e sul
principio di sussidiarietà, con particolare rilievo agli aspetti
educativi connessi.
In coerenza con tale obiettivo svolge ricerche, attività formative,
pubblicazioni, seminari, convegni su temi sociali, economici,
politici.
Presieduta dal professor Giorgio Vittadini, si avvale del lavoro
di Dipartimenti scientifici sulle tematiche: banche e finanza,
cooperazione e povertà, educazione, welfare, impresa e
innovazione, lavoro, mezzogiorno, public utilities, sussidiarietà
e stato.
Riferimenti:
Tel +39.02.8646.7235
Fax +39.02.8909.3228
fondazione@sussidiarieta.net
www.sussidiarieta.net

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione per ciascun modulo è pari a Euro 72
(IVA inclusa). La quota per chi partecipa ad entrambi i moduli è
pari a Euro 120 (IVA inclusa). Per gli studenti, la quota è
rispettivamente pari a Euro 60 (IVA inclusa) per l’iscrizione ad
un solo modulo e pari a Euro 96 (IVA inclusa) per l’iscrizione ad
entrambi i moduli.
Il versamento della quota di partecipazione dovrà effettuarsi
successivamente all’ammissione, secondo i termini e le modalità
che saranno comunicati agli ammessi.

Sede e orari

Le lezioni si svolgono a Brescia, presso la Sala Mons. Luigi
Giussani, Borgo Pietro Wührer, n. 123, dalle ore 18.45 alle ore
20.30 (apertura della sala dalle ore 18.15).

Materiale didattico

Ai partecipanti verrà distribuito, all’inizio di ogni lezione, il
materiale didattico predisposto dai relatori.

Per iscrizioni ed informazioni

Le domande di partecipazione sono a disposizione sul sito
www.fondazionesanbenedetto.it e presso la sede della
Fondazione. Per informazioni, rivolgersi (preferibilmente via email) a Francesca Sali, Fondazione San Benedetto, Borgo Pietro
Wührer, n. 123 – 25123 Brescia · Telefono 030 3366919 · Fax 030
3366954 · E-mail: info@fondazionesanbenedetto.it
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Riferimenti:
Tel +39.030.3366.919
Fax +39.030.3366.954
info@fondazionesanbenedetto.it
www.fondazionesanbenedetto.it
IMMAGINE IN COPERTINA
Dettaglio “Allegoria del Buon Governo” (1338-1340)
di Ambrogio Lorenzetti
Affresco - Palazzo Pubblico, Siena

a cura di

Luca Antonini

“Dalla libertà al bene comune”
La Fondazione, presieduta da Graziano Tarantini, ha lo scopo di
promuovere la presenza di opere nella società e la dignità delle
persone nel contesto sociale e lavorativo; la formazione culturale,
politica, imprenditoriale e professionale, in particolare dei giovani;
il sostegno allo sviluppo di iniziative a valenza sociale ed
educativa o tese a creare occupazione e nuova imprenditoria.
Per raggiungere questi obiettivi organizza corsi, convegni e
seminari, sostiene iniziative nel campo della ricerca, dell’editoria
e della comunicazione, altresì agevolando la partecipazione di
soggetti bisognosi e meritevoli.

Dalla libertà al bene comune è un percorso formativo diretto
ad offrire gli approfondimenti culturali e tecnici che
consentono di fronteggiare con adeguata cognizione le sfide
della modernità (quali le frontiere dei nuovi diritti, la crisi e il
modello economico, i nuovi modelli di governance, la riforma
del welfare, le privatizzazioni, ecc.).
Il principio di sussidiarietà viene proposto come fondamento
di una antropologia positiva e di una possibilità di applicazione
politico/istituzionale adeguata ai nuovi contesti e quindi ad
un rinnovamento della democrazia.
Docenti da anni impegnati in diversi ambiti nello studio e
nello sviluppo di politiche sussidiarie ne esporranno le
potenzialità mettendone in luce, anche grazie al confronto
con le soluzioni adottate in altri ordinamenti, la capacità di
ispirare prassi amministrative e normative innovative a livello
sociale ed economico.

Il corso è riconosciuto dalla SSPAL (Scuola Superiore Pubblica
Amministrazione Locale) ai fini dell'assegnazione di crediti per la
formazione dei Segretari Comunali e Provinciali.
La SSPAL, inoltre, fornisce alla Fondazione, laddove disponibili i
propri materiali didattici originali.

