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PROGRAMMA

Ore 10.00        Saluto delle autorità

Ore 10.30        Intervento e saluti del Magnifico Rettore dell’Università del Salento
                           Prof. Ing. Domenico La Forgia.

Ore 11.00        Dott.ssa Paola Gumina, presidente de ‘La Gabbianella onlus”. 
                           Le potenzialità della Rete Sad.

Ore 11.30        Prof. Stefano De Rubertis. Università del Salento. 
                           La dimensione ideologica dello sviluppo economico.

Ore 12.00        Prof.ssa Claudia Sunna. Università del Salento. 
                           L’analisi sulla povertà e le prospettive di sviluppo dei paesi poveri.

Ore 12.30        Prof. Enrico Ciavolino. 
                           Risultati statistici dell’indagine pilota sul ruolo del sostenitore nel SaD: 
                           percezioni e prospettive.
 
Ore 13.00        Pausa pranzo (gentilmente offerto dall’Agenzia per il Terzo settore)

Ore 15.00        Prof. Edoardo Patriarca. Consigliere Agenzia per il Terzo settore. 
                           Linee guida per la raccolta dei fondi. 

Ore 16.00        On. Marida Bolognesi.  Consigliere Agenzia per il Terzo settore. 
                           Linee guida per il sostegno a distanza di minori e giovani.

Ore 17.00        Dibattito. Esperienze e testimonianze dei partecipanti.

Il workshop si rivolge al mondo del Sostegno a distanza 
e del volontariato, in particolare agli Enti del Sud Italia, 
agli studenti, agli studiosi e a chiunque sia interessato.

Si propone di incrementare tra gli Enti  una rete che faciliti, 
nella collaborazione, il raggiungimento del fine comune nei 

Paesi di intervento.

Vuole  presentare tutte le novità, come le 
Linee guida per il sostegno a distanza di minori e giovani 
dell’Agenzia per il Terzo settore, contribuire alla formazione 
degli  addetti ai lavori, rendere sempre più efficaci i progetti 
di sostegno a distanza e attualizzare le modalità di intervento 

nelle sue  molteplici sfaccettature.


