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Anagrafe del Sostegno a Distanza del Lazio: i risultati del progetto 
Tutti i numeri del fenomeno in un convegno a RomaTre 

 
 

Roma, 7 giugno 2010 – Il Sostegno a Distanza nel Lazio è praticato da più di 200 
associazioni, presenti in più di 60 paesi del mondo con oltre 300 progetti. Una nicchia nel 
panorama dell’economia solidale, che muove nella regione oltre 67 milioni di euro e 
coinvolge 1.680 volontari. 
Questi sono solo alcuni dei dati del fenomeno SaD fotografati dal progetto di ricerca 
realizzato dall’Osservatorio Povertà del Dipartimento di Economia dell’Università di 
RomaTre in collaborazione con il ForumSaD, e finanziato dalla Regione Lazio. 
 
I risultati integrali dell’ampia ricerca confluiranno sul sito web dell’Anagrafe del SaD del 
Lazio: www.sostegnoadistanza.uniroma3.it e saranno presentati a Roma nel corso del 
convegno “Anagrafe del Sostegno a Distanza del Lazio: associazioni, università ed 
istituzioni per far crescere la solidarietà”, che si terrà il 

 
9 giugno 2010 - ore 9,30-17,00 

presso l’Università degli Studi Roma Tre, Aula Magna del Rettorato 
via Ostiense, 159 (Basilica San Paolo) 

 
Un’occasione per discutere delle dimensioni del fenomeno, dei criteri per aumentarne la 
qualità e la trasparenza, ma anche per riflettere sul valore e sulle potenzialità del “fare 
rete” sul territorio. Al convegno, oltre agli autori e ai promotori dello studio, prenderanno 
parte il prof. Stefano Zamagni, presidente dell’Agenzia per le Onlus, rappresentanti delle 
associazioni, del coordinamento Elsad-Enti locali per il SaD, delle amministrazioni 
provinciali del Lazio.  
 
 
 
Si allega il programma. 
 
Per informazioni: 
Università degli Studi Roma Tre - Osservatorio Romano sulle Azioni Contro la Povertà 
tel. 06 57335719, cell. 347 8236976, sostegnoadistanza@uniroma3.it, www.sostegnoadistanza.uniroma3.it 
ForumSAD - Forum permanente per il sostegno a distanza  
tel. 06 69921981, segreteria@forumsad.it, www.forumsad.it 
Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio CESV-SPES 
Numero verde 800 633563, info@volontariato.lazio.it, www.volontariato.lazio.it 
 
Ufficio stampa: 
ForumSaD – Valeria Sabato 
Tel. 339 4145669, ufficiostampa@forumsad.it  
 

http://www.sostegnoadistanza.uniroma3.it
mailto:sostegnoadistanza@uniroma3.it
http://www.sostegnoadistanza.uniroma3.it
mailto:segreteria@forumsad.it
http://www.forumsad.it
mailto:info@volontariato.lazio.it
http://www.volontariato.lazio.it
mailto:ufficiostampa@forumsad.it