Coordinatore didattico

Marco Nicolai, Professore di Finanza aziendale straordinaria,
Università di Brescia, Direttore Generale di Finlombarda S.p.A.

Struttura

La Scuola si struttura in 2 moduli:

1)

Sussidiarietà, un altro nome della libertà
Consiste di 6 lezioni (di 1 ora e 45 minuti ciascuna) che si
svolgono, una volta alla settimana, dal 3/11/2009 al
10/12/2009

2)

Dal welfare state alla welfare society, tra riforme e
sviluppo economico
Consiste di 6 lezioni (di 1 ora e 45 minuti ciascuna) che si
svolgono, una volta alla settimana, dal 2/2/2010
all’11/3/2010

“Dalla libertà al bene comune”
QUARTA EDIZIONE

PRIMO MODULO

Sussidiarietà, un altro nome della libertà
Calendario e contenuti
1) martedì 3 novembre 2009
CHE COSA È LA SUSSIDIARIETÀ. I SUOI FONDAMENTI ANTROPOLOGICI
Pierpaolo Donati, Professore Ordinario di Sociologia, Università
di Bologna
La lezione offrirà un inquadramento generale del principio di
sussidiarietà, all'interno di una antropologia relazionale che lo
vede come il miglior criterio per valorizzare la persona umana
nella realizzazione solidale del bene comune. Verrà esposto il
contesto storico e il senso sociologico di emergenza del principio
di sussidiarietà, cui seguirà l'analisi delle varie semantiche e
delle diverse modalità di applicazione del principio.
2) martedì 10 novembre 2009
REAGIRE ALLA CRISI. LA SUSSIDIARIETÀ E IL MODELLO ECONOMICO
ITALIANO
Gianmaria Martini, Professore Ordinario di Economia Politica,
Università degli Studi di Bergamo
I fattori della crisi finanziaria ed economica che stiamo vivendo.
Soggetti e politiche per la ripresa.
3) martedì 17 novembre 2009
ACQUA, RIFIUTI, ENERGIA, TRASPORTO PUBBLICO: COSA C’ENTRANO
LE PUBLIC UTILITIES CON LA SUSSIDIARIETÀ?
Paola Garrone, Professore ordinario di Economia dei servizi e
delle reti, Politecnico di Milano
La riforma dei servizi di pubblica utilità (acqua, rifiuti, energia,
trasporto pubblico locale). Il passaggio da un’organizzazione
statalista allo sviluppo delle potenzialità imprenditoriali. Un nuovo
disegno dei confini dei servizi pubblici a favore di una maggiore
rappresentanza privata e del non profit. Il protagonismo del
cittadino-utente. Il governo delle esternalità.
4) martedì 24 novembre 2009
AUTOREGOLAZIONE E SUSSIDIARIETÀ
Lucio Franzese, Professore di Teoria generale del diritto, Università
di Trieste

Dalla società amministrata all'autoregolamentazione. La DIA, il
silenzio assenso ed altri esempi di autoregolazione. Oltre i
"fondamentalismi del mercato": la ricerca del bene comune e
l'opera sussidiaria delle istituzioni.
5) martedì 1 dicembre 2009
LE NUOVE FRONTIERE DELLA SUSSIDIARIETÀ: NUOVE FORME DI
VOUCHER IN ITALIA E IN EUROPA
Monica Bergo, Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale,
Università di Padova
Introduzione alla sussidiarietà orizzontale. La sua applicazione
in Europa: analisi delle buone pratiche, dall'Inghilterra ai quasi
mercati; il caso francese dei CESU (Chèque emploi service
universel). La riforma sanitaria in USA.
6) giovedì 10 dicembre 2009
TAVOLA ROTONDA:
SUSSIDIARIETÀ, UN ALTRO NOME DELLA LIBERTÀ
Sono stati invitati:
• On. Stefano Saglia, Sottosegretario allo Sviluppo economico,
Popolo della Libertà
• On. Emilio Del Bono, Consigliere Comune di Brescia, Capogruppo
Partito Democratico
• Alberto Mingardi, Direttore Istituto Bruno Leoni
Modera:
• Graziano Tarantini, Presidente Fondazione San Benedetto

SECONDO MODULO

Dal welfare state alla welfare society,
tra riforme e sviluppo economico
Calendario e contenuti
1) martedì 2 febbraio 2010
IL NUOVO FEDERALISMO FISCALE: È SUSSIDIARIETÀ FISCALE?
Luca Antonini, Professore Ordinario di Diritto costituzionale,
Università di Padova, Vice-presidente Fondazione per la
Sussidiarietà
La nuova legge sul federalismo fiscale rappresenta una novità
importante per gli spazi che apre alla possibilità di utilizzare la
leva fiscale come strumento di politica economica in particolare
a favore delle imprese, del “terzo settore” e delle famiglie.
È una novità da capire e una sfida da raccogliere.

