
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I SESSIONE: LA SFIDA DELLE NUOVE POVERTA’ 
VENERDÌ 6 MARZO                            Coordinatori:     
Servizio Formazione, via Corte d’Appello, 16                                  Alessandro Centanni:  coordinatore La Piccola Famiglia Onlus 
11.30 - 16.00 Gruppo di lavoro 1                                   Elizabeth Rijo: presidente La Rosa Roja Onlus 

 

La solidarietà promotrice di welfare 

 

Il sostegno a distanza è una forma di solidarietà che produce welfare a livello personale e comunitario. Questa 
esperienza, che le associazioni sviluppano all’estero da decenni con successo, recentemente si sta diffondendo anche 
in Italia. Ma se il welfare non è solo un dato economico il SaD, in forza del suo carattere di “solidarietà relazionale”, 
produce benessere e crescita socio-culturale in entrambi i soggetti che lo praticano. Le associazioni hanno il prezioso 
compito di favorire questo processo, a maggior ragione quando i progetti si sviluppano solo in Italia e le persone 
coinvolte condividono l’impegno etico- sociale per lo sviluppo della stessa comunità. 
 
Focus: prospettive, limiti e opportunità del “sostegno di vicinanza”     

Spunti di discussione:  

 esperienze di “sostegno di vicinanza” alle persone svantaggiate in Italia; 

 come il “sostegno di vicinanza” può diventare occasione di crescita per tutti i soggetti coinvolti?  

 come si attuano il coinvolgimento e la collaborazione con la comunità del territorio?  

 quali compiti sono propri delle associazioni di sostegno a distanza e quali delle istituzioni locali?  

 le Linee Guida sul sostegno a distanza possono indirizzare anche il “sostegno di vicinanza”?  

 punti di forza e di debolezza del sistema italiano di welfare 

 

Documentazione: 

Linee Guida sul sostegno a distanza; Bozza di Riforma del Terzo Settore  
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