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LE NUOVE POVERTA’: 
RIFLESSIONI ED ESPERIENZE DI CONTRASTO 

Laboratorio di idee e proposte per il territorio comasco 

 

Sabato, 12 aprile – ore 8.30-13.00 
Villa Gallia, Como 

Via Borgovico 148 

 

PROGRAMMA 

8.30  –  9.00 Registrazione partecipanti 

9.00   Presentazione del seminario  – Lion Silvia Meconcelli 

 Saluto delle autorità 

 

9.15   Apertura lavori 

 Francesco Gallo, Referente distrettuale del Tema di studio nazionale 

Lions “Dall’associazionismo al disegno di una nuova società civile; 

dall’analisi alle proposte: le nuove povertà” 

 Luigi Gui, Professore associato di Sociologia generale all'Università di 

Trieste, docente di servizio sociale, Coordinatore del corso di Laurea in 

Servizio sociale - Per povertà diverse, diversi interventi: un 

mutamento di orizzonte 

 Tiziana Ciampolini, Responsabile dell’Osservatorio Caritas di Torino, 

Coordinatrice Progetto S-NODI Azioni di Sistema Anticrisi, Torino – 

Nutrire la comunità con azioni di prossimità. Un'esperienza a 

Torino 

 Riccardo Grassi, Direttore di ricerca SWG, Coordinatore del progetto 

SiCIS del Comune di Novara  – La povertà che genera risorse: 

l'esperienza del progetto SiCIS del Comune di Novara 

 Stefano Galliani, Presidente FiOPSD, Federazione Italiana degli 

Organismi per le Persone senza dimora – Scarsità di alloggi o 

povertà di progetti? 

 

10.45 – 11.00   coffee break 

 

11.00 – 12.00   Gruppi di lavoro, con la partecipazione dei relatori, sui temi 

   cibo  - coordina Roberto Acerbis, Vice Presidente Incroci,   

   Associazione volontari mensa serale di solidarietà 

   casa - coordina Francesca Paini, Presidente Fondazione Scalabrini 

   lavoro - coordina Giovanni Rossoni, Responsabile Formazione  

       Extraobbligo e Servizi al Lavoro Fondazione Minoprio  

 

12.00 – 13.00  Tavola rotonda, modera Gianpaolo Folcio, Coordinatore  

  Ufficio di Piano, Ambito territoriale di Como  

 

L’incontro è organizzato dai Lions e Leo comaschi 

in collaborazione con  

l’Ufficio di Coordinamento del Piano di Zona-ambito territoriale di Como 

e la Rete comasca dei servizi per la grave emarginazione 

L’idea di un seminario sul 

tema delle nuove povertà 

nasce dalla volontà di 

affrontare il fenomeno con 

un approccio collettivo, 

basato su testimonianze ed 

esperienze da condividere 

per generare creatività e 

riflessioni da cui possano 

nascere concrete linee 

progettuali per uscire 

dall’emergenza e delineare 

politiche di lungo respiro. 

 

Obiettivo dell’incontro è 

promuovere un programma 

di partecipazione attiva e 

coordinata del territorio sul 

tema delle nuove povertà, 

coinvolgendo gli enti locali e 

le tante realtà associative 

presenti sul territorio per 

rispondere all’interrogativo: 

“di fronte all’emergenza 

delle nuove povertà, quali 

politiche realistiche possono 

mettere in atto gli enti locali 

e attraverso quali 

modalità?”  

 

L’invito a partecipare è 

dunque principalmente 

rivolto ad amministratori e 

operatori pubblici, 

istituzioni, volontariato e 

realtà associative già 

operanti sul territorio – tra 

queste i Lions, promotori 

dell’iniziativa. 

 

Sono stati richiesti i crediti 

formativi per Assistenti 

sociali. 

 

Il programma prevede una 

sessione comune seguita da 

3 distinti gruppi di lavoro e, 

in chiusura, una tavola 

rotonda per la restituzione 

delle risultanze dei gruppi. 

 

Dato il limitato numero di 

posti disponibili, ai 

partecipanti si richiede una 

prenotazione tramite la 

scheda allegata o con un 

semplice messaggio email in 

cui si precisi nome, 

cognome, ente di 

appartenenza, qualifica, 

gruppo di lavoro a cui si 

intende partecipare.  

Le iscrizioni vanno inviate 

entro mercoledì 2 aprile a 

questo indirizzo: 

seminariolions@gmail.com  


