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Il confronto con esperienze di contrasto alla povertà e alla marginalità. 

Un’occasione per costruire comunità di pratiche verso lo sviluppo  
di un Centro Servizi per il contrasto a povertà e grave marginalità 

 
 
Il percorso è organizzato da VOLABO - Centro di Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna, per 
l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, con il Coordinamento del Centro per le Famiglie dell’Appennino 
Bolognese (Rif. determinazione n. 384 del 28/11/2022). 
 
Il percorso si sostanzia in 6 incontri online e 3 visite guidate sul territorio. 
 
Ogni incontro online è così strutturato: 
 
1° parte 

o presentazione di una esperienza significativa nell’ambito del percorso in oggetto finalizzata al contrasto della 
povertà materiale e relazionale 

o confronto fra i partecipanti e l’ospite sull’esperienza 
o al termine della presentazione il relatore sintetizza gli elementi necessari per attivare le esperienze 

2° parte  
o i partecipanti si confrontano fra loro sull’esperienza evidenziando, dal loro punto di vista:  

- punti di forza e di criticità dell’esperienza descritta  
- individuazione (se presenti) di esperienze territoriali simili nella capacità di rispondere ai bisogni  
- quali bisogni attualmente disattesi possono trovare risposta (anche parziale) nell’attivare esperienze simili 
- le risorse già presenti sul territorio che possono essere messe a valore/conoscenza 
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Ogni incontro, pur facendo parte di un percorso unitario, rappresenta un’unità tematica a sé stante, pertanto è 
possibile partecipare a tutti o solo ad alcuni degli incontri proposti.  
Al termine di ogni incontro verrà fatta una sintesi che sarà condivisa con i partecipanti. 
 
Il percorso è rivolto a: 

- attori di riferimento dell’istituenda Cabina di regia distrettuale, tra cui gli Sportelli Sociali del territorio 
- reti interistituzionali proattive alla costituzione del Centro Servizi 
- le associazioni e i volontari/cittadini orientati a donare il proprio tempo a contrasto della povertà 

 
 
CALENDARIO E OSPITI DEGLI INCONTRI ONLINE - dalle 17.00 alle 19.00 
 
Lunedì 6 febbraio 2023 Agire il contrasto alla povertà 
Ospite: Massimo Battisti, Fraternità Cristiana Opera di Padre Marella - Città dei Ragazzi 
 
Giovedì 23 febbraio2023 Come fare lotta allo spreco alimentare in territori montani 
Ospite: Giorgio Casagranda, Associazione Trentino Solidale 
 
Giovedì 9 marzo 2023 Ogni quartiere è un luogo di relazione, dove le persone e gli spazi sono occasioni di ascolto e 
risorse per generare comunità e nuove possibilità 
Ospite: Samantha Lentini, Associazione la Rotonda Milano 
 
Giovedì 23 marzo 2023 Esperienze di portierato di comunità 
Ospite: Antonella Lazzari, Associazione Auser 
 
Lunedì 3 aprile 2023 Le mille sfaccettature delle attività promosse a partire dall’emporio solidale per contrastare la 
caduta in povertà e generare comunità 
Ospiti: Milena Bellini e Gianni Devani, Associazione Emporio il Sole 
 
Martedì 18 aprile 2023 Esperienze per contrastare le diverse sfaccettature della povertà a partire da un incontro a 
tavola 
Ospiti: saranno presenti Alessandro Albergamo - Antoniano Opere Francescane e Giovanni Melli - Cucine Popolari/ 
Civibo ODV 
 
 
Per informazioni è possibile inviare una mail a: 
centroperlefamiglie@unioneappennino.bo.it 
ricerca@volabo.it 
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