
DIAMOCI UNA MANO 
Un progetto di contrasto alla povertà tra servizi e volontariato 

realizzato nell’Unione Terre d’Argine 
(provincia di Modena -  Emilia Romagna) 

Giovedì 6 luglio 2017 ore 14.00 - 17.30 
Sede Palazzo Montecitorio - Camera dei Deputati 

Sala Aldo Moro  

Con il patrocinio 

Il convegno presenta un progetto di welfare generativo rivolto a 
famiglie in situazioni di difficoltà economica che, a fronte 
dell'erogazione di un beneficio economico, prevede una restituzione 
in termini di impegno di cittadinanza attiva e formazione per 
riattivare le risorse e competenze dei beneficiari



A Book Review
by:

PROGRAMMA 
Ore 14.00 
Saluti istituzionali di Luigi Bobba, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 

Ore 14.20 
L’onorevole Edoardo Patriarca introduce il convegno, dalle politiche nazionali alle politiche di Welfare 
locale 

Ore 14.50 
Presentazione del progetto del Fondo Anticrisi – a cura di Unione Terre d’Argine e Fondazione Cassa 
Risparmio Carpi 
- Le linee guida strategiche, il punto di vista degli Amministratori di Alberto Bellelli - Sindaco di Carpi e 
Assessore ai servizi sociali dell’Unione Terre d'Argine 
- Il punto di vista della Fondazione Cassa Risparmio Carpi - Presidente Giuseppe Schena 
- Descrizione progettuale di Arianna Agnoletto - Coordinatrice progetto Fondo Anticrisi Unione Terre 
d’Argine 

Ore 15.40 
Ripartire insieme. Per un modello di cittadinanza attiva sostenibile e rigeneratore 
Chiara Saraceno riprende i contenuti in un quadro di riferimento più ampio 

Ore 16.20 
Gli esiti del progetto, tra vincoli e risorse dal punto di vista del volontariato, della cittadinanza, del sistema 
di welfare locale 
Intervengono: Presidente ASVM (Associazione Servizi Volontariato Modena); 
Marco Ranuzzini UniMoRe-CAPP; 
testimonianze sull’esperienza di associazioni e beneficiari del progetto 

Ore 17.10 
Interventi di: 
Luciano Squillaci Vicepresidente CSVNet; 
Giorgio Righetti, Direttore generale Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa);  
Gianluca Cantisani, componente del Coordinamento nazionale del Forum Terzo Settore  
Conclude Edoardo Patriarca 

Modera l’incontro: Giovanna Rossiello, giornalista TG1 di Fa’ la cosa giusta 

Per informazioni rivolgersi a 
Csv Sportello di Carpi, 

c/o Casa del Volontariato, via Peruzzi 22 
tel. 059/652940 - cell. 3453022533 - 

anticrisi@volontariamo.it
Per partecipare al convegno 

è necessario comunicare entro 
il 30 giugno 2017 nome, cognome, 

luogo e data di nascita 
ai recapiti sopra indicati. 

Gli uomini sono pregati di indossare la giacca 