2) martedì 9 febbraio 2010
STRUMENTI DI FINANZA LOCALE: DAI “LAVORI PUBBLICI” AL
“PROJECT FINANCING”. PASSATO E FUTURO DEL PATTO DI STABILITÀ
Marco Nicolai, Vice-presidente Fondazione San Benedetto,
Professore di Finanza straordinaria, Università di Brescia,
Direttore Generale Finlombarda S.p.A.
Gli strumenti finanziari a disposizione degli enti locali e il rispetto
della sussidiarietà: dalle opere pubbliche alla ricerca e
all’innovazione tecnologica. I partenariati pubblico-privati (PPP):
il caso della finanza di progetto (“project financing”). Il patto di
stabilità e gli enti locali: fu vera gloria? Dopo 10 anni di
“incostanza”, criticità e prospettive per il futuro.

Saranno invitati manager pubblici, amministratori e politici degli
enti locali (dai comuni bresciani e dall’ente Provincia di Brescia).

3) martedì 16 febbraio 2010
ASSISTENZA SOCIALE E SUSSIDIARIETÀ: IL CASO DEI PIANI DI ZONA
Luca Pesenti, Docente di Progettazione del welfare locale,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Il welfare locale: elementi generali. Il piano di zona nel nuovo
welfare: la legge 328/2000, la programmazione regionale ecc.
Case study: i piani di zona in Lombardia.

“Dalla teoria alla pratica”

4) martedì 23 febbraio 2010
SANITÀ: IL “MODELLO LOMBARDO”
Antonello Zangrandi, Professore Ordinario di Economia delle
Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche, Università degli studi
di Parma
La riforma sanitaria lombarda: la libera scelta del paziente, i
sistemi di accreditamento dell’offerta e la valutazione della
qualità; l’indirizzo e il monitoraggio come ruolo programmatico
della Regione; le Aziende Sanitarie Locali e la funzione di tutela.
Per continuare l’esperienza positiva occorre riflettere su:
l’efficienza e l’efficacia della spesa sanitaria; l’innovazione e il
cambiamento.
5) martedì 2 marzo 2010
LA PROSPETTIVA DELLA NUOVA RIFORMA FEDERALE E LA
SUSSIDIARIETÀ VERTICALE
Giorgia Gosetti, Dottore di ricerca in Diritto pubblico, Università
di Padova
La sussidiarietà verticale tra riforma incompiuta e giurisprudenza
costituzionale. L'applicazione del "fattore ascendente" della
sussidiarietà verticale in attesa del nuovo "Codice delle
autonomie".
6) giovedì 11 marzo 2010
TAVOLA ROTONDA:
DAL WELFARE STATE ALLA WELFARE SOCIETY, TRA RIFORME E
SVILUPPO ECONOMICO

Modera:
• Graziano Tarantini, Presidente Fondazione San Benedetto

LABORATORIO AMMINISTRATIVO
Per consentire una ricaduta esperienziale diretta rispetto al
contenuto delle lezioni, gli iscritti alla Scuola di Sussidiarietà
avranno la facoltà di accedere al laboratorio amministrativo e di
usufruire del nuovo Centro Studi della Fondazione San Benedetto
(in Borgo Pietro Wührer, n. 119 – secondo piano, Brescia).

Articolazione
Protagonisti

• i partecipanti alla Scuola di Sussidiarietà
• amministratori, funzionari e manager delle amministrazioni
pubbliche (enti pubblici e territoriali)
• “tutor sussidiari”: docenti, ricercatori, consulenti e professionisti

Obiettivi

• l’analisi critica “sul campo” di casi e buone prassi di applicazione
e sperimentazione del principio di sussidiarietà
• lo sviluppo di proposte e progetti tesi a sviluppare politiche e
prassi sussidiarie

Modalità, calendario e risultati

• lavoro in piccoli gruppi (di massimo 5 componenti), scandito
da incontri periodici calendarizzati secondo le esigenze dei
partecipanti
• realizzazione di progetti, documenti e quaderni di studio e
ricerca

