workshop

Calcio Solidale
Persone e Territori al Centro dell’Innovazione Sociale
Roma, 28 ottobre 2015
Casa della Città
Via della Moletta, 85
Un confronto aperto e circolale tra esperti ed operatori: cresce il movimento,
migliorano le competenze, si adeguano i programmi.
(programma non definitivo)
Ore 9,30

Registrazione partecipanti

Ore 10,00

Saluti istituzionali
Francesca Danese – Assessore Politiche sociali, salute, casa ed emergenza abitativa
Presentazioni
Pinuccia Signorello – Fondazione Roma Solidale onlus
I dati della mappatura
Interventi
Filippo Giordano – Università LUMSA di Roma
Amanda Salvucci - Scuola di Roma Fund-Raising.it
Riccardo Bonacina* – Direttore di VITA
Barbara Rossi – Psicologa dello sport

Roberto Randazzo – Avvocato
Gianluigi Pocchi* - Responsabile iniziative di Social Responsibility della Lega Serie B
Maria Iole Volpi – Capitano delle Roma calcio femminile
Comunicazioni
Eduardo Gugliotta – Istituto per il Credito Sportivo
Flavio Ronzi – Presidente Comitato Provinciale di Roma Croce Rossa
Facilitatore
Maurizio Saggion – Direttore di Fondazione Roma Solidale onlus
Interventi dei partecipanti
Ore 13,30

Light lunch Networking
Questo workshop è stato realizzato con il contributo
:

info@fondazioneromasolidale.it

* In attesa di conferma

Gentile Relator*,
Questo convegno rappresenta per la rete del Calcio Solidale romano un passaggio importante non
solo in termini di consapevolezza relativamente alla dimensione quantitativa e qualitativa degli
aderenti, ma al contempo si preannuncia come spazio dinamico dove esprimere ed alimentare
attese di crescita, consolidamento delle conoscenze e nuove competenze individuali e collettive
da acquisire, come peraltro potete cogliere nel sottotitolo del workshop.
La struttura della giornata prevede un’articolazione di argomenti che dovrebbero accompagnare
l’uditorio nella riflessione sui bisogni e fabbisogni alla base di uno sviluppo coerente del
movimento già nel breve-medio periodo.
La formula scelta non è quella classica di un convegno dove i relatori costruiscono un solo
intervento e si rivolgono in modo unidirezionale ai presenti. La nostra scelta, grazie al vostro
contributo, è quella di realizzare un flusso circolare di stimoli e riflessioni fra tutti i presenti.

Esempio della
struttura della sala
Spazio interventi

Lo spazio per gli interventi, come sopra raffigurato, è situato al centro della sala, ciò contribuirà a
creare un clima di piena partecipazione. L’idea è di costruire un ragionamento aperto che parta
seguendo queste direzioni ma che si muova senza una struttura rigida:
- la prima una dimensione temporale ovvero se può questo calcio rappresentare oggi un
riferimento metodologico e filosofico per un nuovo modello di welfare domani legato più alle
relazioni che alle prestazioni?
- La seconda dimensione legata alla sostenibilità non solo economica del processo di crescita
ovvero quale spazio di integrazione può avere il Calcio Solidale con altri sistemi territoriali e
quali opportunità e/o problematiche sembrano valorizzare o rendere critico lo sviluppo di
questo movimento.
Ognuno di voi avrà la possibilità di realizzare più interventi durante la giornata (4/5) della durata
ciascuno di 5/6 minuti, raccogliendo la suggestione del facilitatore (dovrei essere io) oppure
segnalandomi la necessità di intervenire perché stimolati da un collega relatore o dal pubblico in
sala.
Il pubblico potrà formulare domande al singolo relatore, all’insieme dei relatori, oppure lanciare
un tema che potrebbe essere accolto come stimolo per il dibattito.
Abbiamo già sperimentato questa formula in altri contesti e i risultati in termini di partecipazione
e di chiarezza delle esposizioni hanno pienamente soddisfatto.
Ad anticipare il dibattito, ci sarà una breve proiezione che ci introdurrà al tema e la presentazione
dei dati della prima mappatura del Calcio solidale in Italia, entrambi potranno essere utili
strumenti di confronto. Ovviamente avrete a disposizione i prodotti prima del 28 ottobre.
Per qualsiasi ulteriore approfondimento, per necessità strutturali o strumentali potete far
riferimento ad Alessandra Cignitti: a.cignitti@fondazioneromasolidale.it o tel 06.37515922
Nel frattempo vi ringrazio e mi auguro di cuore che coloro che non hanno ancora confermato la
presenza possano aderire prima possibile.
Maurizio Saggion

