
Gruppo per l’Ulivo Via Bologna 
Unione Circoscrizionale DS Via Bologna 
Associazione Cristiano Sociali Emilia Romagna 
 
Tema 
Volontariato, sussidiarietà, istituzioni, disagio sociale. 
Quali politiche? 
 
Ne parleranno: 
Maria Giovanna Cuccuru Ass.re Politiche sociali Comune di Ferrara 
Anna Rosa Fava Città Bambina Comune di Ferrara – Margherita DL 
Donata Lenzi Candidata per l’Ulivo Emilia Romagna 
Daniele Lugli Forum Terzo Settore 
Rosella Ottone Candidata per l’Ulivo Emilia Romagna 
Coordina Aldo Ferraro 
 
Saranno inoltre presenti: 
rappresentanti del Terzo Settore (Volontariato, Coop. Sociali,…); Mauro Vecchi , Segretario 
Unione Com.le DS di Ferrara; Paolo Panizza, Capogruppo consigliare DS Provincia; Alessandra 
Chiappini, Assessore Pubblica Istruzione Comune di Ferrara. 
 
SABATO 25 MARZO 2006 alle ORE 10 
Sala Congressi Hotel Duca d’Este – Via Bologna , 258 – Ferrara 
(venendo da Ferrara sulla destra prima della rotonda Ipercoop) 
Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo. 
 
Perché l’iniziativa? 
Ci è parso che i temi del disagio dovrebbero avere maggior rilievo ed approfondimento nella campagna 
elettorale in corso. Siamo consapevoli di quanto questa sia complessa e difficile, e non saremo certo noi in 
grado di sollevare un’adeguata attenzione sul tema, ma in ogni caso pensiamo sia opportuno sollecitare 
alcune problematiche che potranno e, speriamo, saranno oggetto di profonda attenzione e di adeguata 
risposta nella futura legislatura. 
Alcuni interrogativi : 

• È un fatto che i servizi per la persona sono molto diversificati sul territorio nazionale sia per qualità, 
efficacia, quantità e costi. Come fare per realizzare un’omogenea rete di servizi che sia in grado di 
dare risposte adeguate ai bisogni dei cittadini in difficoltà, indipendentemente dalla loro residenza? 

• Nella nostra società si stanno sviluppando grandi modificazioni delle condizioni di vita, processi che 
daranno luogo ad una crescita esponenziale di bisogni (solitudine, abbandono, difficoltà a procurarsi 
il necessario non solo per motivi economici ma anche per impossibilità a spostarsi, ecc.); come 
prepararsi per farvi fronte senza costringere molti cittadini ad una vita sub – umana? 

• Come costruire una integrazione tra pubblico e privato che non comporti una privatizzazione protesa 
al profitto o una istituzionalizzazione che approfondisca l’abbandono della cultura dell’umana 
solidarietà? 

 
E’ possibile dare un’offerta libera a sostegno della campagna elettorale dell’Ulivo. 
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