
Una società impoverita  
riflessioni per 
riorientare le politiche
Venerdì 11 ottobre 2013 
Bologna, Aula Magna -  Viale A.Moro, 30

In tempo di crisi economica, l’Assessorato alle politiche sociali della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con IRESS ha 
realizzato un Percorso formativo-laboratoriale per approfondire gli effetti dell’impoverimento e per condividere idee e prospettive.

Con il coinvolgimento delle Istituzioni Pubbliche, del Terzo Settore e del mondo economico-produttivo, si sono affrontati in 
particolare i temi cruciali dei beni alimentari, dell’indebitamento e dell’abitare.

Il Convegno è l’occasione per dare seguito al percorso avviato e per condividere con esperti, operatori e amministratori l’analisi 
del contesto nell’ottica di riorientamento delle politiche.

Ore  9.30  Saluto

 Tiziano Carradori 
 Regione Emilia-Romagna - Direttore generale Sanità  
 e Politiche sociali      

Ore 10.00 L’impoverimento e la povertà oggi: 
 cosa è cambiato, cosa possiamo fare.  
 Don Luigi Ciotti 
 Gruppo Abele

Ore 10.30 Una società che diventa più povera:   
 spunti da una ricerca sulla  
 provincia di Modena

 Massimo Baldini 
 Università di Modena e Reggio Emilia 
 Professore Facoltà di Economia “Marco Biagi” 

Ore 11.00  Il percorso formativo-laboratoriale   
 “Idee in cammino: povertà e    
 impoverimento in contesti di crisi” 
  realizzato in collaborazione con Iress - Istituto di  
  ricerca e formazione per i Servizi sociali e sanitari

 Monica Raciti 
 Regione Emilia-Romagna – Responsabile Servizio politiche per   
 l’accoglienza e l’integrazione sociale

 Prime riflessioni su un percorso condiviso
  Gli approfondimenti:

 Beni alimentari e di prima necessità:   
 una rete che cresce e si consolida
       Anna Zonari
 Agire Sociale - Csv Ferrara

 Indebitamento e stili di consumo:  
 una sfida culturale
 Ilenia Curti
 Caritas Reggio Emilia 

 Sostegno all’abitare:  
 rafforzare le  sinergie
 Margherita Dall’Olio
 Unione Comuni Bassa Romagna

Ore  12.00  Il lavoro come fattore  
 di integrazione sociale e contrasto   
 all’esclusione. 
 Gli sviluppi della normativa regionale.
 Paola Cicognani
 Regione Emilia-Romagna - Responsabile Servizio Lavoro

Ore 12.30 Inclusione sociale e lotta alla 
 povertà. Gli orientamenti nazionali  
 per la prossima programmazione

 Raffaele Tangorra
 Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali -  
 Direttore generale per l’Inclusione e le politiche sociali 

Ore 13.00  Conclusioni. 

 Teresa Marzocchi
 Regione Emilia-Romagna- Assessore Politiche sociali

    


