Organizzato da:
Organizzato dall’Agenzia per le Onlus, dal Forum
permanente per il Sostegno a Distanza-ForumSaD
Onlus e dal ForumSaD FVG, con il contributo della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il seminario
vuole essere un momento di confronto sui principi e i
contenuti delle “Linee guida per il sostegno a distanza di minori e giovani”.

Seminario

Agenzia per le Onlus
Via Rovello, 6
20121 Milano
ForumSad
Vicolo Scavolino, 61
00187 Roma

Elaborate dall’Agenzia per le Onlus, con il supporto
di un Comitato Scientifico composto da giuristi, esper-

ForumSad FVG

ti del settore e rappresentanti di reti e coordinamenti

Via Treppo, 3

SaD, istituito lo scorso marzo, successivamente alla

33100 Udine

conclusione di uno studio condotto da Marco de
Cassan e Serena Gaiani, esperti del Centro Studi Sociali “L. Scrosoppi” di Pordenone, le Linee guida forniscono regole e orientamenti e assicurano l’efficienza,
l’efficacia e la trasparenza nell’operato delle organizzazioni impegnate nelle attività SaD.
Durante il seminario, oltre a fare il punto sul processo
di analisi e indirizzo in corso nel mondo del SaD, ci si
soffermerà sull’evoluzione che questo strumento solidaristico ha conosciuto in Italia, attraverso l’analisi di

Segreteria organizzativa e ufficio stampa:
Daniela Bandelli – daniela.bandelli@gmail.com +39 3473181271

Il sostegno a distanza:
una riflessione
partecipata sui principi,
lo sviluppo e le identità

Per informazioni sul pernottamento a Trieste:
Galadriel Colussi - gael-com@hotmail.it +39 3406748944

Con il contributo ed il patrocinio della

fotografie territoriali e riferimenti a ricerche sul tema.

e il patrocinio di:

Trieste, Sala Tessitori
Palazzo della Regione
Piazza Oberdan, 5
10 ottobre 2009

comune di trieste

Programma
IIa Sessione
Prospettive di regolamentazione del sostegno
a distanza
14:00 Marida Bolognesi
Consigliere Agenzia per le Onlus
“Il sostegno a distanza oggi: identità e regole”
Ia Sessione
Il profilo del sostegno a distanza tra esperienze
e politiche di sviluppo
11:45
10:45 Registrazione dei partecipanti

11:00 Saluti delle autorità:

On.le Carlo Giovanardi *
Sottosegretario alle politiche familiari

“Sostegno a distanza e solidarietà
internazionale”

On.le Renzo Tondo

Prof. Stefano Zamagni
Presidente Agenzia per le Onlus

Maria Teresa Bassa Poropat*

“Il sostegno a distanza come forma specifica di
capitale sociale”

12:15

Presidente Regione Friuli Venezia Giulia
Presidente Provincia di Trieste
12:45

Contributi dei rappresentanti delle reti e dei
coordinamenti SaD
Interventi prenotati e dibattito

13:15

Pausa

Apertura dei lavori :
Marida Bolognesi

Consigliere Agenzia per le Onlus
Vincenzo Curatola

Presidente ForumSaD Nazionale
Stefano Comand

Presidente ForumSaD Friuli Venezia Giulia

14:30 Vincenzo Curatola
Presidente ForumSaD Nazionale
“Prospettive di sviluppo del sostegno a distanza

in Italia”

15:00 Prof. Filippo Pizzolato
Comitato scientifico SaD Agenzia per le Onlus

“Linee guida per il sostegno a distanza di
minori e giovani: principi e contenuti”
15:30 Contributi dei rappresentanti delle reti e dei
coordinamenti SaD
Interventi prenotati e dibattito
16:30 Emanuele Rossi
Consigliere Agenzia per le Onlus
Sintesi del dibattito e conclusioni
* In attesa di conferma

