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Programma

Ore 9.15  Registrazione

Ore 9.30  Introduzione e saluti 
 Alfredo Bertelli 
 Sottosegretario alla Presidenza- Regione Emilia-Romagna

 Giovanni Melli
 Portavoce del Forum regionale del Terzo settore

 Introduce e modera: 
 Mario Ansaloni
 Responsabile Sviluppo economia sociale e   
 coordinamento terzo settore RER

Ore 10.10 I risultati degli incontri territoriali 
 e dei seminari tematici                              
 Gian Paolo Crepaldi
 Portavoce dell’Osservatorio regionale 
 dell’Associazionismo di Promozione Sociale

Ore 10.30 Il significato sociale delle APS: 
 identità diffusa e multiforme       
 Everardo Minardi 
 Ordinario di sociologia presso l’Università di Teramo

Ore 11.00 Esperienze significative raccontate 
 dai protagonisti

Ore 11.30 Il rapporto sulla rilevazione 2010  
 delle APS in Emilia-Romagna
 Giulio Dall’Orso 
 Servizio coordinamento politiche sociali 
 e socio educative RER

Ore 12.00 Intervento e dibattito

Ore 13.00 Riflessioni conclusive
 Teresa Marzocchi
 Assessore Politiche Sociali 
 Regione Emilia-Romagna

Ore 13.30 Pranzo a buffet

Identità, partecipazione, socialità. Questi saranno 
i temi che troveranno sviluppo e centralità nella 
Seconda Conferenza regionale dell’Associazionismo 
di promozione sociale.   
 
L’iniziativa coinvolgerà associazioni, soci, cittadini, 
per promuovere un confronto ampio e partecipato 
sul contributo che le associazioni di promozione 
sociale (APS) offrono al nostro sistema di welfare 
regionale e alla costruzione di una società civile, 
coesa, inclusiva e solidale.
L’appuntamento sarà l’occasione per approfondire e 
condividere le tematiche emerse negli incontri e nei seminari 
preparatori, realizzati nei mesi di ottobre e novembre nei 
territori provinciali con l’obiettivo di favorire la partecipazione 
e il coinvolgimento delle tante realtà associative di 
promozione sociale.  
In primis, il tema dell’identità dell’associazionismo di 
promozione sociale, un mondo costituito da realtà operanti 
in contesti e ambiti estremamente differenti, ma accomunate 
da un metodo di lavoro basato sulla partecipazione, sulla 
democrazia e sulla cittadinanza attiva. Una realtà multiforme 
e variegata, con prevalentemente impegno di volontari, che 
scelgono di impiegare il proprio tempo libero a favore della 
collettività, della promozione della cultura, del benessere e 
della socialità.
Da qui la necessità di promuovere una riflessione anche sui 
luoghi di confronto delle Associazioni di promozione sociale, 
sulle connessioni con le organizzazioni di volontariato, 
con la cooperazione sociale e con le Amministrazioni locali 
e su quali strumenti e organismi mettere in campo per 
rafforzare e valorizzare queste realtà e la loro capacità di 
produrre“beni relazionali”.


