
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I SESSIONE: LA SFIDA DELLE NUOVE POVERTA’ 
VENERDÌ 6 MARZO                                                Coordinatori:     
Servizio Formazione, via Corte d’Appello, 16                                                              Massimiliano Salierno: direttore Anpil Onlus 
11.30 - 16.00 Gruppo di lavoro 2                                                               Andrea Buratto: segretario UAI Brasili Onlus 
 

Nuove forme di sostegno: cittadinanza attiva, 
volontariato, responsabilità sociale 

 

La crisi economica, la mancanza di lavoro, il moltiplicarsi dei conflitti internazionali e dei disastri ambientali fa crescere 
nel nostro Paese il numero di chi è in situazioni di povertà. Ai sempre più difficili interventi assistenziali, spesso di sola 
emergenza, si affiancano  azioni di mutuo aiuto, di altra economia e di sostegno tra persone e famiglie del territorio. 
Molte associazioni di sostegno a distanza traducono la loro esperienza di solidarietà relazionale in progetti di sostegno 
al welfare locale, favorendo l’autodeterminazione personale e sociale, dall’ educazione allo sviluppo nelle scuole, alla 
crescita multiculturale delle comunità; dalle forme di affido temporaneo alla socializzazione delle fasce emarginate; dalla 
promozione del volontariato sociale ad azioni contro lo spreco e verso stili di vita solidali. 
 
Focus: delineare le best practices di sostegno relazionale che si possono sviluppare a livello locale 

Spunti di discussione:  

 esperienze di sostegno relazionale in Italia  

 quando l’attività di volontariato ha le caratteristiche del sostegno a distanza?  

 esperienze e proposte di sostegno relazionale sull’accoglienza e le pari opportunità per gli immigrati;  

 la formazione e la partecipazione dei soggetti interessati e della comunità nei progetti di sostegno;  

 il rapporto e il coinvolgimento con le strutture e gli enti pubblici locali;  

 il rapporto e la collaborazione con le altre organizzazioni profit e non profit del territorio. 
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Segreteria organizzativa:   

ForumSaD - Forum Permanente per il Sostegno a Distanza  - presso Re Orient- Xa Me Vicolo Scavolino 61 00187 ROMA 

Telefono e Fax +39 06 69921981 Cell. +39 377 7057898  - Skype: forumsadonlus  Email: segreteria@forumsad.it - Sito: www.forumsad.it  
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