L'IMPEGNO SOCIALE CONTRO LA POVERTA'

L'Aede di Rovigo, in occasione della Giornata Europea per la lotta alle povertà, organizza
il 17 ottobre alle ore 10:30 presso la Sala della Gran Guardia a Rovigo un convegno al
quale sono invitati gli operatori del volontariato con i quali approfondire la conoscenza di
tali problematiche e le istituzioni laiche e cristiane presenti nel territorio a concreta
testimonianza di tale impegno.

Il 2010 è l’Anno Europeo della lotta alla povertà. L’AEDE, come associazione europea di
insegnanti è impegnata a livello nazionale in tutte quelle iniziative che mirano a far conoscere,
specialmente ai giovani, agli studenti, il significato ed i problemi, anche crescenti, che vecchie e
nuove povertà pongono alla società civile e ai singoli cittadini.
L’AEDE di Rovigo organizza un Convegno al quale sono invitati operatori del volontariato con i quali
approfondire la conoscenza di tali problematiche e le istituzioni laiche e cristiane presenti nel territorio a
concreta testimonianza di tale impegno.

La data del Convegno coincide con la Giornata Europea per la Lotta alle povertà.
domenica 17 Ottobre 2010 - ore 10:30
Sala della Gran Guardia a Rovigo

Programma:
10:30 - Presentazione del Convegno
Onofrio Donzelli, Presidente AEDE di Rovigo
10:40 - L’impegno delle Istituzioni Europee nella lotta alla fame nel mondo
Silvano Marseglia, Presidente Europeo dell’AEDE
10:50 - Iniziative dell’AEDE nella lotta alla fame nel mondo
Maria Massa Cammarota, Presidente della Sezione Italiana dell’AEDE
11:00 - L’impegno dell’Amministrazione Comunale
Fausto Merchiori, Sindaco di Rovigo
11:10 - L’impegno dell’Amministrazione Provinciale
Tiziana Virgili, Presidente Provincia di Rovigo
11:20 - Il volontariato sociale
Nicoletta Marchetto, ANOLF- Associazione Nazionale Oltre le Frontiere
11:30 - I diritti degli esclusi
Francesco Carricato, Sportello Avvocato di Strada di Rovigo
11:40 - Povertà nelle carceri
Livio Ferrari, Direttore del Centro Francescano di Ascolto
11:50 - Nuove povertà
Giuseppe Sturaro, Gruppo Volontariato Rodigino
12:00 – Carità nella mensa dei poveri
Giuseppe Amato, Presidente S. Vincenzo Rovigo

12:10 - L’impegno della Chiesa
Claudio Gatti, Vicario del Vescovo di Rovigo
12:20 - Interventi
12:30 - Chiusura del Convegno

