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Finalità 

• Fornire allo studente gli elementi concettuali necessari ad 
elaborare un’interpretazione sociologica adeguata al 
fenomeno del terzo settore, in modo da consentirgli, 
nell’esercizio della professione, di “interfacciarsi” con le 
organizzazioni di questo emergente settore della società. 

• Presentare le dinamiche culturali, organizzative ed 
operative dei soggetti di terzo settore nel nostro paese. 



Contenuti 

• Rassegna delle principali teorie del terzo settore; 

• Individuazione della specificità relazionale del terzo settore; 

• Il terzo settore in Italia: legislazione, dimensioni, cultura e 
pratiche  

• Terzo settore e politiche sociali; 

• Terzo settore e bisogni formativi. 



Metodologia  

La metodologia che verrà utilizzata all’interno del presente 
corso prevede:  

• Lezioni frontali;  

• Lavori di gruppo;  

• Testimonianze esterne 



Calendario lezioni  

 Il corso, di 6 crediti e 36 ore di lezione, sarà svolto 
normalmente nelle seguenti giornate: 

 lunedì: ore 14-16.30 (aula Zorzi B) 

 mercoledì: ore 9-10.40 (aula Zorzi A) 

 Le date delle lezioni sono le seguenti: 

 22, 24, 29, 31/X/2012 (10 ore) 

 5, 7, 12, 14, 21, 26, 28/XI/2012 (17 ore) 

 10 (lezione da 2 ore), 12,17, 19 /XII/2012 (9 ore) 

 

Qualsiasi variazione sulle date verrà comunicata nella sezione 
avvisi nella pagina del docente  

 



Ricevimento studenti 

Il docente riceve gli studenti:  

 

il lunedi dalle ore 12,00 alle 14,00 
 

Presso lo studio del Prof. Sandro Stanzani, Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione, Palazzo Zorzi, III piano corridoio di destra 

Tel. 045-8028649 

 

e può essere contattato anche tramite e–mail al seguente indirizzo: 
claudia.pedercini@univr.it  

mailto:claudia.pedercini@univr.it


Materiali in formato elettronico 

Il corso è corredato da una serie di materiali in formato 
elettronico forniti dal docente e disponibili presso il sito 
dell’Università al link avvisi della pagina docente 



Prove di valutazione 

• Al fine di agevolare gli studenti frequentanti è prevista una prova scritta al termine 
del corso sui contenuti presenti nelle dispense del docente e nel testo “La 
specificità relazionale del terzo settore”.  

• La data indicativa per la prova scritta è il 21 gennaio (data da confermare) 

• Possono partecipare alla prova scritta anche i non frequentanti. 

• Supera la prova scritta chi riporta una valutazione non inferiore a 18/30.  

• Chi supera la prova scritta deve sostenere, negli appelli ordinari, un colloquio orale 
sulla restante parte del programma. 

• La valutazione riportata nella prova scritta ha validità di un anno accademico (cioè 
sino a febbraio del 2014). 

• Chi non sostiene la prova d’esonero scritta, che si tiene una sola volta nell’anno 
accademico, deve sostenere tutto il programma all’orale. 



Testi per la valutazione 
6 crediti 

• Stanzani S., 1998, La specificità relazionale del terzo settore, Milano, 
Angeli. 

• M. Anspach, (2007), A buon rendere. La reciprocità nella vendetta, nel dono 
e nel mercato, Torino, Bollati Boringhieri.  

• Stanzani S., Pedercini C., 2012, Progetti sociali riflessivi nel nuovo welfare. 
Il ruolo del terzo settore, Verona, QuiEdit.  (testo in corso di stampa) 

• Slides del docente 


