
Info 

 
Segreteria organizzativa 
Comune di Anzola dell’Emilia 
Servizio Interventi Socio Assisteziali 
via Grimandi 1 
40011 Anzola dell’Emilia (Bologna) 
telefono 051 6502167 
fax 051 731598 
www.comune.anzoladellemilia.bo.it 
 
Lunedì/Martedì/Giovedì 
8,30 – 13,00 
Giovedì  
14,30 – 18.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’iniziativa si inserisce all’interno del pro-
gramma “Volontassociate” edizione 2014, 
promossa dalla Provincia di Bologna e dal-
l’Unione di  Terred’Acqua  

 
I Servizi Sociali e il Terzo Settore stanno 
cambiando, sotto la spinta di azioni riforma-
trici più o meno consapevoli ed esplicite e per 
corrispondere alle trasformazioni sociali e cul-
turali in atto. 
 
È necessaria una integrazione consapevole 
delle risorse e delle competenze di tutti i sog-
getti che con le loro azioni partecipano al be-
nessere della comunità per indirizzare e go-
vernare positivamente il cambiamento, con 
l’apporto e il protagonismo indispensabile dei 
volontari. 
 
Il convegno, organizzato dal Comune di Anzo-
la dell’Emilia in collaborazione  con  l’Unione 
di Terred’Acqua  nell'ambito  delle  attività di  
Volontassociate 2014, vuole offrire ai citta-
dini e agli addetti ai lavori, del pubblico e del 
privato sociale anche un momento di condivi-
sione e riflessione sulla nuova Legge Regio-
nale n. 8 del 30 giugno 2014 - “Legge di 
semplificazione della disciplina Regionale in 
materia di Volontariato, Associazionismo di 
promozione sociale, servizio civile. Istituzione 
della giornata della cittadinanza solidale. 
 
Alla luce di tutto questo vi invitiamo alla gior-
nata di incontro, riflessione ed aggiornamen-
to. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
per i partecipanti al Convegno è stato attivato il procedi-
mento per il riconoscimento dei crediti formativi 
all'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Re-
gione Emilia Romagna  

Invito 

Volontariato, Associazionismo  
e Terzo Settore nel tempo del 
cambiamento 
 
i diversi attori sociali a confronto per avviare 
un percorso comune di innovazione sociale  
 

Sabato 11 ottobre ore 9.30 
 

Sala Consiliare 

Comune di Anzola dell’Emilia 

Via Grimandi n. 1 

 

Unione 
“Terred’Acqua” 

Comunità 
solidali 



Programma Modulo d’iscrizione 

Comunità Solidali  
11 ottobre 2014 
Sala Consiliare, Via Grimandi n. 1 Anzola dell’Emilia 
 
 
 
Cognome ______________________________________ 
 
Nome _________________________________________ 
 
Email__________________________________________ 
 
Associazione o Ente/Azienda _______________________ 
 
______________________________________________ 
 
Tel.___________________________________________ 
 
E-mail:________________________________________ 
 
Ruolo: 
� Volontario 
� Operatore nel campo dei Servizi Sociali 
� Personale tecnico—amministrativo 
� Altro ____________________________________ 
 
 
Indicare con una crocetta la preferenza per il gruppo di 
lavoro: 
 
� Welfare comunitario e la nuova legge sul 

Volontariato 
 
� Il Volontariato è bene comune. Ma serve 

ancora essere Volontari? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le iscrizioni devono essere inviate entro il 6/10/2014 a 
Comune di Anzola dell’Emilia: 
− fax: 051 731598 

− e-mail: martinib@anzola.provincia.bologna.it 
 
Per informazioni telefonare al 051 6502124 

ore 9.15 
Accoglienza dei partecipanti  
 

Ore 9.30 
Saluti istituzionali e introduzione  
Giampiero Veronesi 
Sindaco del Comune di Anzola dell’Emilia 

Antonio Giordano 
Assessore alle politiche del benessere e della 

cittadinanza attiva 
 

Ore 10.00 
Servizi di supporto al Volontariato 
L’esperienza di VOLABO  
Giancarlo Funaioli 
Presidente di VOLABO Centro Servizi per il Vo-

lontariato della Provincia di Bologna 
 

Ore 10.30 
Organizzazioni di Volontariato e Associa-
zioni di Promozione Sociale. Gli aspetti 
giuridici 
Roberta Gaudenzi 
Consulente esperta in enti non profit 
 

Ore 11.00 
Introduzione alla nuova Legge Regionale 
sul Volontariato, l’Associazionismo di 
promozione sociale e il servizio civile 
(L.R. n. 8 del 30 giugno 2014) 
Mario Ansaloni 
Assessorato Politiche Sociali Regione Emilia 

Romagna 
 

Ore 11.30 
Welfare comunitario 
Flavia Franzoni 
Comitato Scientifico IRESS 
 

Ore 12.00 
Dibattito 

 
 

Ore 13.00—14.00 
Pausa Pranzo  

Ore 14.00 
 

 
Welfare comunitario e la nuova legge 
sul Volontariato 
Flavia Franzoni 
Comitato Scientifico IRESS 

Mario Ansaloni 
Assessorato Politiche Sociali Regione Emilia 

Romagna 

 
 
 

Il Volontariato è bene comune. Ma serve 
ancora essere Volontari? 
Roberta Gaudenzi 
Consulente esperta in enti non profit 

Giancarlo Funaioli 
Presidente di VOLABO  

 
 
 

Ore 15.45 
La Legge Regionale che semplifica e di-
sciplina in materia di volontariato, asso-
ciazionismo di promozione sociale e ser-
vizio civile. Il punto di vista politico 
Teresa Marzocchi 
Assessore Regionale Politiche Sociali 

 
 

 
Ore 16.00 
Conclusioni  
 
 
 
 
 

 
Partecipano gli Assessori alle Politiche 
Sociali e Volontariato di Terred’Acqua 

Laboratori  


