
 

Imola, 16 giugno 2014 

COMUNICATO STAMPA 

 

Convegno 

 

Insieme per un'economia civile 

Volontariato, Terzo Settore, Impresa, Pubblico e Comunità in rete 

 

16 giugno 2014 | SACMI Imola S.C. | Via Selice Provinciale 17/a | 18.00 – 20.30 

  

Alle 18,30 di oggi, presso la sede di SACMI Imola S.C., il Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali Giuliano Poletti e il professore Stefano Zamagni interverranno al convegno Insieme per 

un’economia civile, organizzato da VOLABO - Centro di Servizi per il Volontariato della provincia 

di Bologna, Forum del Terzo Settore dell’Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Consulta del 

volontariato di Castel San Pietro Terme e Assemblea delle Organizzazioni Sociali e delle 

Associazioni di Volontariato del comune di Imola  con il patrocinio del Coordinamento dei Centri di 

Servizio per il Volontariato dell’Emilia Romagna. 

  

L’evento si rivolge a imprese, enti pubblici, terzo settore, sindacato, studenti, cittadini e intende 

essere catalizzatore di relazioni virtuose fra i diversi attori sociali della comunità. Nelle parole di 

Giancarlo Funaioli, Presidente di VOLABO – Centro Servizi per il Volontariato della 

provincia di Bologna, “il senso dell’iniziativa risiede nella volontà di mettere a valore le reti di 

relazioni create nel tempo dal volontariato - e in particolare dal Centro Servizi - per aprirsi all’intera 

comunità. Per superare le difficoltà di questo particolare momento storico è necessario operare un 

cambiamento culturale, iniziare a condividere le risorse e utilizzarle meglio. Gettando ponti tra terzo 

settore, impresa e gli altri attori sociali del territorio si possono trovare soluzioni nuove per affrontare 

le sfide e cercare di impattare positivamente sul benessere della collettività”.  

  

L’impegno di VOLABO in questa direzione si sostanzia con un prodotto di informazione che sarà 

pubblicato sul portale www.volabo.it nelle prossime ore, proprio in occasione del 

convegno:  l’inchiesta multimediale sulla responsabilità sociale di impresa, realizzata dalla rete di 

informazione sociale promossa dall’Area Informazione e Documentazione del Centro Servizi, a cui 

aderiscono anche Bandiera Gialla e Radio Città Del Capo. Si tratta di una collezione di interviste e 

video racconti che fotografano una comunità ricca di esperienze positive di relazione tra aziende e 

terzo settore e dimostrano l’esistenza di un tessuto sociale che si sta già muovendo verso 

un’economia civile.  

  

http://www.volabo.it/


Il programma del convegno si aprirà con alcune storie di relazione e di rete tra diverse realtà del 

territorio che raccontano un tessuto sociale capace di cogliere le sfide per trasformarle in opportunità. 

Seguiranno gli interventi di Stefano Zamagni, professore dell'Università di Bologna e di Giuliano 

Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Zamagni raccoglierà gli stimoli delle “storie” e 

approfondirà il concetto di economia civile. Il Ministro Poletti nella sua relazione citerà le linee 

guida per la trasformazione del terzo settore. 
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