Attività realizzata con i fondi del 5x1000
annualità 2014

Presentazione
Luogo dell’incontro
Le ACLI nella loro storia hanno
sempre approcciato, ed approcciano
tuttora, il tema della povertà non solo
promuovendo misure dirette di con-

Convegno:
09 marzo (10:00-13:30)
CNEL - Sala del Parlamen no Viale David Lubin , 2
Roma

trasto all’indigenza e provvedimenti
strutturali che possano garantire a
tutti i cittadini l’accesso ai diritti sociali e sanitari

–come previsto

dall’art.3 della Costituzione-, ma attivando anche una serie articolata di
azioni di sostegno e promozione della
dignità umana e della giustizia sociale piena.
L’iniziativa di questi due giorni,

frutto del lavoro condiviso del Dipartimento welfare, del Dipartimento cinque per mille e del Dipartimento formazione delle Acli nazionali, si propo-

Sessione forma va:
09 marzo (15:00-19:00)
10 marzo (09:00-13:30)
Centro Congressi Gli Archi
Largo Santa Lucia Filippini, 20
Roma

Convegno
(a cura del Dipartimento Welfare)
09 marzo 2017
Roma - CNEL—Sala del Parlamentino

Come raggiungere, dal CNEL, il Centro
Congressi Gli Archi:
Partenza da Piazza Del Popolo, recarsi
alla fermata degli autobus “Maria Adelaide” (200m a piedi);
prendere la linea 628 (BARONIO) per 6 fermate (passa ogni 15’), scendere alla fermata
P.zza Venezia.
Percorrere via delle Bo eghe Oscure per
500m (ﬁno al civico 42).

ne, da un lato di tenere aperto e vivo

Sessione formativa

il dibattito sulle politiche sociali in
una prospettiva di rilancio delle politiche di welfare come pilastro dello
sviluppo del Paese e delle comunità
territoriali; dall’altro di ravvivare il
coinvolgimento dei territori che opera-

pensiero associativo con l’azione

Associazioni Cris ane Lavoratori Italiani
Via Giuseppe Marcora, 18-20
00153 Roma
tel. 06.58401 (centralino)

progettuale.

Posta elettronica: dipartimento.formazione@acli.it

no in tale ambito con una proposta
formativa volta a tenere insieme il

(a cura del Dipartimento Formazione
e del
Dipartimento 5xmille)
09-10 marzo 2017
Roma - Centro Congressi Gli Archi -

Tu i ci adini hanno pari dignità sociale e sono eguali davan alla legge, senza dis nzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni poli che, di condizioni personali e sociali. (art.3 Cos tuzione)

Convegno

Sessione di lavoro
Sessione di lavoro

Giovedì, 09 marzo
Ore 10,00 Relazione introduttiva

Antonio Russo, Consigliere di presidenza nazionale Acli Delega al
Welfare

Venerdì, 10 marzo

Giovedì, 09 marzo
Ore 15.00 Introduzione alla sessione di lavoro rivolta alle Acli territoriali

Erica Mastrociani , Consigliera di
Ore 10,30 Coordina Paolo Baroni, Giornalista de La Stampa
Intervengono

Emanuele Ranci Ortigosa, Presidente emerito e Direttore scientifico IRS

presidenza nazionale Acli Delega
alla formazione ed al 5xmille
Ore 15.30 Presentazione attività
delle Acli nazionali nell’ambito del
5xmille a cura del Dipartimento

5x1000 Acli

Giovanni Battista Sgritta , Sociologo - Università La Sapienza

Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Conclude Roberto Rossini, Presidente Nazionale
Acli
Ore 12,45

Ore 16.00 Presentazione ricerca di
scenario sul tema dei “Povertà”, a

cura di IREF

Ore 16.20 Lavoro in gruppo: analisi
e confronto delle iniziative territoriali, a cura del Dipartimento 5x1000
Acli e del Dipartimento Welfare Acli
Ore 18.50 Conclusioni

Ore 09.00 Ripresa lavori e presentazione della mattinata Erica

Mastrociani

Ore 09:40 Restituzione stimoli
emersi dai lavori in gruppo a cura

del Dipartimento 5x1000 Acli

Ore 10:00-11:30 Dialogo a tre.
Coordina Paola Villa, componente
di Direzione Nazionale Acli, con
delega al consumo
Intervengono
Lidia Borzì, Presidente Acli provinciali di Roma
Italo Sandrini,
Presidente Acli
provinciali di Verona
Ore 11:30 Presentazione Modello
e procedure di Acli Verona sul
recupero eccedenze alimentari
Martina Tommasi, Acli provinciali
di Verona
Ore 12:30 Conclusioni e chiusura
lavori.

Erica Mastrociani

