Città di Imola
CONVOCAZIONE CONFERENZA STAMPA

Martedì 10 giugno 2014- ore 11 – Sala Verde – Municipio

Presentazione convegno
INSIEME PER UN’ECONOMIA CIVILE.
Volontariato, terzo Settore, Impresa, Pubblico e comunità in rete

Terzo Settore, imprese, enti pubblici e cittadinanza sono le varie anime della comunità. Insieme
possono essere motore di un’economia solidale e civile che impatta positivamente nei confronti del
benessere della società producendo un valore condiviso.
Per parlare di questo tema, VOLABO - Centro 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 organizzano ad Imola, il 16 giugno prossimo, un
convegno dal titolo “INSIEME PER UN’ECONOMIA CIVILE. Volontariato, terzo Settore,
Impresa, Pubblico e comunità in rete”.
Abbracciando questa prospettiva il convegno è un’occasione di incontro e conoscenza tra i diversi
attori sociali del territorio, con l’obiettivo di superare le reciproche resistenze e intraprendere un

percorso comune di cambiamento sociale, economico e culturale che sotto certi aspetti è già in atto
e va sotto il nome di responsabilità civile.
Al fine di presentare il convegno, al quale prenderanno parte fra gli altri anche il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali Giuliano Poletti e il prof. Stefano Zamagni, è convocata una conferenza
stampa che si terrà

Martedì 10 giugno 2014- ore 11 – Sala Verde – Municipio

Alla conferenza stampa interverranno, fra gli altri, Giancarlo Funaioli, presidente VOLABO e
Roberto Visani, Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali, Cristina Zanasi, Coordinatrice
del Coordinamento delle Associazioni di Servizio alla persona di Castel San Pietro Terme; Remo
Martelli, Past Presidente dell’ Assemblea delle Organizzazioni Sociali e delle Associazioni di
Volontariato del Comune di Imola; un rappresentate della cooperativa Sacmi Imola.
Visto il rilievo del tema, confidiamo nella vostra presenza.
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