
12 - 13 LUGLIO 2014 
 
Tessere una rete per la solidarietà 
Seminario di studio per la creazione di una rete di comunicazione fra le associazioni 
di volontariato 
 
La fede nella solidarietà è importante per vivere una vita più umana ed operare responsabilmente 
per costruire una società più giusta. 
Le tante forme della vulnerabilità sociale portano a una deriva della cittadinanza, è quindi 
necessario attivare processi di partecipazione che favoriscano il coinvolgimento e la reciprocità. 
Partire anche da bisogni individuali, ma condividerli e imparare a rappresentarli come sfida per una 
nuova partecipazione e per generare nuovi servizi. 
In uno stato che tradisce la sua vocazione al bene comune e in una società inquinata da falsi valori, 
si sono sviluppate molte associazioni che operano nel sociale nel nome della solidarietà, della 
giustizia, della responsabilità di ogni cittadino/a per la cura del mondo, della relazionalità. 
L’associazionismo e il volontariato sono un grande patrimonio sociale, etico, culturale, politico ed 
economico, ma questa realtà è molto frammentata e poco conosciuta e questa frammentazione è un 
motivo di debolezza; per potenziare il loro operato e acquistare forza le associazioni devono 
collegarsi e operare in rete. 
Creare un’occasione di incontro tra la miriade di associazioni presenti sul territorio, riflettere sui 
fondamenti etici e spirituali del loro operato, proporre come concretamente creare una rete. Ma 
anche: ripensare il binomio azione/contemplazione, prassi/teoria, sociale/spirituale, che oggi va 
riscoperto e vissuto in un modo nuovo; rivisitare il concetto di “rete” alla luce del pensiero presente 
in altre culture per offrire un orizzonte di ampio respiro alla collaborazione delle varie associazioni 
di volontariato, sono i temi di questo seminario. 
 
Relazioni 
Maciej Bielawski,  La solidarietà è sociale, spirituale , cosmica
Maurizio Maggioni, Volontariato e legami collettivi. Bisogni di comunità e relazione reciproca
 
 
Maciej Bielawski, teologo, scrittore, autore di Raimon Panikkar. Un uomo e il suo pensiero, Campo 
dei fiori, Fazi 2013; In principio, racconti sull’origine del mondo, collana I grandi libri dello spirito 
diretta da Vito Mancuso, Garzanti 2014 
 
Maurizio Maggioni, sociologo sanitario esperto in politiche per l’inserimento lavorativo delle fasce 
deboli, di progettazione e gestione di progetti comunitari in ambito sociale, formativo e politiche del 
lavoro; collabora tecnicamente al coordinamento nazionale e a quello della regione Emilia 
Romagna dei centri di Servizio per il Volontariato 
 
Sabato 12 Luglio

09,30 – Relazioni di Maurizio Maggioni e Maciej Bielawski 

12,30 – Pranzo  

15,00 – Presentazione delle associazioni e dibattito 

21,00 – Concerto del fisarmonicista   Mo.Giacomo Rotatori 

Domenica 13 Luglio 

9,30 – Dibattito 

12,30 – Pranzo  



MODALITA’  DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO 

  

La quota di partecipazione al convegno, comprensiva di iscrizione e soggiorno, è di € 
100,00 da versare all’arrivo. 

Quota di iscrizione per chi non soggiorna:  € 20,00 

Singolo pasto: € 15,00 

 

 

 

Prenotazione e informazioni 
e-mail: itincontri@libero.it  
cell. 349/4327149 
sito internet: www.fonteavellana.it  
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