
P R O G R A M M A
ore 10.00 Saluti e introduzione

Carlo Felice Casula
Presidente della Conferenza permanente dei Collegi Universitari

Cristiano Ciappei
Presidente della Fondazione RUI

Il capitale sociale nei collegi universitari legalmente riconosciuti:
una risorsa per lo sviluppo

Fabio Ferrucci - Università del Molise

Capitale umano e capitale sociale nella vita di collegio
Sandro Stanzani - Università di Verona

Come valorizzare il capitale sociale nei collegi universitari?
Uno studio di caso

Roberto Zani - Università di Bologna

ore 11.40 Coffee Break

ore 12.00 Discuteranno i risultati della ricerca:
Nando dalla Chiesa
Sottosegretario per il Diritto allo studio

Silvio Scanagatta
Università di Padova

Maurizio Carvelli
Fondazione CEUR

ore 13.00 Termine dei lavori

Negli ultimi tempi, la società italiana si è accorta di
essere alle prese con una vera e propria “emergenza
educativa”. Autorevoli rappresentanti delle istituzioni
politiche e economiche hanno precisato il contenuto
di tale emergenza, rilevando un deficit da parte del
nostro sistema formativo nella valorizzazione del
capitale umano e del capitale sociale.
Sotto le spinte della competizione globale è necessario
formare e rafforzare il capitale umano, cioè il valore
delle conoscenze e delle competenze. Ma il capitale
umano da solo non basta.
Il Governatore della Banca d’Italia, ricordando come
il capitale sociale sia un fattore di sviluppo umano,
sociale ed economico, lo ha identificato con “l’insieme
delle istituzioni, delle norme sociali di fiducia e
reciprocità nelle reti di relazioni formali e informali,
che favoriscono l’azione collettiva e costituiscono
una risorsa per la creazione di benessere”. Di qui
l’esigenza di valorizzare le capacità di relazione, di
partecipazione e di collaborazione fra individui,
comunità, istituzioni.
I collegi universitari legalmente riconosciuti da tempo
se ne sono fatti carico. La loro mission consiste infatti
nel “valorizzare lo studente come persona, più che
come risorsa o elemento del sistema”, nell’intento di
“preparare i giovani alla complessità della società di
oggi, consentendo loro di sviluppare senso critico e
capacità di giudizio e di scelta autonoma”, mediante
uno specifico progetto educativo.
In questa ottica, tali istituzioni rivestono un ruolo
cruciale nel sistema universitario per le importanti
ricadute che la loro azione produce in termini di
crescita sia del capitale umano sia del capitale sociale.
Ma, quali sono le forme di capitale sociale presenti
nei collegi universitari? Che rapporto c’è con il capitale
umano degli studenti? Mediante quali processi la
vita di collegio valorizza il capitale sociale? Quali
sono i fattori e le modalità che permettono ai collegi
di accrescere l’efficacia della propria azione
formativa?
Questi sono gli interrogativi che hanno guidato la
ricerca condotta dall’Unità di ricerca dell’Università
del Molise nell’ambito del progetto PRIN-COFIN
2003 “Terzo settore e valorizzazione del capitale
sociale in Italia”, i cui risultati saranno presentati e
discussi nel corso del Seminario.
I risultati complessivi del Progetto, che ha coinvolto
sette Università, sono stati pubblicati nel volume di
P.Donati e I.Colozzi (a cura di), Terzo settore e
valorizzazione del capitale sociale in Italia: luoghi e
attori, FrancoAngeli, Milano, 2006.
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