
INFORMAZIONI

 Il Convegno si svolgerà presso il 
Cenacolo degli Agostiniani

Via dei Neri, 15
50053 Empoli

Per qualsiasi informazione
è possibile rivolgersi alla
Segreteria organizzativa
al numero 0571/982288

oppure è possibile scrivere a
vnpoverta@terzosettore.it

Progetto 
“ Vecchie e NuoVe PoVertà ”

Presso

ceNtro di AccoglieNzA di emPoli

ViA BArziNo, 1
emPoli

tel. 0571982201
fAx 0571982266

emAil: vnpoverta@terzosettore.it

Il Comitato del Progetto è composto dalle 
Associazioni di Volontariato,

 dalle Cooperative sociali,
dalle Caritas parrocchiali
del territorio empolese

con il patrocinio del

comune di empoli

- i n v i t o -

coNVegNo

“dAll’AssisteNziAlismo 
All’AutoNomiA”

e il contributo del

empoli, 4 aprile 2009
cenacolo degli agostiniani

giornata di studio sui

nuovi e vecchi poveri



La giornata di studio si propone di 
favorire la riflessione su tematiche che 
stanno emergendo prepotentemente 
sulla scena sociale: tematiche legate alle 
nuove povertà. 

Famiglie che  non riescono più a far 
quadrare il bilancio familiare, persone 
che cadono  vittime dell’usura, soggetti 
fagocitati dal gioco d’azzardo: questi 
sono fenomeni non più marginali ma 
divenuti di massa nella nostra società e 
che configurano appunto nuove forme 
di povertà. 

Accanto a queste ci sono inedite 
forme di povertà come quelle dei 
precari o degli immigrati.

Riflettere su queste realtà vuol 
dire sia identificare le nuove modalità 
con cui si diventa poveri, sia porre 
attenzione alle nuove forme d’aiuto 
che sono state pensate per fronteggiare 
questa emergenza scaturita dalla crisi in 
atto. 

La novità più pregnante delle nuove 
forme d’intervento è il proposito di 
abbandonare il vecchio assistenzialismo 
per andare verso un nuovo tipo di 
aiuto che sia centrato sulla progressiva 
riconquista della personale autonomia.

PROGRAMMA
9.00 - Saluto del Presidente della Delegazione

Cesvot di Empoli Ismano Nucci

Intervento del Sindaco di Empoli
Luciana Cappelli

9.15 - Apertura dei lavori a cura del 
Gruppo Vecchie e Nuove Povertà

 

PArte PrimA
il Volto delle NuoVe PoVertà

Coordina Francesco Franco
Responsabile Politiche Attive del Lavoro

Consorzio Co&So - Empoli

9.30 
non arrivare alla fine del mese e gli immigrati

A. Martini - Dir. Caritas Diocesana di Firenze

10.00 
il centro ascolto prevenzione usura:

testimonianze sul disagio delle famiglie

P. Scardigli; V. Vettori - Misericordia di Empoli

10.15 
il ruolo della banca locale nell’erogazione

di un credito responsabile

P. Regini - Pres. B.C.C. Cambiano

10.30 
la donna vittima 

E. Gallerini - Vice Pres. PP.AA. Empoli

10.45 Break e Buffet

PArte secoNdA 
che fAre Ad emPoli

Coordina Claudio Freschi
Presidente Centro di Accoglienza 

di Empoli

11.00 
non autosufficienza e nuova povertà 
N. Mennuti – Direttore S.d.S. Empoli

11.15 
centri d’ascolto, mense, dormitori 

Don G. Engels - Vic. For. Empoli e Montelupo F.no

11.30 
solidarietà economica e microcredito:

l’esperienza del fondo essere 
S. Lastrucci; M. Dolfi -  Fondo Essere - Firenze

12.00 
servizi per il lavoro: il ruolo del cpi

D. Allori - Cons. Centri per l’Impiego Circondario E/V

12.15 
elementi per un’antropologia della crisi 

S. Saccardi - Cons. Reg. Toscana

12.30 
dalla società alla comunità

G. Salvatori - Assessore Pol. Soc. Reg. Toscana 


