
Convegno 
I rifugiati: prospettive di inserimento lavorativo a Vicenza e nel Veneto

SOMALIA

INVITO

Associazione di promozione sociale

è stata promotrice della

Fondazione comunitaria di partecipazione

FUTURO DI SOLIDARIETÀ – ONLUS
Iscritta al 492 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche

L’art. 2 dello Statuto ne illustra gli scopi:

“La Fondazione è senza scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarie-
tà a favore di persone svantaggiate e socialmente deboli, con riferimento, in premi-
nenza, alle problematiche connesse al “Dopo di noi”. In particolare, al fine di arre-
care agli interessati ogni possibile beneficio:

•Opera in difesa dei diritti, della tutela della dignità e qualità della vita delle per-
sone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche ed economiche,
sostenendo iniziative ed interventi nell’ambito sociale, giuridico, culturale,
socio-assistenziale, economico, lavorativo e in ogni altro campo utile, in parti-
colar modo a favore delle famiglie impegnate nell’accoglienza e nel manteni-
mento delle persone svantaggiate;

•Promuove il sorgere e la realizzazione di progetti socio assistenziali rivolti alle
suddette persone socialmente deboli e, in particolare, quelli rivolti alla costitu-
zione di unità, quali case-famiglia idonee ad accogliere singolarmente numeri
limitati e mirati di persone svantaggiate, in modo da creare condizioni valide di
accoglienza nel momento in cui non è più valida o possibile l’accoglienza fami-
liare;

•Organizza attività di formazione, sensibilizzazione e consulenza a favore delle
persone deboli; assiste sotto il profilo legale e patrimoniale le famiglie delle per-
sone svantaggiate”.

È gradito essere contattati: futurodisolidarieta@alice.it
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Associazione di promozione sociale

Altavilla Vicentina, sede del Cuoa 
lunedì 15 ottobre 2018 - ore 15.00

Convegno

COME RIFORMARE 
IL TERZO SETTORE? 

Una proposta per il Veneto

Altraimpresa è nata tre lustri or sono come
organizzazione di volontari, esperti in gestio-
ne aziendale ed in economia, accomunati
dalla volontà di assistere le categorie del di-
sagio e di adoperarsi per una società miglio-
re. Fin dalla sua fondazione, ha fatto propri i
temi della  responsabilità sociale e del bene
comune, cercando di diffonderne la cultura
presso operatori sia pubblici che privati.
È presente in tutte le province del Veneto ed
è aderente a Sodalitas network

Il Convegno è stato condiviso con diverse
istituzioni e realizzato con la collaborazione di
Confindustria Vicenza, dell’ Ordine degli Av-
vocati di Vicenza, dell’ Ordine dei Commer-
cialisti di Vicenza, della Fondazione CUOA di
Altavilla.

Con il patrocinio di

È gradita la conferma di partecipazione

Segreteria Organizzativa:

Centro Congressi CUOA - www.centrocongressicuoa.it
Attilia Beffagna Fondazione CUOA, Villa Valmarana Morosini

Altavilla Vicentina (VI), tel. 0444 333787

Regione del Veneto

Comune di Vicenza

Partner Ufficiali
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È presente in tutte le province del Veneto ed 
è aderente a Sodalitas Network

Segreteria Organizzativa:
per informazioni e registrazioni: comunicazioni@cuoa.it

Tel. 0444 333793

Con il patrocinio di



Il tema dei migranti occupa i primi posti dell’agenda politica di molti Paesi europei. L’Italia è 
interessata da flussi provenienti principalmente dall’Africa sub sahariana e dall’Eritrea per le più 
varie motivazioni, anche se è invalso l’uso di distinguere tra migranti economici e rifugiati.

Il Convegno si propone di mettere a fuoco la condizione dei rifugiati a Vicenza e nel Veneto, 
dove le presenze non sembrano numericamente esorbitanti ma sono mal sopportate dalla popolazi-
one. Alla base del malcontento, vi è la condizione di inattività protratta presso svariati centri di 
accoglienza, a dispetto di alcune positive esperienze di inserimento lavorativo. Queste potrebbero 
essere incoraggiate in un territorio ricco di strutture produttive ed in taluni casi richiedenti forza 
lavoro, superando difficoltà poste da una organizzazione ancora carente e da una legislazione non 
in linea con la intensità del fenomeno.

Altraimpresa e la Fondazione Futuro di Solidarietà, con la collaborazione del Movimento Fed-
eralista Europeo, hanno condotto un lungo lavoro preparatorio in contatto con i principali attori 
locali, come le Cooperative sociali, Caritas, Federsolidarietà Veneto. Dopo aver riscontrato la dis-
ponibilità dei relatori di assoluto livello indicati nel programma ed il sostegno del Cnel e della Regi-
one, hanno potuto dar vita a questa iniziativa, che viene proposta per la prima volta nel vicentino 
per approfondire una tematica molto avvertita e destinata a produrre sensibili  trasformazioni nel 
corpo sociale.

Programma
14.45 Registrazione Partecipanti
15.00 Saluto degli Enti organizzatori
 Paolo Pajusco, Segretario Fondazione Futuro di Solidarietà e Presidente Altraimpresa
 Giorgio Anselmi, Presidente Mfe
15.15  Presentazione del Convegno
 Tiziano Treu – Presidente CNEL
15.30 Relazioni
  Stefano Allievi – Università di Padova: “Immigrati, richiedenti asilo, rifugiati: cambiare tutto”.
  Maurizio Ambrosini – Università di Milano:” Da rifugiati a cittadini. Integrare mediante il   
 lavoro e oltre”
  Bruno Anastasia – Veneto Lavoro: “Immigrati e mercato del lavoro veneto, dagli anni della   
 crisi alla ripresa occupazionale”
17.00 Coffee break
17.15 Testimonianze, esperienze e programmi
  Roberto Baldo – Presidente Federsolidarietà Veneto
 Giorgio Zebele – Rappresentante Federsolidarietà Vicenza
  Elisa Carollo - Rappresentante Caritas Diocesana Vicentina
  Marco Boaria – Rappresentante ALDA 
18.00 Interventi
18.30 Conclusioni
 Tiziano Treu – Presidente CNEL
Conduce i lavori:  Marino Smiderle de “Il Giornale di Vicenza”


