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INFORMAZIONI
Le lezioni si terranno sulla piattaforma zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/82898905387
passcode: Toniolo21!

La partecipazione è libera. I partecipanti sono invitati a compilare una 
scheda di iscrizione, disponibile sul sito internet della Diocesi di Assisi, per 
essere informati su eventuali cambi di programma o ulteriori 
appuntamenti. Il modulo compilato e sottoscritto va inviato alla mail 
della segreteria: scuolasp@assisi.chiesacattolica.it. 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza a quanti si 
saranno iscritti con l’apposito modulo di partecipazione.
Per informazioni: scuolasp@assisi.chiesacattolica.it
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DOCENTI
Domenico BODEGA - Professore di Organizzazione aziendale presso 

la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, presidente CERISMAS.

Silvia BORELLI – Professoressa di Diritto del lavoro presso l'Università 
degli Studi di Ferrara.

Silvio BRUSAFERRO – Presidente Istituto Superiore di Sanità.
Aldo CARERA - Professore di Storia economica presso Facoltà di 

Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Gianfranco COSTANZO - Direttore Sanitario  Istituto Nazionale per la 

promozione della salute delle popolazioni Migranti 
e per il contrasto delle malattie della Povertà . 

Sr Alessandra SMERILLI - Economista, Consigliere di Stato della Città 
del Vaticano, Coordinatore della Task-force 
Economia della Commissione Vaticana per il 
Covid-19.

Don Marco STRONA –  Docente di Teologia Fondamentale presso 
l'istituto Teologico Marchigiano e di Introduzione 
alla Teologia e Filoso�a della Religione presso 
l'istituto Superiore di Scienze Religiose delle Marche.

S.E. Mons. Mario TOSO -  Vescovo della diocesi di Faenza-Modigliana, 
già Segretario del Ponti�cio Consiglio per la Giustizia 
e la Pace.

Stefano ZAMAGNI - Economista, presidente della Ponti�cia 
Accademia delle Scienze Sociali.



www.assisi.chiesacattolica.it

La crisi provocata dal Covid-19 ci ha evidenziato che tutto 
è connesso - crisi sociale, economica, sanitaria ed ecologica 
- e ha messo a nudo le disuguaglianze e le ingiustizie che 
minacciano il benessere, la sicurezza e la vita di tutti. Per 
uscire da questa pandemia occorre non solo trovare una 
cura al coronavirus, ma anche ai “virus socio-economici”. 

Papa Francesco, con l’Enciclica Fratelli tutti e poi con il 
Messaggio per la Giornata Mondiale per la Pace 2021, ci 
invita ad intraprendere la via della “cultura della cura” quale 
impegno comune, solidale e partecipativo per proteggere e 
promuovere la dignità e il bene di tutti. 

Quest’anno la Scuola di Formazione Socio-Politica 
“Giuseppe Toniolo” cercherà di leggere importati questioni 
sociali ed economiche attraverso la dimensione del 
prendersi cura.

La crisi globale, che colpisce pesantemente le persone 
più povere e più vulnerabili, chiede un ripensamento dei 
parametri della convivenza umana in chiave solidale.

Non ci sarà possibilità di ripresa se non inizieremo 
seriamente a prenderci cura delle persone più fragili che 
devono tornare ad essere messe realmente al centro delle 
nostre scelte, dei nostri obiettivi e delle nostre azioni.

“In questo tempo, nel quale la barca dell’umanità, scossa 
dalla tempesta della crisi, procede faticosamente in cerca di un 
orizzonte più calmo e sereno, il timone della dignità della 
persona umana e la bussola dei principi sociali fondamentali 
ci possono permettere di navigare con una rotta sicura e 
comune. 

Non cediamo alla tentazione di disinteressarci degli altri, 
specialmente dei più deboli, non abituiamoci a voltare lo 
sguardo, ma impegniamoci ogni giorno concretamente per 
formare una comunità composta da fratelli che si accolgono 
reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri” (Papa 
Francesco, Messaggio per la LIV Giornata Mondiale per la 
Pace).

24 MARZO 2021  Ore 21.00
Per una cultura della cura: l’Enciclica “Fratelli tutti” tra fragilità e 
speranza.
Don Marco Strona

21 APRILE 2021  Ore 21.00
La famiglia come bene relazionale: l'impatto economico.
Stefano Zamagni

28 APRILE 2021  Ore 21.00
La popolazione a spiccata fragilità e marginalità socio sanitaria 
nella pandemia di Covid-19.
Gianfranco Costanzo 

19 MAGGIO 2021  Ore 21.00
Economia e società per il bene comune. La lezione di Giuseppe 
Toniolo.
Domenico Bodega, Aldo Carera

26 MAGGIO 2021  Ore 21.00
Il lavoro professionale di cura.
Silvia Borelli

14 APRILE 2021  Ore 21.00
La grammatica della cura: principi di dottrina sociale della 
chiesa.
S.E. Mons. Mario Toso

7 GIUGNO 2021  Ore 21.00
Il servizio sanitario nazionale dopo il covid-19. 
Silvio Brusaferro

scuolasp@assisi.chiesacattolica.it

16 GIUGNO 2021  Ore 21.00
Una conversione ecologica per rigenerare il tessuto economico 
e sociale. 
Sr. Alessandra Smerilli


